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AL GIARDINO DEI PRINCIPI SECONDA GIORNATA DEL MEETING SEI UN BENE PER

Cristianesimo eIslam, incontro aLoano
Wael Farouq, celebre docente di arabo, spiega i punti di contatto tra le due religioni
LOANO. Saràaffidato a Wael
Farouq, docente di arabo
pressol'Università America-
na del Cairo, quella di New
York e la Cattolica di Milano,
l'importante compito di de-
clinare in positivo il rapporto
tra Cristianesimo e Islam in
un momento storico in cui il
fondamentalismo pone non
pochi ostacoli al dialogo tra
popoli ereligioni. Il professo-
re, insieme a Mario Mauro
(senatore, già vicepresidente
del Parlamento Europeoegià
ministro della Difesadel Go-
verno Italiano) e al capore-
dattore del Tgr Liguria, Tarci-
sio Mazzeo, sarà protagoni-
stadellasecondagiornata del
meeting sei un bene per

(che precede,per i temi
affrontati, quello di Rimini in
programma dal 19a125ago-
sto) dedicata proprio alle due
grandi religioni monoteiste.
L'appuntamento è alle ore18
all'Arena Estiva Giardino del
Principeconla tavola rotonda

-Islam: nel-
l'incontro scoprire il

Il giorno successivo, inve-
ce, sempre alle 18, si terrà
l'incontro dimore possi-
bili: esperienzedi accoglien-

che daràspazio alle testi-
monianze di Cente Figini e
Alessandro Mele dell'asso-
ciazione\Cometa\, comunità
familiare cheaccoglieminori,
attuando una presain carico
globale dei bambini nel ri-
spetto e valorizzazione del
loro contesto d'appartenen-
za.«L'attuale momento stori-
co è caratterizzato da una
profonda crisi: si sgretolano
modelli di convivenza e l'al-
tro, il diverso, tutto ciò che
viene \fuori\ appare come
una minaccia - spiegano gli
organizzatori - L'uomo, inve-
ce, ha bisogno dell'altro per

condividere desideri, proget-
ti, fatiche,sacrifici, paure,do-
lori: per scoprire la verità di
sé e del mondo. Ma come è
possibile guardare chiunque
altro in modo nuovo, non
semplicemente tollerando il
diverso, ma intravvedendo e
scommettendo sul fatto che

seiun beneper Que-
sto è l'interrogativo acui cer-
cherà di dare risposta attra-
verso mostre, spettacoli, ta-
vole rotonde, testimonianze
dal 19 al 25 agosto il meeting
di Rimini. A Loano vogliamo
anticipare questi temi rac-
contando storie di integra-
zione e di perdono, facendo
festa,mettendo in luce la bel-
lezzadi relazionichevorrem
mo nostre)).In tutto ciò si in-
serisce la mostra dimora

sempre nel Giardi-
no del Principe, dalle ore 18
alle 24 con ladegustazione di
prodotti del territorio.
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Musulmani fuori dalla moschea di Savona alla fine del ramadam
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