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Egregio Lama Luigi Könchog, 
Centro buddista Karma Tegsum Ciò Ling di Brescia 

L'incontro interreligioso si terrà presso Solferino domenica 26 giugno alle ore 11.00, 
all’indomani delle celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del 24 giugno 1859. Esso 
vedrebbe la presenza di rappresentanti di diverse religioni e l’Associazione desidererebbe che 
in quella circostanza ciascuno dei rappresentanti potesse riaffermare, anche con una 
invocazione a Dio e facendo tesoro della propria tradizione e cultura religiosa, i valori del 
dialogo, della tolleranza, della fratellanza quali condizioni necessarie per una pace universale.  

Al momento abbiamo ricevuto l’’adesione dell’Imam Mansur Abd al-Hayy Baudo, tra i 
fondatori di COREIS (Comunità Religiosa Islamica) Italiana e di una rappresentanza della 
Comunità Bahá’ì di Mantova.  

L’invito è stato, inoltre, esteso a Mons. M. Busca, Vescovo di Mantova, e alle altre 
confessioni cristiane (Comunità Evangelica Valdese di Mantova e Comunità Ortodossa 
Rumena di Verona); al rav. A. Locci, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Padova, alla 
Comunità Hindu di Pegognaga il cui Tempio è gestito dall’Unione Induista Italiana, e alla 
Comunità Sikh di Castiglione delle Stiviere il cui Centro aderisce all’Unione Sikh Italia.  

Luogo dell’evento sarà il Memoriale della Croce Rossa, luogo particolarmente significativo e 
caro non solo ai Solferinesi per il suo forte richiamo alla fratellanza. Il Memoriale, inaugurato 
nel 1959 in occasione del Centenario della Battaglia di Solferino e San Martino, raccoglie le 
formelle in marmi policromi provenienti da tutti i Paesi del mondo che aderiscono alla Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. 

In base al numero delle adesioni dei rappresentanti delle diverse comunità religiose, che 
speriamo di raccogliere definitivamente entro pochi giorni, concorderemo anche il tempo a 
disposizione di ciascuno per il proprio messaggio a favore della pace. 
Tuttavia già ora prevediamo che ciascuno possa prendere parola per 10 minuti circa e 
proporre una propria riflessione sulla pace facendo anche tesoro della propria tradizione e 
cultura religiosa. 



Vorremmo, infine, concludere l'evento con un gesto simbolico: qualora tutti i partecipanti 
fossero d'accordo, ci piacerebbe che ciascuna autorità religiosa accendesse un lume davanti 
alla parete del Monumento che raccoglie tutti i Paesi che aderiscono a Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa. Il gesto vorrebbe simbolicamente indicare, per così dire, la supplica di pace 
che da tutte le religioni si eleva al Cielo per il mondo intero.  

Infine, al termine dell'evento desidereremmo poter condividere il pranzo con tutte le autorità 
religiose convenute. A tale proposito, qualora accettasse il nostro invito, Le chiediamo 
cortesemente di segnalarci le eventuali prescrizioni alimentari che ‒ Le assicuriamo ‒ da parte 
nostra saranno scrupolosamente seguite. Crediamo che anche questo momento conviviale 
possa essere una preziosa occasione di amicizia e fraternità. 

Certi di averLa tra noi, La ringraziamo e La salutiamo con cordialità e gratitudine. Nella 
speranza di ricevere la Sua conferma, rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Marco Righetti 
Solferino agorà della pace


