
 

LA CONFEDERAZIONE ISLAMICA ITALIANA PER IL GIUBILEO 
 PER LA CITTA’ DI ROMA 

La Confederazione Islamica Italiana , in collaborazione con la Federazione Islamica del Lazio,   ha promosso 
il progetto “Laboriosamente: idee e azioni di pubblica utilità”, che consiste in una giornata in cui dei 
volontari musulmani si dedicheranno a ripulire Piazza dei CONSOLI  a Roma,  giovedì 17 dicembre p.v., 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30, al fine di contribuire a rendere la città accogliente per i pellegrini in arrivo a 
Roma per il Giubileo e per la città di Roma.  

La giornata di volontariato siamo sicuri sarà l’occasione per coinvolgere la comunità islamica su come 
favorire un più organico processo d’integrazione e partecipazione degli immigrati nel contesto politico, 
sociale e culturale della città, ma anche per stimolare dinamiche di incontro e di confronto tra cittadini 
gravanti in uno stesso territorio ma, spesso, lontani gli uni dagli altri. 

Lo scopo dell’iniziativa di volontariato è di favorire un senso di partecipazione e un momento di confronto, 
di scambio e di dialogo con i rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni locali per favorire l’inserimento 
nella società italiana dei migranti, evitando forme di emarginazione e di possibili deviazioni sociali e 
seguendo un percorso che contempli, in modo inscindibile, i valori religiosi dell’Islam con il rispetto 
assoluto dei doveri di cittadinanza.  

La Confederazione Islamica Italiana con il progetto “Idee e azioni di pubblica utilità” intende coinvolgere 
nel dialogo e nel confronto con le istituzioni e con le altre confessioni religiose, anche quegli immigrati che 
spesso per ragioni di poca conoscenza della lingua italiana, si sentono esclusi dal messaggio di libertà, 
giustizia, pace, moralità e cooperazione che da anni porta avanti.  

L’operosità e lo spirito di iniziativa dei musulmani per rendere la nostra città di Roma più pulita, più 
accogliente e  più ospitale, di quanto già non lo sia, è anche il modo per riscoprire i valori della Fede, 
superando quella falsa spiritualità di cui è contrassegnata, purtroppo, la nostra epoca.   

La condivisione dei valori della cultura e della millenaria civiltà di Roma sviluppatasi in stretta relazione con 
gli altri popoli del Mediterraneo, insieme alla preservazione della propria identità religiosa e culturale di 
appartenenza, consentono l’articolarsi di dinamiche di inclusione civile ma anche di aperta condanna verso 
qualsiasi forma di terrorismo, di violenza e di odio.  

La nostra fede è in Dio, nel Suo sostegno confidiamo in questo nostro cammino, accompagnati dalla buona 
volontà di tutti.  
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