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Il Movimento dei Focolari ed il dialogo interreligioso 
 

 

Contribuire alla realizzazione dell’unità del mondo, scoprire che tutti gli uomini, quali fratelli e sorelle, 
possono dare vita insieme alla pace e all’armonia universale. Questo il sogno di Chiara Lubich (1920-2008) e 
lo scopo del Movimento dei Focolari. 

Evento fondante nel cammino di dialogo dei Focolari è la consegna alla Lubich (Londra, Gran Bretagna, 1977) 
del Premio Templeton per il progresso della religione. Narrando la sua esperienza ebbe la profonda 
sensazione che tutti i presenti, anche se di fedi diverse, fossero un’unica famiglia. 

Da allora la diffusione mondiale dei Focolari ha contribuito ad aprire il dialogo con ebrei, ortodossi, 
conservatori e riformati; con musulmani, sunniti e sciiti; con indù di diverse correnti; con buddisti, mahayana 
e therevada; con seguaci delle religioni tradizionali. Ci sono contatti anche con taoisti, shintoisti, sikhs e 
baha’i. 

Un dialogo che si fonda sulla centralità dell’amore, della carità, della misericordia, della compassione 
sintetizzata nella ‘Regola d’oro’, presente nelle principali religioni e culture, che invita a: “Fare agli altri ciò 
che vorresti fosse fatto a te”. Dall’approfondirsi del rapporto con Dio o Assoluto e dall’apertura verso l’altro si 
intraprende la comune ricerca di ciò che unisce. L’esperienza della fraternità rafforza il comune impegno a 
costruirla soprattutto dove violenza ed intolleranza religiosa sembrano prevalere. Si contribuisce ad un 
risanamento del tessuto sociale guarendo tensioni e integrando comunità in conflitto. 

 

Agape-Compassione: ponte d’incontro tra buddisti e cristiani 

Nel 1981 Chiara Lubich si recò a Tokyo (Giappone) per parlare della sua esperienza a dodicimila buddisti. Ad 
invitarla il rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai, Movimento laico di rinnovamento 
buddhista. Fu l’inizio di una profonda amicizia tra i membri dei due Movimenti che si è sviluppata nel corso 
dei decenni successivi. 

Negli anni si sono aperte strade di conoscenza con altre realtà della corrente mahayana in Giappone; 
importanti gli incontri iniziati con il ven. Etai Yamada della Scuola Tendai. Oggi ci sono fruttuosi rapporti con 
la Scuola Nichiren e con rappresentanti dei templi Yakushiji e Kiyomizudera. A Taiwan con buddhisti cinesi 
del monastero Fo Guang Shan e del monastero Dharma Drum Mountain. In Corea con Won-buddisti. 

Grazie a due monaci thailandesi – il Gran Maestro Ajahn Thong e Phramaha Thongratana – si sono aperte 
strade di conoscenza con il mondo del buddismo theravada.  

Dal 2004 ad oggi si sono svolti cinque simposi cristiano-buddisti. 

 

Unità e Misericordia: musulmani e cristiani in dialogo 

“Oggi qui ad Harlem, New York, si è scritta una pagina di storia”. Con queste parole l’Imam W. D. Mohammed, 
fondatore dell’American Society of Muslim e leader carismatico dei musulmani afro-americani, definì la visita 
di Chiara Lubich nella Moschea Malcolm X di New York (Stati Uniti) nel 1997. In quell’occasione i due leaders 
strinsero un patto, nel nome del Dio unico, di lavorare insieme per la pace e l’unità. Da allora si svolgono 
incontri di comunità cristiane e musulmane, bianchi e neri, coinvolte moschee e comunità dei Focolari di 
varie città degli Stati Uniti.  

Già negli anni ’60 in Algeria era sbocciata un’amicizia profonda fra cristiani e musulmani, formando la 
comunità del Movimento a tutt’oggi quasi interamente musulmana. 

http://koseikai.blogspot.it/
http://www.focolare.org/it/in-dialogo/grandi-religioni/it/focolare-worldwide/asia/giappone/
http://www.focolare.org/it/in-dialogo/grandi-religioni/it/focolare-worldwide/asia/taiwan/
http://www.cittanuova.it/contenuto.php?idContenuto=13275&TipoContenuto=articolo&idSito=3
http://focolare.org/It/tai_i.html
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In Europa il Movimento dei Focolari promuove rapporti di amicizia con fedeli e comunità musulmane. 
Significativa l’esperienza della Macedonia, dove è nato un asilo multietnico. In Italia numerose le iniziative in 
atto per favorire capillarmente dialogo e integrazione.  

Nove i convegni internazionali di approfondimento del dialogo cristiano-islamico promossi nell’ambito dei 
Focolari. 

 

Indù e cristiani: un dialogo di cuori e di menti 

I rapporti del Movimento dei Focolari con l’induismo sono iniziati negli anni ’80. Tra i primi contatti, quello 
con il dott. Aram, esponente gandhiano fondatore dello Shanti Ashram. Nel 2001 in India Chiara Lubich fu 
insignita dallo Shanti Ashram e dal movimento Sarvodaya, altra istituzione gandhiana, del Premio ‘Defender 
of Peace 2000’. 

Nella stessa occasione la Prof.ssa Kala Acharya dell’istituto culturale Somaiya Sanskriti Peetham, la invitò al 
Somaiya College di Mumbai (India) ad un incontro con 600 partecipanti. Numerosi i simposi realizzati fino ad 
oggi. 

