
                                                                           

Pedalata  ciclosofica  n. 16:

sabato 12 novembre 2011
 

 
"Abbiamo fatto scendere su di te il Libro, 
che spiegasse ogni cosa, 
guida e misericordia 
e lieta novella per i musulmani." 

(Il Corano 16: 89)

  Islam e Occidente 
L’Islam  non è soltanto una religione che si basi principalmente su un'intima 
persuasione di fede; prevede anche una serie di azioni e comportamenti 
obbligatori. Il credo musulmano coinvolge sia la vita affettiva degli individui 
che i comportamenti collettivi, la sfera dell’identità comunitaria. 
Sentiamo l’Islam lontano, eppure oggi è tra noi. 
E incontrarsi e dialogare è necessario. 
Entreremo in moschea, dove ci accoglierà  Mohsen Khochtali, membro del 
Consiglio Islamico di Verona. E scopriremo un angolo di mondo magrebino 
trapiantato nel centro di Verona.

Partenza alle ore 9,00  dalla sede di via Spagna e contemporaneamente 
(9,00) da Porta Vescovo. Visita alla moschea di Lungadige Galtarossa per 
la sosta ciclosofica.  In seguito, visita ad un negozio etnico. Rientro, con 
una breve biciclettata nei dintorni della città, entro le ore 13.            E’ 
richiesto un contributo di euro 3 per spese organizzative ed assicurazione 
infortuni obbligatoria.   Gita riservata ai soci. 
Accompagnatori: Donatella Miotto, Giorgio Migliorini. 

Amici della Bicicletta per una città possibile Onlus
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Le pedalate ciclosofiche
A due ruote, dicevamo, si può andare davvero ovunque.
E quest’anno le nostre pedalate nella campagna veronese 
raggiungeranno mondi lontani, dall’Africa animista al misterioso 
Oriente. Faranno dialogare l’islam e la religione ebraica, senza 
dimenticare le nostre radici cristiane. 
Manterremo uno sguardo aperto e interessato ma anche libero e 
agnostico.  Oppure, chissà, ci lasceremo affascinare dai misteri di 
una fede o di una filosofia di vita. 
Alla ricerca, magari, di quel minimo comun denominatore che ci 
piacerebbe chiamare Verità.
La seconda tappa del nostro viaggio ci porterà in una moschea, a 
dialogare con un Islam che ci appare monolitico ma che in realtà è 
vissuto, come ogni religione, nella possibilità di variazioni plurime. 
Vi aspetto! Donatella

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le 
istruzioni dell’organizzazione. 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
Gli organizzatori:
Donatella Miotto(339/2213864), Giorgio Migliorini (335/6035193)
Mail: miotto.donatella@gmail.com 
La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, 
cambio funzionante freni a posto e camera d’aria di scorta. 
L’assicurazione infortuni, compresa nella quota, è obbligatoria.

Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e 
di responsabilità, i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da 
un adulto. 
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