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Il gesto concreto della busta di solidarietà  

 

Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare”? (Giovanni Battista) Risponde-

va loro: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare fac-

cia altrettanto” (Lc 3, 11). 

Vorrei rilanciare una iniziativa di conversione partita con il giubileo: quella della 

busta di solidarietà mensile. In questo momento difficile anche economicamente 

per tutti, ma per i poveri in modo devastante, diventa ancora più significativo que-

sto gesto. La condivisione è un gesto sacramentale, rende presente il Signore 

Gesù. Condividere: un verbo molto bello e significativo, dice l’impegno a dividere 

ciò che abbiamo, a fare parti uguali, a mettere in conto non solo le nostre esigen-

ze, ma anche quelle di chi è nel bisogno. Oggi stiamo iniziando a dare veramente 

quando ci stiamo impegnando a cambiare lo stile di vita, a ridimensionarlo. Puoi 

impegnarti da solo o con la famiglia a far entrare la solidarietà come una voce 

costante nel bilancio. Non si tratta di dare ogni tanto un’offerta, sporadicamente, 

ma di “dare-restituire” parte di ciò che è “mio-nostro” ogni mese.  

In chiesa ci saranno pacchetti con dodici buste con i nomi dei dodici mesi.  

Consegnerai mensilmente la busta corrispondente in chiesa alla raccolta delle 

elemosine. Ciò che raccoglieremo costituirà un fondo destinato a sostenere le 

iniziative e i progetti di solidarietà che insieme decideremo di accompagnare. 

Un altro impegno può essere quello di spostare il tuo denaro, anche in parte, nella 

Banca Etica. Occorre maturare il convincimento che i poveri sono il punto di par-

tenza di ogni servizio da rendere all’uomo.  

“Ora si tratta di passare concretamente, armi e bagagli, dalla loro parte, se è vero 

che solo partendo dagli ultimi si potranno creare le premesse di una organica cul-

tura di vita” (don Tonino Bello) 

Don Orazio 

C 
on la dicitura “Chiesa Ortodossa” ci riferia-
mo ad una comunione di Chiese autocefale  
–  Chiese indipendenti una dall’altra – cia-

scuna governata da propri vescovi che periodica-
mente si ritrovano in sinodi locali, ai quali non par-
tecipano solo vescovi e preti, ma anche laici. Il pa-
triarca è il vescovo a capo di una Chiesa nazionale. 
Quello di Costantinopoli è riconosciuto come 
"primo tra pari", in quanto rappresenta l’intero 
mondo ortodosso, senza però alcuna autorità in 
materia di fede. I vescovi sono nominati secondo la 
successione apostolica e sono tenuti al celibato, 
mentre ai preti e ai diaconi viene riconosciuta la 
facoltà di sposarsi, comunque solo e sempre prima 
di essere ordinati. Dopo la Chiesa cattolica romana, 
quella ortodossa è la seconda denominazione cri-
stiana più grande al mondo. Per conoscere il valore 
di questa tradizione il primo passo da compiere è 
quello di recarsi in una chiesa ortodossa, riconosci-
bile dall’esterno per la sua tipica forma a cupole. 
Una volta entrati si rimane stupiti nel vedere le in-
numerevoli icone dallo sfondo dorato, rappresen-
tanti il Cristo, la vergine Maria, gli apostoli e i santi. 
Le icone sono dipinte secondo specifici canoni con 
figure stilizzate. L’immagine deve rimandare ad un 

“oltre” e non può essere mai la rap-
presentazione della vita reale. Per-
corsa la navata si giunge ad una 
parete – iconostasi – dietro la quale 
si trova il luogo riservato alla pre-
parazione dei doni eucaristici, il cui 
accesso è riservato unicamente ai 
preti celebranti. L’eucarestia è sem-
pre sotto le due specie, anche se, 

nella maggio-
ranza delle 
Chiese, il pane 
viene unito al 
vino e distribui-
to ai fedeli su un 

Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone 
che non hanno mai imbracciato un fucile, che non sanno neanche per-
ché gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ric-
chi e potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei pove-
ri (Gino Strada) 

