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che invitano «comunità islamiche, comunità cristiane, comunità religiose di
Torino, associazioni e gruppi della società religiosa e civile, educatori, cittadini
tutti, in particolare quanti credono al valore del dialogo e della pace».
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La Costituzione
Al centro della Giornata c’è anche la forte preoccupazione per il clima di ostilità
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esprimere un forte segnale di dissenso nei confronti della crescente islamofobia
che sempre più viene alimentata da chi continua a sostenere la folle dottrina
La “Marcia
dello “scontro tra civiltà. «Neghiamo - dicono i promotori - ogni strumentale
ecco l’appe
giustificazione religiosa a chiunque promuova la guerra o pratichi il razzismo e la
xenofobia, soffiando sul fuoco delle differenze che esistono fra le religioni, e
La Rete che la promuove: «La libertà religiosa è un diritto inviolabile»
compia atti di violenza razziale. Ribadiamo, secondo l’articolo 19 della nostra
Costituzione e del diritto internazionale, che la libertà religiosa è un diritto
inviolabile di ogni essere umano. Facciamo sì che il 27 ottobre sia vissuto come
una opportunità di festa, di conoscenza, di incontro e di preghiera in ogni luogo
di culto e che veda cristiani e musulmani uniti nella difesa del comune diritto di
libertà religiosa, valido per tutte le religioni».
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La giornata è organizzata - come da parecchi anni - dalla Rete del Dialogo
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