
 

 

 

 

                                                                   

                                                         

                                                                COMUNICATO STAMPA 

     Un grande evento culturale e spirituale vedrà protagonisti i leader religiosi veneziani, le comunità e la 

città di Marghera nel prossimo autunno, per rivivere lo spirito di Abu Dhabi. 

 

     Se era stata storica la firma del Documento sulla Fratellanza del Papa e del Grande Imam Ahmad Al-

Tatyeb ad Abu Dhabi nel febbraio 2019, sarà senz’altro altamente significativa la "Consegna alla città" di 

Venezia dello stesso progetto di convivenza multiculturale e interreligiosa. 

 

     Oltre al Patriarca di Venezia S.E. Francesco Moraglia e all'Imam Hamad Mahamed, si stanno 

aggiungendo in questi giorni le significative adesioni di altre autorità come il Prefetto, il Questore e il 

Sindaco. 

 
 

PER COMPRENDERE MEGLIO L’EVENTO. In tutto il mondo si moltiplicano quest’anno le 

celebrazioni degli 800 anni dall’incontro di San Francesco con il Sultano d’Egitto. Francesco, 

partito nel 1219, giunse a Damietta con una nave anch’egli sottoposto alla disciplina crociata ma 

si recò dal sultano nello stile di mitezza da lui stesso esposto nella Regula del 1221. Sappiamo che 

dialogarono e il gran signore face partire il frate dopo avergli offerto alcuni doni. Per la prima 

volta allo spargimento del sangue si sostituì il dialogo. La crociata si chiuse con un insuccesso 

militare ma vinse l’umanità, la fratellanza e il dialogo mentre i guerrieri cristiani rientrarono alle 

loro case. 
 

     Anche Venezia vuole far memoria dell’evento indicando alla città la via del dialogo e 

scegliendo Marghera come città dei popoli, delle etnie e delle fedi diverse. L’ evento 

interreligioso avrà un valore civile e sociale molto significativo per la convivenza nelle nostre città, 

nel Paese e nel mondo.  

   

     Al centro ci sarà lo storico “Documento sulla fratellanza”, sottoscritto il 4 febbraio 2019 ad 

Abu Dhabi dai due maggiori leader religiosi mondiali, Papa Francesco e il Grande Imam di Al-

azhahar Ahmad Al-Tayyeb.  

 

     Per questo sono state invitate le massime autorità cittadine al significativo gesto che vedrà 

protagonisti S.E. FRANCESCO MORAGLIA, PATRIARCA di Venezia e HAMAD MAHAMED, 

IMAM delle comunità islamiche di Venezia e provincia.  

 

     MARCO TARQUINIO, direttore del quotidiano AVVENIRE,  interverrà alla serata 

presentando il valore storico del Documento di Abu Dhabi.  

     Il Vicariato farà precedere l’evento con la Celebrazione Eucaristica presieduta la Patriarca alle 

18.30 nella chiesa di Santi Francesco e Chiara. 
 

 Per informazioni e contatti: 3473176588. Marghera, 1 settembre 2019 


