
 
 
Il 28 giugno 2014 inizia il Ramadan. 30 giorni di digiuno, preghiere e solidarietà dei Il 28 giugno 2014 inizia il Ramadan. 30 giorni di digiuno, preghiere e solidarietà dei Il 28 giugno 2014 inizia il Ramadan. 30 giorni di digiuno, preghiere e solidarietà dei Il 28 giugno 2014 inizia il Ramadan. 30 giorni di digiuno, preghiere e solidarietà dei 
fratelli e sorelle musulmani, sempre più uniti in questi tempi di crisi.fratelli e sorelle musulmani, sempre più uniti in questi tempi di crisi.fratelli e sorelle musulmani, sempre più uniti in questi tempi di crisi.fratelli e sorelle musulmani, sempre più uniti in questi tempi di crisi.    
    
Vi saremo vicini, ogni sera, quando al calar del sole interromperete il digiuno e Vi saremo vicini, ogni sera, quando al calar del sole interromperete il digiuno e Vi saremo vicini, ogni sera, quando al calar del sole interromperete il digiuno e Vi saremo vicini, ogni sera, quando al calar del sole interromperete il digiuno e 
condividecondividecondividecondividerete il momento della cena con chi si trova in difficoltà.rete il momento della cena con chi si trova in difficoltà.rete il momento della cena con chi si trova in difficoltà.rete il momento della cena con chi si trova in difficoltà.            
    
A A A A tutti voi fratelli, l'augurio ditutti voi fratelli, l'augurio ditutti voi fratelli, l'augurio ditutti voi fratelli, l'augurio di    
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