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Corrispondente da Istanbul - La preghiera del venerdì a S. Sofia

  

 Oggi 24 luglio 2020 è il primo giorno di preghiera per i musulmani a S. Sofia. All'apertura di
quessto venerdì di preghiera ha partecipato anche Erdogan ma per i troppi fedeli partecipanti è
stato chiuso l'accesso.Quindi ora, S. Sofia non ha più un ruolo di Museo ma è ridiventata
Moschea.

  

Un pò di storia da Wikipedia::

  

"La basilica di Santa Sofia (in  turco : Ayasofya; Hagía Sofía; in  g reco moderno: Αγία Σοφία,
Agía Sofía, in latino: Sanct

a Sophia
o 
Sancta Sapientia
) ufficialmente nota come 
Santa Moschea della Grande Hagia Sophia
(in turco: 
Ayasofya-yı Kebir Cami-i Şerifi
) è uno dei principali monumenti di Instabul. Si trova nel distretto di Fatih, nel mahalle di
Sultanahmet. Dedicato alla 
Sophia
(la sapienza di Dio), dal 537 al 1453 l'edificio fu cattedrale cristiana (
c
attolica di rito bizantino e poi ortodossa, sede del 
Patriarcato di Costantinopoli
, a eccezione di un breve periodo tra il 1204 e il 1261 quando fu convertito dai crociati sotto
l'Impero latino di Costantinopoli a cattedrale cattolica di rito romano).Divenne mposchea
ottomana il 29 maggio 
1453
e tale rimase fino al 
1931
, quando fu sconsacrata. Il 1º febbraio 1935 divenne un museo. Il 10 luglio 2020, con un
decreto presidenziale, è stata nuovamente aperta al culto islamico"
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_turca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_moderna
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_greco-cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_di_Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1453
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
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Quindi non era più una chiesa da 5 secoli e non era Moschea da 1931 ma era Museo dal 1934
aveva percò tenuto una parte aperta per le preghiere di tutte le religioni.ed oggi è nuovamente
moschea (divenne Moshea dopo la conquista di Istanbul nel 1453, e poi Museo da 1934.

  

Interessante blog si Riccardi Andrea: 

  

https://www.riccardiandrea.it/2020/07/la-questione-santa-sofia-resti-museo-o.html?spref=fb&a
mp;fbclid=IwAR17zKi-euCx_pOS-uymSb-VsC8i2ZWWRD7svH6nDCEdLTzRd3B0FNNpMS4
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https://www.riccardiandrea.it/2020/07/la-questione-santa-sofia-resti-museo-o.html?spref=fb&amp;fbclid=IwAR17zKi-euCx_pOS-uymSb-VsC8i2ZWWRD7svH6nDCEdLTzRd3B0FNNpMS4
https://www.riccardiandrea.it/2020/07/la-questione-santa-sofia-resti-museo-o.html?spref=fb&amp;fbclid=IwAR17zKi-euCx_pOS-uymSb-VsC8i2ZWWRD7svH6nDCEdLTzRd3B0FNNpMS4

