
 Il saluto del Papa 
a una delegazione

musulmana dall’Iran
23 novembre 2016

Prima dell’udienza generale di mercoledì 23 novembre, il Papa ha ricevuto
nell’Auletta dell’Aula Paolo VI i partecipanti al colloquio promosso dal
Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso con l’Islamic culture and
relations organization (Icro) di Teheran, in Iran. Svoltasi nei giorni 22 e 23
la sessione ha avuto per tema «Extremism and violence in the name of
religion. Which approach to religion?». La delegazione musulmana era
guidata dal presidente dell’Icro, Abozar Ebrahimi Torkaman, quella
cattolica dal cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del dicastero
organizzatore.
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Iran Papa Francesco Dialogo Interreligioso

     Condividere

Signore e Signori, Signor Cardinale, vi
ringrazio tanto per la vostra visita che
apprezzo molto. Io ho avuto una gioia
grande quando è venuto il Presidente
dell’Iran e anche un’impressione molto
buona della vostra cultura quando sono
stato visitato dalla Signora
Vicepresidente con un gruppo di
professoresse. Questo mi ha colpito positivamente, tanto, e sono rimasto
soddisfatto. E anche mi piace vedervi oggi qui, come pure che ci sia
questo dialogo tanto importante. Vi chiedo di non dimenticarvi di
pregare per me, perché ho bisogno delle preghiere; e vi ringrazio di
questa buona volontà del dialogo, dell’avvicinamento, della fratellanza.
Che il Signore vi benedica. Grazie.

 

IN DIRETTA
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Prossimi eventi

NOTIZIE CORRELATE

Sarajevo attende il Papa

Cresce anche tra la comunità
musulmana l’attesa per la visita che
Papa Francesco compirà il ...

Chi costruisce il futuro

Molte iniziative di Papa Francesco
sono state catalogate come storiche.
Sicuramente quando i cronisti
racconteranno ...

 Francesco al Tempio
Maggiore di Roma

Domenica 17 gennaio, nel giorno in cui
in Italia si celebra il dialogo tra
cattolici ...

Articolo successivo

Al con�ne

Duemilasettecentotrenta chilometri separano

Tepaltepec da Tijuana dove, davanti un piccolo

Articolo precedente

 Negli occhi di Marco la tragedia del
terremoto
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obelisco, finisce il Messico. Non ...Solo con gli occhi Marco Serafini racconta la storia dei

suoi due figli, Andrea e ...
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