 
APPELLO di Papa Francesco 

 
Ho un grande dolore nel cuore per il peg-
gioramento della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane 
si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come 

me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupa-
zione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di par-
te… La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. 
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cucchiaino.  
Pane e vino sono consacrati per essere consumati, quanto 
avanza viene conservato ma non è oggetto di adorazione: il 
mistero di Dio non può essere afferrato in alcun modo. I fedeli 
ortodossi, a differenza dei cattolici, si accostano alla comunio-
ne di rado e solo dopo un periodo di preparazione. La Divina 
Liturgia (liturgia eucaristica) introduce al mistero della reden-
zione e fa sì che il fedele, già su questa terra, possa accedere alla 
dimensione celeste: il banchetto eucaristico prefigura già ora 
quello della fine dei tempi. La celebrazione dura alcune ore, ma 
è possibile uscire e poi rientrare in Chiesa. Questo andare e ve-
nire ha un profondo significato: la dimensione celeste vissuta 
all’interno non è definitiva, bisogna sempre ritornare alla vita di 
tutti i giorni. Quando si partecipa a una Divina liturgia ci si deve 
preparare a restare in piedi, non ci sono sedie per i fedeli che 
possono muoversi liberamente da una parte all’altra della chie-
sa. Un posto fisso è garantito al “coro” che rappresenta l’assem-
blea e risponde in vece sua. Tutte le funzioni sacre vengono 
cantate, ma senza l’ausilio di alcun strumento musicale.     
Uno dei motivi della separazione tra la Chiesa d’Occidente e 
quella d’Oriente – avvenuta nel 1054 – è stata l’aggiunta, decisa 
unilateralmente da Roma, di un articolo del Credo niceno-
costantinopolitano (il Credo che recitiamo ogni domenica), 
riguardante la processione dello Spirito Santo – “Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e 
con il Padre e il Figlio…” –  Lo Spirito, pertanto, procede uni-
camente dal Padre, e non dal Figlio come per le Chiese occi-
dentali (filioque). Per l’ortodossia, infatti, quanto è stato affer-
mato nei primi sette concili ecumenici non può essere in alcun 
modo alterato. L’eucarestia è il centro della vita di fede e allo 
stesso tempo è insegnamento e discorso teologico. L’oriente, 
infatti, evita di esprimersi in concetti, perché ritiene fondamen-
tale l’esperienza di fede. Grande importanza è riservata alla Tra-

dizione, intesa come un cammino mosso dallo Spirito. È lo 
Spirito che, rendendo i credenti corpo di Cristo, fa la Chiesa, al 
cui interno sono lette le Scritture e gli scritti dei Padri. I sacra-
menti sono sette come nella Chiesa cattolica. Il battesimo, im-
partito di solito ai neonati insieme alla cresima, viene effettua-
to mediante triplice immersione, La comunione può essere 
distribuita anche ai neonati, accompagnati dai genitori o dai 
padrini.  Grande venerazione è riservata alla madre di Gesù, no-
nostante non sia mai stato riconosciuto il dogma dell’Immaco-
lata Concezione: Maria – la Tuttasanta –  è una creatura uma-
na. Per il mondo ortodosso l'Immacolata concezione non tie-
ne conto della ricca tradizione patristica che narra della lotta 
della Madre di Dio contro le tentazioni. La santità di Maria è in 
funzione al Figlio, come si evince dalle icone che non la rap-
presentano mai da sola. Non è riconosciuto neppure il dogma 
dell’Assunzione. Le Chiese orientali quando parlano della dor-
mizione di Maria intendono la sua morte. È nella morte che 
essa viene raggiunta dal Figlio per essere portata in cielo, men-
te, anima e corpo. Redenzione o dannazione – inferno o para-
diso – è il destino riservato agli esseri umani, Non esiste il pur-
gatorio anche se è previsto un tempo per ravvedersi prima del 
giudizio finale. L’ortodossia nutre una grande comprensione 
verso la debolezza umana, motivo per cui la Chiesa ortodossa 
ammette il divorzio e la celebrazione di un secondo matrimo-
nio, anche se in forma ridotta e penitenziale. Per concludere 
due curiosità, una riguardante il calendario liturgico e l’altra il 
segno di croce. Tutte le Chiese ortodosse, per le feste mobili del 
ciclo pasquale, seguono l’antico calendario giuliano, alcune lo 
seguono per l’intero anno. Il calendario gregoriano è in vigore 
per la vita civile. Il fedele ortodosso fa il segno di croce unendo 
pollice, indice e medio, ripiegando l'anulare e il mignolo sul 
palmo della mano, e toccandosi le spalle prima a destra e poi a 
sinistra.    
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Organizzazione  

