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Le religioni monoteiste a confronto in una conferenza per discutere di Olocausto e 
della situazione attuale 

 
 
Enna. Lo scandalo dell'Olocausto ed il confronto tra religioni monoteiste saranno al centro di una 
conferenza interreligiosa organizzata, per la fine del mese di gennaio, dalla Prefettura di Enna, dal 
Sacro Militare Ordine Costantiniano e dal Kiwanis di Enna. E per la prima volta nel capoluogo ennese 
arriverà Imam della Moschea di Catania Kheit Abdelhafid che è anche presidente della Comunità 
Islamica di Sicilia e membro del direttivo nazionale dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. 
Sarà un'occasione importante di confronto tra diverse religioni in un periodo storico in cui le divisioni 
portano a episodi tristemente noti. Ma partendo da un evento storico che ha segnato la storia mondiale, 
l'Olocausto, da Enna partirà un importante messaggio. 
Sul tavolo dei relatori oltre all'Imam Kheit Abdelhafid (che nei giorni scorsi ha ricevuto a Catania la 
visita del presidente della Regione Rosario Crocetta per solidarietà nei confronti di una comunità che 
condanna l'accostamento dell'Islam con il terrorismo) ci saranno anche il vescovo della diocesi di Piazza 
Armerina, Rosario gisana, il prefetto di Enna, Fernando Guida, il delegato vicario di Sicilia del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Antonio Di Janni, ed il capo rabbino della Comunità ebraica 
di Sicilia oltre che presidente del Centro Sefardico Siciliano, Stefano Di Mauro Itzaak Ben Avraham con 
l'intervento introduttivo di Salvo La Porta. 
Discutere oggi di Olocausto ed eventi collegati comunque alle religioni è quanto mai attuale oltre che 
importante perché troppo spesso si incorre nell'errore di generalizzare. Ma questo appuntamento ha 
anche l'importante ruolo di portare all'attenzione, soprattutto dei più giovani, quanti errori la storia 
abbia commesso e il fatto che a discuterne siano tre diverse religioni non può che essere di buon 
auspicio. E in questo Enna può essere in prima linea. 

 


