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4 FEBBRAIO 2021  
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DELLA FRATELLANZA UMANA 
 

 

 



Nel nome di Allah, 
il clemente, il misericordioso. 
Sia lode al Signore 
dell'Universo che ci ha creato 
e costituito in tribù e nazioni, 
affinché potessimo conoscerci, 
non disprezzarci a vicenda. 
Se il nemico propende per la pace, 
anche voi fate altrettanto 
e abbiate fiducia in Dio, 
perché il Signore è colui 
che ode e conosce ogni cosa. 
E i servi di Dio, 
Santi sono quelli che camminano sulla 
Terra con umiltà, 
e nel rivolgerci a loro, diciamo: "PACE". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi 

il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo  

ai nostri debitori, 

e non abbandonarci 

alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 



Lo scriverò nel vento 
Piccolo Coro dell'Antoniano 

 

Lo scriverò nel vento 

Col Rosa del tramonto 

Di questa mia città 

Che voglio bene al mondo 

E a tutto il mondo il vento 

So che lo porterà 

Lo soffierà sul mare 

Per farlo navigare 

Fin dove arriverà 

Lo leggera la gente 

Di un altro continente 

E mi risponderà 

Saremo tutti amici 

Saremo mille voci 

Un coro che cantando cancellerà 

Le lingue, le distanze 

Non conterenna niente 

E questo mondo, che mondo sarà! 

Così sarà 

Così sarà 

 

 

 

 

 

Lo scriverò nel vento 

Col Rosa del tramonto 

Di questa mia città 

L'amore che dal mondo 

Mi sta portando il vento 

Soffiando fino a qua 

 

 

Volando sopra il mare 

Fino a toccarmi in cuore 

Ma non si fermerà 

Negli occhi della gente 

Di un altro continente 

Come risplenderà 

Saremo tutti amici… 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00ya4KdQSvX5R0zXhU0M9TWSWUzQA:1612370505496&q=Piccolo+Coro+dell%27Antoniano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDMwyi1axCodkJmcnJ-Tr-CcX5SvkJKak6PumFeSn5eZmJcPAMWInGsrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicmeeZlM7uAhUNPOwKHeATCTMQMTAAegQIARAD


 

 

In nome di Dio, Al-Azhar al-Sharif  

– con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, 

 insieme alla Chiesa Cattolica  

– con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –,  

  dichiarano di adottare 

 la cultura del dialogo come via; 

 la collaborazione comune come condotta;  

la conoscenza reciproca  

come metodo e criterio.  

...questa Dichiarazione sia un invito alla  

riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, 

anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le 

persone di buona volontà; 

 
 

 