di volontariato 
 

È 
 una organizza-

zione no profit 

con sede in via 

Garbini,10; nasce il 14/02/1995 per dare supporto a 

chi vive la vita ai margini della strada. Ogni sera par-

tono tre furgoni attrezzati con dei scaldavivande, per 

portare verso le 21,00 pasti caldi in tre zone della 

città: dove si radunano i “senza tetto” (ex mercato 

ortofrutticolo, cimitero monumentale e Borgo Roma). 

Vengono distribuiti pasta, riso, minestra, e secondo, 

con un sacchettino per le posate, tovaglioli, brioches, 

pane e frutta. Ogni sera vengono distribuiti tra i 150 

e i 200 pasti preparati in sede nel pomeriggio. In tem-

po di pandemia le scuole avanzavano parecchi pasti 

che venivano donati alla Ronda. Finite le distribuzione 

nei tre punti, i furgoni si dirigono al ”domicilio” in an-

droni, sotto i portici o in giardini; anche qui vengono 

portati i pasti, coperte e libri. Sui furgoni tengono 

sempre anche coperte per chi ne avesse bisogno. Ol-

tre a questo servizio in prossimità del cimitero monu-

mentale delle 8 alle 9 vengono distribuite le colazioni 

con caffè, tè, latte pane burro e marmellata. 

Un altro servizio è il “BLA BLA” per aiutare persone 

straniere ad imparare la lingua italiana. 

Esiste un guardaroba che raccoglie coperte e indu-

menti che vengono distribuiti, inoltre si raccolgono 

anche materiali per la toilette. 

Due domeniche al mese i barbieri di strada fanno ta-

gli gratuiti. 

Anche “Kamara d’aria” è la possibilità di trovare chi 

ripara le biciclette. Questo nome è stato preso pro-

prio da Kamara un ragazzo che essendo senza docu-

menti non si è fatto accompagnare in ospedale per 

una brutta tosse, e che è poi morto per polmonite. Al 

suo funerale in Moschea a Verona c’erano molti dei 

suoi compagni di sventura e volontari della Ronda. 

La Ronda cerca di essere vicino a chi normalmente 

non viene visto perché è “scomodo”. 

Eppure ogni persona, come noi, ha bisogno di poche 

cose per sentirsi tale! 
 

Una testimonianza 

 

P 
rima del Covid uscivo tutti i mercoledì sera con 
un bel gruppo di amici della Ronda della Carità 
a portare un pasto a tante persone meno fortu-

nate, facendo amicizie nuove tra di loro. Una di que-
ste è Giovanni, che dorme su un materasso di cartoni 
nell’androne di un palazzo in un vicolino di Corso 
Cavour.  Purtroppo il covid ha rimescolato le carte ed 
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anche la Ronda della carità ha cambiato metodi per 
continuare a portare i pasti. Io sono stata adibita ad 
andare il pomeriggio per la preparazione e così ho 
perso di vista tutte le persone che avevo conosciuto la 
sera per le strade della città. 
In verità Giovanni mi è sempre rimasto nel cuo-
re…  Capita che una sera mi trovo in corso Cavour 

con mia sorella e penso che poco lontano c’è il “mio 
Giovanni”. Le dico: “Aspetta un momento che devo 
andare a salutare un amico”. 
Sono corsa su per il vicolino ed arrivata vicino all’an-
drone ho visto la sagoma di una persona sotto un po’ 
di coperte… piano piano ho chiamato il suo nome e 
subito, spostando le coperte, si è messo seduto per 
vedere chi era che lo cercava. Mi sono fatta riconosce-
re e mi sono avvicinata a lui… la cosa bella è stata che 
Giovanni si ricordava di me. Ci siamo abbracciati e gli 
ho detto che io non lo avevo dimenticato, ma c’ero 
sempre, solo che mi avevano cambiato mansione. Ci 
guardavamo sorridendo, tanto felici di esserci ritrova-
ti. Nel frattempo è arrivata mia sorella che mi stava 
cercando e così le ho detto: “Vieni che ti presento un 
amico!”. 
Ci siamo salutati con una stretta di mano ed un ab-
braccio ed una promessa di tornare a trovarlo. 
Tanta gioia di ritrovare il mio Giovanni ma che, ritor-
nata a casa, si è trasformata in tristezza pensando a 
quanti anni sono che Giovanni dorme in quell’andro-
ne di palazzo su un materasso di cartoni… 
 

