
                                              

                       

COMUNICATO STAMPA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE CISL BARI GIUSEPPE BOCCUZZI DOMANI ALLA FESTA DEL 

SACRIFICIO PRESSO IL CENTRO ISLAMICO DI PUGLIA 

 

La Festa del Sacrificio, o Eid Al-Adha commemora il sacrificio del Profeta Abramo, che avrebbe 

sacrificato suo figlio primogenito Ismaele in segno di obbedienza ad Allah, il quale al momento del 

sacrificio, lo ha sostituito con un agnello disceso direttamente dal Paradiso, in segno di soddisfazione 

e accettazione della sottomissione alla volontà divina dimostrata.  

Il segretario generale della CISL Bari Giuseppe Boccuzzi, invitato alla cerimonia celebrativa della 

festa del Sacrificio, sarà presente per favorire il dialogo tra tutte le religioni e nazionalità. La Festa 

del Sacrificio inizierà alle ore 8.30 con la preghiera Salat Al Eid, seguita dal saluto istituzionale. 

Il significato del termine “Adha” indica sacrificare ed è riconducibile alle prove che sarebbero state 

superate dal profeta Abramo e dalla sua famiglia che, secondo i musulmani, era costituita da Hagar 

e dal loro figlio primogenito Ismaele. Storia e tanta fede si intrecciano nell’Eid Al Adha, la festa 

religiosa più importante, dopo quella di fine Ramadan, per i musulmani.  

“Eid Al Adha”, ovvero il giorno della grande festa coincide, secondo gli islamici, con quello della fine 

del pellegrinaggio alla Mecca in Arabia Saudita: un’esperienza interamente dedicata ad Allah, della 

durata di 12 giorni, che almeno una volta nella vita tutti i musulmani (esclusi coloro che non sono in 

buone condizioni fisiche e gli indigenti) hanno l’obbligo di vivere, come recita il Corano. 

La giornata comincerà all’alba con le preghiere libere, personali e dedicate ad Allah. Come da 

tradizione i musulmani indosseranno abiti nuovi, lunghi, bianchi e colorati. Dopo il sermone 

dell’Imam che inizierà alle 08:30, si darà il via alla festa intorno alle 09:00 con il classico scambio di 

regali tra i bambini e la degustazione di prodotti tipici tra gli adulti. Prodotti che saranno offerti ai 

rappresentanti istituzionali e cittadini pugliesi che prenderanno parte alla festa. 

 

 


