Scheda – novembre 2018

DIALOGO TRA LE RELIGIONI
Finalità/obiettivi: Varie migliaia di fedeli di diverse religioni condividono, per quanto possibile, lo
spirito del Movimento collaborando ai suoi scopi. Il dialogo che i Focolari promuovono si fonda sulla
spiritualità ed in particolare sulla centralità dell’amore. Essa trova un’eco immediata nelle altre
religioni e culture, grazie alla Regola d’oro: “Fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Proprio
nell’attuazione di essa si stabilisce un dialogo fruttuoso. La riscoperta delle proprie radici religiose, di
ciò che ci unisce e l’esperienza viva della fraternità, sono alcuni degli effetti del dialogo realizzato in
questo spirito di comunione che contribuisce a costruire l’unità della famiglia umana. Si rafforza il
comune impegno ad essere costruttori 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. Fioriscono anche
significative realizzazioni umanitarie comuni. Da anni ormai si è aperto un dialogo e sviluppata una
collaborazione con buddisti, mahayana e therevada; con musulmani, sciiti e sunniti; con ebrei,
ortodossi, conservatori e riformati; con indù di diverse correnti; con seguaci di religioni tradizionali
africane. Ci sono contatti anche con shintoisti, sikhs e baha’i.
La storia – Nel 1977, a Londra, Chiara Lubich fu insignita del Premio Templeton per il progresso della
religione. Narrò la sua esperienza di fronte a personalità di diverse religioni ed ebbe la profonda
sensazione che tutti i presenti, fossero un’unica famiglia. All’uscita gli appartenenti alle diverse
tradizioni religiose si congratularono calorosamente con lei. Era un’evidenza che la spiritualità del
Movimento poteva essere condivisa non solo con i cristiani ma, in qualche misura, anche con persone
di altre fedi. Queste circostanze furono per lei un segno di Dio per capire che il Movimento doveva
aprirsi al dialogo con persone di ogni tradizione religiosa.
Nuovi sviluppi – Una scuola permanente per il dialogo ha sede nella cittadella di Tagaytay (Manila,
Filippine), centro d’incontro per l’irradiazione della spiritualità dell’unità per l’Asia.
Dal 2002 ad oggi, si sono svolti alcuni simposi: ebraico-cristiano, islamo-cristiano, buddista-cristiano e
indù-cristiano. Sono incontri internazionali che favoriscono la reciproca conoscenza, la crescita
nell’amicizia e nella fraternità interreligiosa e interculturale, l’approfondimento del dialogo.
Il progetto Wings of Unity vede coinvolti docenti ed esperti del mondo cristiano e musulmano. Si tratta
di un percorso di dialogo e collaborazione, co-diretto da Piero Coda, preside dell’Istituto Universitario
Sophia (IUS), e da Mohammad Shomali, direttore del Centro Islamico d’Inghilterra, che sta aprendo
piste innovative nel dialogo attraverso seminari, conferenze pubbliche, summer school e
pubblicazioni. Promotori del progetto sono l’Istituto Universitario Sophia (IUS), l’Islamic Centre of
England di Londra e il Risalat International Institute di Qum (Iran).
Religioni per la pace (RfP), nata come Conferenza mondiale delle religioni per la pace (WCRP), opera
per promuovere la pace attraverso la collaborazione interreligiosa. Il Movimento dei Focolari vi
collabora dal 1982. Chiara Lubich nel 1994 fu nominata presidente onorario. Nel 2013 Maria Voce è
stata nominata fra i co-Presidenti del Consiglio Mondiale di RfP.
Contatti - Centro per il dialogo interreligioso - Movimento dei Focolari
Via Frascati, 306 - 00040 Rocca di Papa (Roma-Italia) email: inter.rel@focolare.org
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