Una volontaria della Ronda della Carità 

Volontari e volontarie della Ronda della Carità 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ  

VERONA EST  
Resoconto dei primi anni di attività, con le  
difficoltà della pandemia  

 

D 
opo circa due anni di preparazione propedeutica ed orga-
nizzativa, nel novembre 2018 viene finalmente inaugurato 
l'Emporio Verona Est, espressione della collaborazione 

delle parrocchie dell’Unità Pastorale tra cui anche Castiglione. Il 
servizio è destinato alle famiglie in condizioni di necessità segna-
late dai Centri di Ascolto Caritas/San Vincenzo e dai Servizi So-
ciali. L’Emporio si avvale della collaborazione, facendone parte, 
della Rete degli Empori di Caritas Diocesana che in totale in pro-
vincia sono una decina. Precedentemente nel nostro quartiere 
esistevano tre distribuzioni viveri: al Beato Carlo Steeb, a Madon-
na di Campagna, a San Michele e, grazie all’aiuto del Banco Ali-
mentare, si formavano e distribuivano sacchi viveri preconfezio-
nati con ciò che al momento si aveva a disposizione, con il risulta-
to che non si poteva porre molta attenzione sulla qualità/quantità 
di cibo che realmente necessitava alla tal famiglia.  Per venire 
incontro a queste esigenze e per offrire un servizio migliore, Cari-
tas Diocesana ha promosso gli Empori della Solidarietà: il primo è 
stato la “Casa del Colle” in via Muro Padri e successivamente il 
“Don Giacomelli” presso la parrocchia SS. Apostoli. L'Emporio è a 
tutti gli effetti un market, i prodotti sono disposti sullo scaffale co-
me in un negozio normale all’interno del quale si trovano anche 
prodotti per una corretta alimentazione: frutta verdura, carne, 
pesce e latticini e non solo scatolette. In corrispondenza ad ogni 
prodotto non ci sono prezzi, ma un valore in punti.  Per il nostro 
Emporio Verona Est il primo spazio preso in affitto dal Comune di 
Verona è stato in piazza Frugose 1 e all'interno oltre agli scaffali 
c'erano un frigo, un freezer e l'angolo verdura. In entrata era alle-
stito l'angolo accoglienza, dove le persone potevano sedere in 
attesa di fare la spesa e in più l'angolo bimbi/ragazzi fatto con 
tavolino, sedie, libreria e giochi, il tutto in uno spazio molto ristret-
to. Chi è venuto in emporio, ha comunque trovato un luogo bello 
e accogliente, dove chi lo desiderava si poteva fermare a scam-
biare qualche parola, quindi non solo cibo.  
Con lo scoppio della pandemia il 2020 è stato un susseguirsi con-

tinuo di norme e regole da rispettare. L'emporio come negozio è 

rimasto chiuso solo il mese di aprile, ma è stato organizzato un 

servizio di consegna a domicilio con ordine on-line. Siamo co-

munque restati sempre attivi e presenti con un numero ridotto di 

volontari avendo messo a riposo i più fragili. C'è chi si è trovato a 

casa dal lavoro ed è venuto a fare il volontario e chi non aveva 

più attività in parrocchia o sociali si è messo a disposizione.  

I CdA (centri di ascolto), chiusi i battenti, hanno attivato l'ascolto 

telefonico e dal mese di maggio abbiamo attivato l'ASCOLTO in 

piazza per le numerose nuove famiglie arrivate. Il numero delle 

persone era triplicato. Abbiamo accolto e consegnato viveri oltre 

alle famiglie del quartiere anche a case-famiglia, borgo Trieste, 

Porto San Pancrazio, Poiano, Moruri, ogni giorno arrivavano fa-

miglie in difficoltà inviate dai Servizi Sociali e Caritas Diocesana. 

