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IL 14 MAGGIO,  

GIORNATA DI “PREGHIERA” E “DIGIUNO” 

FRATELLI NELLA DIVERSITÀ 
Il Papa chiede l’unità della Chiesa 

 

 
Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose, 

  consacrati, seminaristi e fedeli laici  

della Diocesi di Cassano all’Jonio 
 

 

 

Carissimi, 

Papa Francesco, come annunciato al Regina Coeli di Domenica 3 Maggio 

u.s., ha accolto la proposta dell’“Alto Comitato per la Fratellanza Umana”, 

composto da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, 

nato per diffondere e “applicare” il Documento firmato il 4 Febbraio 2019 ad Abu 

Dhabi da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, affinchè 

il 14 Maggio p.v. credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una 

giornata di preghiera, digiuno e opere di carità, per implorare Dio di 

sostenere l’umanità a superare la pandemia. 

Nella consapevolezza della crisi che tutto il mondo sta vivendo, è importante 

e al tempo stesso significativo che si manifesti una unità fraterna tra i diversi leader 

religiosi. 

Al centro della giornata, come sempre accade nei momenti in cui più forte si 

avverte il bisogno di rivolgersi a Dio, insieme alla preghiera ci sarà il digiuno. 

Preghiera e digiuno si completano, poi, con le opere di carità. 
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Si prega con e per il fratello, si digiuna per servire meglio ma poi ci vuole 

un’azione di solidarietà, di giustizia e di sviluppo. 

Viviamo un tempo di sospensione, che è anche un tempo ritrovato e liberato! 

Questo tempo può diventare per tutti anche una lezione di vita. 

Come sostiene l’imam Pallavicini, “… questa crisi dovrebbe aiutarci a capire 

che prima c’erano delle bolle, di intrattenimento, di socialità, di leggerezza, 

sproporzionati rispetto alla realtà, tanto nell’essenziale che nella forma. In una 

tradizione islamica, il profeta richiama le genti a non mangiare oltre misura, perché 

uno dei segni della decadenza è che “le persone mangeranno sette volte il loro reale 

bisogno”. 

Il Coronavirus ha messo in ginocchio questo modello sociale! 

Il Presidente dell’Alto Comitato, il Cardinale e Presidente del Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligioso, sostiene che “mentre confermiamo 

l’importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell’affrontare 

questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a Dio creatore in tale grave 

crisi”.  

Domani, Martedì 12 Maggio alle ore 16:30, ai piedi del Monumento ai 

Caduti (vicino al Comune di Cassano allo Ionio), cattolici e musulmani ci uniremo 

insieme in preghiera (cfr. locandina allegata). 

Vi invito a celebrare questa giornata, secondo le modalità rispettose della 

distanza di sicurezza, in ogni parrocchia. 

Vi benedico e, in Cristo risorto, vi saluto, con affetto di padre e di fratello. 

 

Cassano allo Ionio, 11 Maggio 2020 

 

 

           Francesco Savino  

                     Vescovo di Cassano all’Jonio 


