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Incontro su Integrazione e dialogo interreligioso organizzato dalla Prefettura 

 

 Teramo, 24 ottobre 2017 - Si è tenuta oggi, presso la Sala Polifunzionale della Provincia, 

una Giornata di studio sul tema: “Integrazione e dialogo interreligioso”.  

L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura, si inserisce tra le azioni volte ad attuare uno degli 

assi prioritari del Piano Nazionale di Integrazione del Ministero dell'Interno.  

 I lavori, moderati dallo storico dr. Sandro Galantini, sono stati aperti dalla relazione 

introduttiva del Prefetto di Teramo, dr.ssa Graziella Patrizi, la quale ha illustrato le finalità e le 

azioni del Piano Nazionale di Integrazione, sottolineando l’importanza del dialogo interculturale e 

di quello interreligioso quali strumenti indispensabili per un percorso di integrazione rivolto ai 

migranti. Il Prefetto ha altresì evidenziato che non può aversi integrazione prescindendo dai valori 

fondanti della nostra Costituzione e che, alla base di tale percorso condiviso, deve necessariamente 

prevedersi il riconoscimento dei diritti ed il rispetto dei doveri espressi dalla Carta fondamentale. 

Dopo i saluti del Sindaco di Teramo, dr. Maurizio Brucchi e del Consigliere provinciale, 

dr. Maurizio Verna, si sono succeduti gli interventi del Vescovo di Teramo, Mons. Michele 

Seccia, dell’Imam della Comunità Islamica Abruzzese, sig. Mustapha Baztami, nonché del 

Parroco Laurentiu Costache della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. 

I concetti di dialogo e reciproco rispetto, finalizzati alla conoscenza dell’altro, sono stati il 

leitmotiv delle relazioni dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose. 

A seguire, il prof. Everardo Minardi dell'Università degli Studi di Teramo, ha tenuto 

una prolusione dal titolo "Comunicazione e dialogo in una società sempre più multietnica e 

multiculturale per una identità condivisa". 

É stato poi presentato il progetto "I figli di Abramo", proposto dalla Caritas diocesana e 

dall’Associazione Salam, che, prendendo spunto dalla figura biblica di Abramo, venerato dalla 

grandi religioni monoteiste, vedrà l'organizzazione di incontri finalizzati al dialogo, al confronto ed 

alla reciproca conoscenza, fra le diverse confessioni. 

Particolarmente toccante la testimonianza del percorso di emigrazione e integrazione in Italia 

di un cittadino liberiano rifugiato, attualmente occupato come mediatore culturale. 

Oltre alle autorità locali, alla giornata hanno preso parte i rappresentanti delle altre Prefetture 

della regione, tra cui il Prefetto di Chieti. 

L’evento ha riscosso un notevole interesse da parte della cittadinanza ed ha visto la 

partecipazione di molti ospiti dei Centri di accoglienza della provincia. 
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