Una volta riaperto il market, non aveva più lo spazio sufficiente 

per accogliere tutte queste famiglie, quindi è stato tolto l'angolo 

accoglienza trasformandolo in angolo frutta verdura. Per accede-

re al market si poteva entrare solo una persona alla volta creando 

inevitabilmente code con qualsiasi tempo: caldo, pioggia, freddo. 

Purtroppo alcuni volontari non hanno più ripreso il servizio, ma 

per fortuna sono arrivati nuovi rincalzi e ora siamo circa una qua-

rantina. A fine 2020 non si è potuti ritornare ad una vita normale, 

perché la situazione di allerta per la pandemia era ancora a livello 

“Rosso” e le persone hanno però continuano ad essere aiutate. In 

tutto l'anno abbiamo sostenuto ben 189 nuclei familiari.  

Per gli spazi stretti si è quindi nel tempo pensato di spostarsi nei 
locali vicini in piazza Frugose 2/3. A inizio 2021 sono partiti i lavori 
per il nuovo market e nello stesso tempo si è progettato di ripren-
dere con nuovi laboratori.  
A settembre 2021 si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi locali, e da 
allora abbiamo un bellissimo spazio per l'accoglienza. Al momen-
to della spesa entra ancora una persona alla volta accompagnata 
da un volontario per evitare la manipolazione della merce. In ac-
coglienza però i bimbi sono tornati a leggere e speriamo di poter 
continuare. Ora possono sedere in attesa due persone alla volta. 
Nel 2021 sono passati in emporio 151 nuclei familiari per un tota-
le di 430 persone, di cui 159 minori.  
Durante questi anni difficili siamo stati 

sostenuti, come anche gli altri empori, dal 

Comune di Verona, dalla Regione Veneto, 

Caritas Diocesana, Caritas Italiana e alcu-

ne banche. Donazioni di gruppi parroc-

chiali, donazioni di privati cittadini e par-

rocchie. Abbiamo in progetto la campagna 

ADOTTA UN PRODOTTO del frigo, ma è 

ancora in fase di sviluppo.  

 

Emporio Verona Est  

 L’angolo  

della frutta  

dell’emporio di 

Verona Est 



 

I 
l Profeta Maometto passò 

presso un accampamento di 

beduini che avevano cacciato 

una gazzella e l'avevano legata al palo 

di una tenda. L'animale disse: "O 

Inviato di Dio! Ho partorito e ho 

due piccoli. Permettimi di andare ad 

allattarli e tornerò da questa gente." 

Il Profeta, desideroso di aiutare la 

gazzella, domandò di chi fosse. I be-

duini gli risposero che era loro. 

"Lasciatela libera in modo che vada 

dai suoi piccoli per allattarli, poi tor-

nerà da voi", disse Maometto. Ma 

quelli perplessi replicarono: "Chi se 

ne fa garante, o Inviato di Dio?" "lo", 

rispose il Profeta. Allora la gazzella 

fu liberata, si allontanò e allattò i 

suoi piccoli. Quindi fece ritorno 

all’accampamento dove venne di 

nuovo legata al palo. Ma il Profeta 

ripassando per lo stesso luogo di 

nuovo domandò chi fossero i padro-

ni della bestiola. "Siamo noi, o Invia-

to di Dio!", dissero i beduini. "La 

vendete?" chiese lui. "È tua”, gli ri-

sposero e liberarono la gazzella che 

corse via». 

Ogni vita va rispettata, anche quella 

degli animali. 

Racconto liberamente tratto da G. 

Canova, Il profeta Muhammad e gli 

animali. La leggenda della Gazzella, 

https://brill.com/view/journals/

ormo/89/2/

article-

p257_5.xml?

ebo-

dy=previewpdf-

49929  

ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo  
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Pillole di Papa Francesco 
Piccole riflessioni da meditare 
 

Che cosa è la pazienza? Certamente non è la semplice tolleranza delle difficoltà o 

una sopportazione fatalista delle avversità. La pazienza non è segno di debolez-

za: è la fortezza d’animo che ci rende capaci di “portare il peso”, di sopportare il 

peso dei problemi personali e comunitari, ci fa accogliere la diversità dell’altro, ci 

fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile, ci fa restare in cam-

mino anche quando il tedio e l’accidia ci assalgono.  