Nell’India del sud, si lavora insieme con i movimenti gandhiani anche per progetti sociali. Una collaborazione 
che ha portato nel 2009 alla realizzazione a Coimbatore del Supercongresso dei Ragazzi per l’unità, i teenager 
del Movimento dei Focolari. I 700 partecipanti di diverse religioni, di varie parti del mondo hanno vissuto 
un’esperienza di dialogo e unità, comunicata ad oltre mille e cinquecento loro coetanei.  

 

Ebrei e cristiani in dialogo: cammino verso la fraternità e l’unità 

Dagli anni ’70-’80 si è sviluppato il dialogo ebraico cristiano in varie città d’Europa, Israele, Argentina, 
Uruguay, Messico, Brasile e Stati Uniti. 

Per il suo impegno per la pace, Chiara Lubich nel 1995 ricevette dalla Comunità Ebraica di Roma (Italia) un 
albero di ulivo, che fu piantato al Centro del Movimento. 

Nel 1998 la fondatrice dei Focolari venne accolta nella sede della B’nai B’rith di Buenos Aires (Argentina). Fu 
invitata ad accendere la settima candela, quella della verità, con il dott. Jaime Kopec, presidente della B’nai 
B’rith Argentina. Tutti strinsero un patto d’unità, “un patto di volerci bene, di fede nel futuro, di sotterrare i 
secoli d’intolleranza” disse il dott. Kopec. 

Tra i vari congressi internazionali il primo si è svolto a Roma (Italia) nel 1996. Culmine dell’incontro il ‘patto 
di amore e misericordia’ proposto da Norma Levitt, ebrea di New York (Stati Uniti), per la riconciliazione tra 
ebrei e cristiani e tra ebrei di diverse tradizioni. 

Nel 2011 Maria Voce ha tenuto una conferenza all’Università ebraica di Gerusalemme sul dialogo come via 
per promuovere la pace. 

 

Dialogo della Vita – Religioni Tradizionali 

Alla nascita della cittadella di Fontem (Camerun, 1966), incontro provvidenziale tra i Focolari e il popolo 
Bangwa, appartenente alla religione tradizionale, Chiara Lubich ebbe una prima intuizione che il Movimento 
si sarebbe aperto al dialogo interreligioso. Idea consolidata dal suo incontro con il Re–Fon Defang.  

Nel 2000 ricevette dal popolo Bangwa il titolo di ‘Mafua Ndem’ (regina inviata da Dio) per quanto aveva fatto 
per loro e con loro. 

Nel 2009 a Fontem si svolse un convegno sul rapporto tra religione tradizionale africana e cristianesimo, i 
partecipanti provenivano da Africa, Europa, Asia e America. Dal 1992, a Nairobi (Kenya), è attiva una scuola 
per l’inculturazione. 

Altre esperienze di dialogo con religioni tradizionali si sono sviluppate in America Latina: con gli Aymara in 
Bolivia e Perù, con il popolo afro di Esmeralda, in Ecuador, e con discendenti degli aborigeni “calchaquies” nel 
nord dell’Argentina. E in Nuova Zelanda, con persone di tradizione Maori. 

 

 

http://www.focolare.org/it/news/2010/10/06/cronaca-dellincontro-a-coimbatore/
http://www.focolare.org/it/news/2010/10/06/cronaca-dellincontro-a-coimbatore/
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Alcune tappe significative 

1966 – Prima intuizione sull’apertura alle tradizioni religiose non cristiane a Fontem (Camerun). 

1977 – Nella Guildhall di Londra (Gran Bretagna), Chiara Lubich riceve il Premio Templeton per il progresso 
della religione. Inizia ufficialmente il dialogo con i seguaci di altre religioni. 

1981 – A Tokyo (Giappone), inizio dei rapporti ufficiali tra la Rissho Kosei-kai e i Focolari. 

1992 –  Primo convegno internazionale del Movimento con i musulmani. Ne seguiranno altri otto. 

1994 – Chiara Lubich viene nominata fra i Presidenti onorari della WCRP (oggi Religioni per la Pace). 

1997 – A Bangkok (Thailandia) incontro con il patriarca supremo del buddhismo tailandese, H. H. Somdet 
Phra Nyanasamvara, che incoraggia il dialogo e la collaborazione tra buddisti e Movimento dei Focolari. 
Chiara nella moschea Malcolm X di Harlem, New York (Stati Uniti). 

1998 – A Buenos Aires (Argentina) Chiara è accolta dalla comunità ebraica. 

2001 – In India, Chiara riceve a Coimbatore il Premio ‘Defender of Peace 2000’ dallo Shanti Ashram e dal 
Sarvodaya Movement, due istituzioni gandhiane.  

2002 – A Castelgandolfo (Italia) primo simposio indù-cristiano. È il primo di una serie di convegni accademici 
bilaterali (con indù, buddisti, musulmani ed ebrei) che hanno luogo a Roma (Italia) e in altre parti del mondo 
fra il 2004 ed il 2013. 

2009 – Primo Convegno con la Religione Tradizionale Africana a Fontem (Camerun). 

2013 - Maria Voce è nominata fra i Co-Presidenti di Religioni per la Pace (RfP). 

 
 

http://www.focolare.org/it/news/2010/10/06/cronaca-dellincontro-a-coimbatore/
http://www.focolare.org/it/news/2011/01/20/maria-voce/

