
 
 
n. 25 - ottobre 2019 
 
Fr Francesco Compagnoni e fr. Luca Refatti vi propongono due Riflessioni ed una Preghiera 
 
da Bologna  - I domenicani al Sinodo sull'Amazzonia 

 
 
Ufficialmente si chiama: Assemblea Speciale per la Regione Panamazzonica (Roma, 6-27 ottobre 2019). 
 
Il nostro Ordine è presente con 4  fratelli.  
 
SEGRETARI SPECIALI: 
 
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, o.p., Vescovo titolare di Izirzada, Vicario 
Apostolico di Puerto Maldonado (Perú) 

MEMBRI DI NOMINA PONTIFICIA 

Sua Em.za Rev.ma Card. Christoph Schönborn, o.p., Arcivescovo di Wien, Presidente della Conferenza 
Episcopale (Austria) 

COLLABORATORI DEL SEGRETARIO SPECIALE [ESPERTI] 

Rev.do P. Paolo Garuti, o.p., Docente ordinario di Esegesi del Nuovo Testamento – Pontificia 
Università San Tommaso, Roma; Docente invitato annuale – École Biblique et Archéologique Française, 
Gerusalemme (Italia) 

Rev.do P. Manuel Jesús Romero Blanco, o.p., Dottorando in Storia della Chiesa in Amazzonia (Spagna) 



   

 

P.S. - I Gesuiti sono una quindicina .... 

 
- ° - ° - °- 

 
da Istanbul  -  Il nuovo liceo alevita 
 
A settembre anche in Turchia cominciano le scuole. Quest'anno è stato inaugurato, per la prima volta, 
un liceo alevita (mentre esistono già licei sunniti e armeni). 
Gli aleviti sono una minoranza religiosa (pare che arrivino ad essere il 20% della popolazione), che 
pratica un islam molto vicino allo sciismo e alle tradizioni sufi e la cui pratica religiosa non avviene nelle 
moschee, ma nelle caratteristiche cem, dove la preghiera si fa danzando, senza separazione tra uomini e 
donne. 
Il liceo prevede, oltre al tradizionale curriculum turco, anche lezioni opzionali di cultura e religiosità 
alevita. I suoi diplomati potranno esercitare anche il ruolo di "dede", cioè di guida religiosa. 
L'apertura del liceo è stata accolta da molte polemiche. Le organizzazioni alevite stesse la considerano 
da un lato uno strappo da una concezione laica dell'istruzione, seconda la quale l'insegnamento religioso 
deve avvenire al di fuori delle aule scolastiche, dall'altro un tentativo di assimilazione all'islam sunnita da 
parte del partito di governo (AKP). Il timore è che il governo, attraverso la determinazione dei 
programmi e dei libri di testo, inculchi i principi del sunnismo, piuttosto che quelli dell'alevismo. 
 
Ad ogni modo, l'inaugurazione di questa scuola, insieme con la costruzione di una chiesa siriaca, alla cui 
cerimonia di inizio era presente lo stesso presidente Erdogan, rappresentano dei tentativi, da parte del 
governo, di definire un modello di pluralismo religioso in Turchia. 
 
 

- ° - ° - ° - 

 

La Preghiera per il mese di ottobre 

Vergine Maria, venerata in tanti Santuari dell'Amazzonia, sii una madre premurosa e sollecita per i partecipanti al 
Sinodo. Aiutali a capire e ad assistere gli ultimi, e le future generazioni. Ed impetra dal tuo Figlio Gesù per il nostro 
Papa Francesco intelligenza e volontà per camminare davanti alla Chiesa che percorre la via della fede in queste terre.  
 



 

 

Non dimenticate di seguirci sul nostro sito che viene settimanalmente aggiornato 

https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 

 

 