Conoscere la Bibbia 
 

 
 

V 
i ricordate 

bambini e bambine quando 

noi ragazzi ci siamo nascosti 

per sentire cosa dicevano i tre stra-

nieri ad Abramo alle querce di Mam-

re? Da quel giorno sono passati mesi e 

ora la nostra attenzione è rivolta a 

Sara che fra non molto avrà un figlio. 

Il suo viso è raggiante e dimostra 

molti anni in meno di quelli che real-

mente ha. Le donne l’aiutano nelle 

faccende e le stanno vicino. Ma subito 

notiamo un via vai sempre più inten-

so, donne vanno e vengono dalla ten-

da di Sara con anfore per l’acqua e 

teli bianchi! Piano piano ci avvicinia-

mo e vediamo Abramo entrare nella 

tenda per poi uscirne con un bimbo in 

braccio. “È nato Isacco! La promessa 

di Dio si è realizzata, Sara, nonostan-

te l’età, ha avuto un figlio!” – sapete 

cosa significa Isacco? “Qui si ride” – . 

Grande è la gioia nell’accampamento. 

Anche noi ragazzi festeggiamo il nuo-

vo arrivato, trotterellandogli intorno. 

Arriva il giorno della festa. Isacco 

viene circonciso ed entra a far parte 

del popolo dell’Alleanza, sono già pas-

sati otto giorni. Alla festa partecipa-

no anche la schiava Agar e suo figlio, 

purtroppo un po’ in disparte a causa 

di Sara, sempre più indispettita dalla 

presenza di Ismaele. Il suo timore è 

che Isacco non venga riconosciuto 

come il primogenito, il vero erede di 

Abramo. La sentiamo chiedere al ma-

rito di allontanare Agar ed Ismaele 

dall’accampamento.  Il viso del nostro 

patriarca è rattristato, Ismaele è an-

che figlio suo. Abramo entra da solo 

nella tenda pensieroso. Dopo una lun-

ga attesa finalmente lo vediamo usci-

re, il suo viso è più disteso. Si avvici-

na e ci racconta di aver udito in so-

gno il Signore, che gli ha detto: ”Non 

preoccuparti per Ismaele, anche lui 

avrà un futuro. Crescendo formerà 

una sua tribù e sarà il capo di un al-

tro grande popolo!”. Agar parte con il 

figlio e tutte le provviste fornitegli da 

Abramo e… noi ragazzi la seguiamo, 

trasgredendo di nuovo le regole. Dopo 

tanto cammino Agar si accorge di 

aver finito l’acqua – anche noi abbia-

mo tanta sete – come farà con Ismae-

le, ancora così piccolo? Si guarda in-

torno e poi si siede su un sasso dispe-

rata, la sentiamo piangere e ripetere 

tra sé e sé: “Non voglio veder morire 

il mio bambino”. Ci avviciniamo per 

consolarla, ma ad un tratto sentiamo 

una voce. Da dove viene? Non vedia-

mo nessuno, tutto intorno si distende 

il deserto. Che sia il Signore? Ascoltia-

mo ammutoliti: “Non temere Agar. 

Prendi il fanciullo per mano, più 

avanti troverai un pozzo. Farò di lui 

una grande nazione”.  Agar fiduciosa 

si alza, prende Ismaele e si dirige ver-

so alcuni arbusti verdi dietro cui si 

intravede un pozzo. Noi l’accompa-

gniamo e… finalmente l’acqua! Ismae-

le è salvo, e anche noi possiamo bere 

prima di salutare Agar augurandole 

ogni bene. 

Dio disse: “Lo farò diventare un grande 
popolo”. La storia di Ismaele è ripresa nel 
Corano, il libro sacro dei musulmani. 
Ismaele diventa così il capostipite della 
“umma” – la comunità – islamica. Le vie di 
Dio sono imperscrutabili!  

Margherita 
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