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VI Convegno internazionale islamo-cristiano 
 

9-12 Ottobre 2008 
 

Cristiani e musulmani in dialogo per la fratellanza universale 
“Amore e Misericordia nella Bibbia e nel Corano” 

 
 

SESSIONE APERTA 

sabato 11 ottobre   

“La città luogo della fraternità” 
Centro Mariapoli – Castelgandolfo 

 
 

In concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla Parola 
 

Un dialogo della vita basato sull’Amore e sulla Misericordia  
centrali nella spiritualità dell’unità  

 

 
“Amore e Misericordia nella Bibbia e nel Corano” è il filo conduttore che, in 
concomitanza col Sinodo dei vescovi sulla Parola in corso, guiderà il nuovo 
appuntamento, il sesto, che vedrà riuniti, dal 9 al 12 ottobre, al Centro Mariapoli di 
Castelgandolfo, oltre 200 cristiani e musulmani (sono più dei due terzi dei 
partecipanti). Giungeranno da vari Paesi: dalla Giordania al Libano, Turchia e Algeria, 
da Singapore agli Stati Uniti, dall’Italia e da vari altri Paesi dell’Ovest e del Sud-Est 
europeo.  
 
L’incontro è caratterizzato dal dialogo della vita in atto in molti Paesi dove è 
diffuso il Movimento dei Focolari, basato sull’amore e sulla misericordia, centrali 
nella spiritualità dell’unità. Un dialogo che ha visto i primi passi già 40 anni fa nel 
Maghreb. Nelle quattro giornate si intercaleranno numerose testimonianze e 
approfondimenti teologico-spirituali da parte cristiana e musulmana, ispirati 
all’esperienza di dialogo vissuta in questi anni. Dall’incontro emergerà anche un 
contributo alla tematica proposta dai 138 saggi musulmani nel dialogo aperto 
con le Chiese cristiane: l’amore di Dio e del prossimo.  
 
Chiara Lubich, che si è spesa in prima persona per il dialogo tra le due religioni, sarà 
ricordata in apertura del convegno, giovedì pomeriggio, attraverso una video sintesi di alcuni 
suoi interventi e testimonianze di varie personalità musulmane che l’hanno conosciuta. 
 
Atteso, nello stesso pomeriggio, l’intervento del card. Jean-Louis Tauran, Presidente del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 
 
Un’attenzione particolare sarà dedicata al grande leader afro-americano, l’Imam W.D. 
Mohammed, recentemente scomparso. Con lo storico invito a Chiara Lubich alla Moschea di  



 2
Harlem (New York) nel maggio 1997, ha avuto inizio un fecondo cammino di fraternità tra 
cristiani e musulmani, che si è rivelato particolarmente importante dopo gli attentati dell’11 
settembre 2001. 
 
SESSIONE APERTA: “La città luogo della fraternità” - Il pomeriggio di sabato 11 
ottobre, il convegno si aprirà al pubblico per condividere l’esperienza di dialogo 
maturata ormai da decenni. Dalle ore 16 alle 18 si intercalerà la presentazione di 
iniziative e testimonianze di cristiani e musulmani insieme, a livello politico, 
educativo, e sociale, realizzate in varie città d’Italia, degli Stati Uniti, Maghreb, 
Libano e Macedonia. Interverranno, tra gli altri: il ministro delle Riforme 
amministrative del Libano, l’On. Ibrahim Shamseddine , Marco Fatuzzo, già 
sindaco di Siracusa, il magistrato David Shaheed di Indianapolis (USA), la 
sociologa brasiliana Vera Araujo.  Programma in allegato.  
 
 
Il dialogo islamo-cristiano del Movimento dei Focolari - E’ un’esperienza iniziata circa 40 
anni fa nel Maghreb dove i focolarini entrarono per la prima volta in contatto con la fede e la 
cultura musulmana. Fin dall’inizio si è rimasti colpiti dalle affinità tra le due religioni 
monoteiste: la fede nell’Unico Dio Clemente e Misericordioso, la dedizione totale alla volontà 
di Dio, l’alta stima per Gesù e per Maria sua madre. Alcune migliaia di amici musulmani in 
molti Paesi del mondo sono in stretto contatto con i Focolari. Fra di loro ci sono numerosi 
imam. A partire dal 1992 sono iniziati i Convegni internazionali islamo-cristiani per favorire la 
conoscenza reciproca e l’approfondimento del carisma dell’unità.  
 
Effetto infatti del dialogo non è il sincretismo, ma la riscoperta delle proprie radici 
religiose e di ciò che ci unisce. Si rafforza il comune impegno di essere fautori di unità e di 
pace, specie là dove la violenza e l'intolleranza razziale e religiosa cercano di scavare un 
abisso fra le componenti della società.  

Il Movimento è impegnato a promuovere il dialogo tra le religioni, perché il pluralismo 
religioso dell’umanità non sia causa di divisioni e di guerre, ma contribuisca a ricomporre 
nella fraternità l’unità della famiglia umana.  

E' a partire dalla spiritualità che il dialogo si mostra particolarmente fecondo. Una 
convinzione rafforzatasi in questi decenni è che ciò che si aspettano dai cristiani i seguaci di 
altre religioni è soprattutto una testimonianza concreta dell’amore attinto dal Vangelo.  
 
 
Note sul servizio ai giornalisti:  
 

- FOTO – Sono reperibili ad alta risoluzione accedendo alla galleria fotografica 
nel sito www.focolare.org.  

- TESTI – Sul sito saranno disponibili anche i comunicati e alcuni testi della 
Sessione aperta. 

- INTERVISTE – Per la richiesta di interviste rivolgersi al Servizio Informazione 
focolari: tel. 06.947989 – Carla Cotignoli cell. 348.856.33.47 – Viledi Fabris 
cell. 3396451524 - Maria Chiara De Lorenzo cell. 3333717331 

- Per ulteriori informazioni: www.focolare.org 
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