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FRATERNITÀ E RINNOVATO IMPEGNO NEL DIALOGO 
 

L’AUSPICIO DEL PAPA NEL TELEGRAMMA A CRISTIANI E MUSULMANI 
riuniti a Castelgandolfo 

per iniziativa del Movimento dei Focolari 
 

In questa direzione il convegno in corso 
 
 

Il Papa in un telegramma a firma del Segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone, letto 
questa mattina, davanti agli oltre 200 cristiani e musulmani che sono riuniti da giovedì al Centro 
Mariapoli di Castelgandolfo, esprime un augurio e un auspicio: “che il convegno susciti  rinnovati 
propositi di cordiale fraternità e di sincero impegno nel favorire reciproco dialogo nel rispetto 
della dignità di ogni persona umana”. Ed invoca “Dio altissimo e misericordioso, perché continui 
a guidare sempre il cammino dell’umanità sulla via della giustizia e della pace”.   
 
E’ nel segno della fraternità che si sta svolgendo questo incontro tra cristiani e musulmani. 
E’ un dialogo che si approfondisce tanto più cresce la conoscenza reciproca, andando al cuore 
della Bibbia e del Corano. Via via si evidenzia quanto l’Amore e la Misericordia siano centrali per 
cristiani e musulmani. Innanzitutto con le numerose testimonianze. “Pur essendo musulmano, 
non praticavo. Da giovane vivevo nel sistema ateo e credevo che potesse cambiare il mondo”. 
Così racconta Azyr di Skopje (Macedonia). Poi l’esperienza della “forza dell’amore di Dio” ad un 
incontro dei Focolari. “Per la prima volta ho pregato”. Sono stati gli amici cristiani a 
incoraggiarlo a leggere e vivere il Corano. “Ho scoperto che solo nell’amore trovo la luce per 
scoprire la volontà di Dio per me nelle diverse situazioni”. 
 
Si parla di emergenza educativa. Ma qui sono proprio i ragazzi che hanno mostrato quanto 
sia connaturale per loro lanciare iniziative a livello mondiale e intrecciare rapporti profondi e 
coinvolgenti con ragazzi di tutte le fedi. Ne hanno parlato i Ragazzi per l’unità dei Focolari con 
flash sulla manifestazione “Run4Unity” del maggio scorso in contemporanea in 100 città del 
mondo: hanno coniugato sport, solidarietà, testimonianze di vita sulla Regola d’oro “Fa’ agli 
altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.   
 
La radice di questa vita nelle Scritture, nel Vangelo e nel Corano. Il Vangelo. Parole da vivere, 
parole che “danno la vita”. E’ questa l’esperienza di Chiara Lubich e delle sue prime compagne, 
quando sotto i bombardamenti portano nei rifugi solo il Vangelo. Vi  trovano “l’alfabeto per 
conoscere Dio” e cambiare radicalmente la vita. A cominciare dai rapporti: “gente dispersa 
diventa una comunità” che via via abbraccia il mondo per la forza diffusiva dell’amore 
evangelico. Ne parla Christina Lee, co-responsabile del dialogo interreligioso dei Focolari.  
 
Mentre Adnane Mokrani, accademico musulmano, presenta una “lettura del Corano con 
l’occhio della Misericordia”. Una lettura che va alle radici: “Ogni volta che Dio  mandava un 
frammento della rivelazione, i compagni del Profeta lo memorizzavano, lo meditavano e lo 
vivevano. Non andavano oltre quel brano prima di averlo trodotto in vita”. Ed enumera le 
occasioni per il musulmano di “incontrare il Corano e di nutrirsi delle sue parole” per diventare, 
secondo l’esempio del Profeta, “un Corano vivente tra i vivi”. La fecondità di questo 
approfondimento della Bibbia e del Corano porta Adnane Mokrani ad esprimere un auspicio: che 
nasca un Centro studi composto da studiosi ebrei, cristiani e musulmani che approfondiscano uno 
studio comparato di Bibbia, Corano e Torah, ''perché il mondo accademico possa contribuire al 
dialogo e alla comprensione''. La stessa proposta era emersa ieri al Sinodo. 


