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La “regola d’oro”
nella spiritualità dell’unità

MICHELE ZANZUCCHI

In quanto inviato di Città nuova, la rivista del Movimento dei Focolari, 
ho avuto la fortuna di seguire per una decina d’anni Chiara Lubich nei 
suoi spostamenti nazionali e soprattutto internazionali, in particolare 
negli  anni  che  hanno  visto  formarsi  e  svilupparsi  in  modo  direi 
irreversibile  il  dialogo  interreligioso  tipico  del  movimento.  Potrei 
parlarvi  in  lungo  e  in  largo  degli  incontri  di  Chiara  con  ebrei, 
musulmani,  buddhisti,  indù,  taoisti…  Ogni  contatto,  lo  posso 
affermare con certezza, era caratterizzato da una fraternità palpabile, 
anche perché preparato, spesso da lungo tempo, da contatti talvolta 
anche inattesi e da reciproca conoscenza.. 
Nel corso di questi appuntamenti, Chiara proponeva sempre gli stessi 
capisaldi del suo discorso interreligioso. Il suo era ed è un discorso 
che  va  alle  radici  della  convivenza  tra  gli  uomini  ed  è  quindi 
condivisibile  da  chiunque  sia  di  buona  volontà.  Un  discorso  che 
unisce  popoli  e  religioni  in  un’unica  fratellanza.  Il  suo  discorso, 
immancabilmente portava prima o poi alla citazione di quella “regola 
d’oro” che è presente in tutte le religioni e che può far da solida base 
al rapporto tra fedeli di credo diversi.

Caux
Tra tutti questi appuntamenti di dialogo religioso a cui ho assistito, mi 
concentro su un incontro avvenuto il 29 luglio 2003 a Caux, sul Lago 
Lemano, in Svizzera, dove era stata invitata a tenere una conferenza 
dal  titolo  “Possono  le  religioni  essere  partner  sul  cammino  della 
pace?” ad un seminario di “Initiatives et changements”.
L’invito rivoltole voleva essere, secondo l’allora presidente Cornelio 
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Sommaruga, «uno stimolo alla ricerca delle vere radici del dialogo». Ed 
è  proprio  quello  che  è  avvenuto  dinanzi  ai  500  presenti  nella  sala 
grande  del  palazzo  di  Caux.  Commenterà  il  chairman,  Andrew 
Stallybrass al termine della seduta: «In questo vecchio castello, Chiara 
Lubich  ha  aggiunto  un  capitolo  fondamentale  alla  storia  di  Caux, 
aprendo un ponte tra teoria e prassi, un challenge, una sfida per fedeli di 
qualsiasi fede».
È  un  dato  di  fatto  che,  nel  dilagare  del  terrorismo  e  nelle  guerre 
condotte in varie parte del mondo per rispondere alla sua sfida, molti 
vedono i  sintomi di  un possibile  “scontro  tra  civiltà”,  che sarebbe 
segnato e persino acuito dalle diverse appartenenze religiose. «Questo 
modo  di  vedere  –  diceva  Chiara  –  provocato  da  estremismi  e 
fanatismi  di  vario  genere  che  distorcono le  religioni,  risulta,  a  una 
lettura più attenta dei fatti, molto parziale». Fra le cause della violenza 
aveva fatto notare «la lacerazione insopportabile» di un mondo diviso 
fra poveri e ricchi. E proponeva perciò la sua “ricetta”: «Diffondere lo 
stile di vita e l’idea della fraternità universale». E da dove cominciare, 
se non dalle tradizioni religiose con una «strategia di fraternità» che dia 
una svolta alle relazioni internazionali? Secondo Chiara, il compito che 
i  credenti  si  trovano  dinanzi  è  in  effetti  immenso:  «Spostare  le 
montagne  dell’odio  e  della  violenza».  Ma  l’impossibile  diviene 
possibile  –  spiegava  –,  «per  coloro  che  hanno  fatto  dell’amore 
vicendevole,  della  comprensione  reciproca  e  dell’unità,  la  dinamica 
essenziale della loro vita».
A  questo  punto  del  suo  discorso,  Chiara  aveva  citato  grandi 
personalità  dello  Spirito,  quasi  chiedendo  il  loro  concorso  per 
riprendersi dallo smarrimento provocato dal crollo delle Torri gemelle, 
l’11 settembre 2001, e dai susseguenti conflitti in Afghanistan e Iraq. 
Cominciava dal Mahatma Gandhi: «La regola d’oro è di essere amici 
del  mondo e considerare “una” tutta la famiglia umana».  E Martin 
Luther King: «Ho il sogno che un giorno gli uomini si renderanno 
conto che sono stati creati per vivere insieme come fratelli; e che la 
fraternità diventerà l’ordine del giorno di un uomo di affari e la parola 
d’ordine dell’uomo di governo». E anche il Dalai Lama, che parlava a 
proposito proprio dell’11 settembre 2001: «Per noi le ragioni di questi 
eventi  sono  chiare.  Non  ci  siamo ricordati  delle  verità  umane  più 
basilari. Siamo tutti uno. Questo è un messaggio che la razza umana 
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ha grandemente ignorato. Il dimenticare questa verità è l’unica causa 
dell’odio  e  della  guerra».  Infine,  è  detto  di  Rabi’a:  «Le  fu  chiesto: 
“Com’è il tuo desiderio del paradiso?”. Disse: “Il vicino, prima della 
casa”». 
«Nonostante  le  distruzioni  –  continuava  Chiara  –,  può  emergere 
dunque anche dalle macerie del terrorismo una grande, antica verità: 
che noi  tutti  sulla  terra  siamo un’unica grande famiglia.  Ma chi  ha 
indicato e portato questa verità come dono essenziale all’umanità, è 
stato Gesù,  che ha pregato così  prima di  morire:  “Padre,  che tutti 
siano uno” (Gv 17,  21).  Egli,  rivelando che Dio è Padre,  e  che gli 
uomini,  per  questo,  sono  tutti  fratelli,  ha  introdotto  l’idea  della 
fraternità universale. E con ciò ha abbattuto le mura che separavano 
gli “uguali” dai “diversi”, gli amici dai nemici. Ora senz’altro ognuno 
di noi, mosso dalla propria fede religiosa, avrà fatto le sue esperienze 
positive che possono essere utili alla soluzione di problemi simili agli 
attuali. Questo è il momento in cui – come diceva mons. Rossano, un 
vescovo, specialista in questo campo – “le religioni devono tirare fuori 
dal  profondo  di  sé  le  loro  forze  spirituali  per  aiutare  l’umanità  e 
portarla alla solidarietà e alla pace”».
Ed ecco il punto: Dio desidera che ci amiamo, come lui ci ama, cioè 
senza  alcuna  discriminazione.  «Non  si  tratta  di  scegliere  fra  il 
simpatico e l’antipatico – diceva ancora Chiara –, il bello e il brutto, il 
bianco, il nero o il giallo, l’europeo o l’americano, il cristiano o l’ebreo, 
il musulmano o l’indù». 
Chiara  stava  in  questo  modo  proponendo  a  tutti  quella  “arte  di 
amare” che è parte integrante del  suo carisma. Questo è proprio il 
primo punto:  amare tutti,  senza distinzioni.  Il  secondo punto – ed 
eccoci al dunque – è invece una semplicissima regola di dialogo, una 
formula  riportata  in  tutti  i  libri  sacri  «che  da  sola  basterebbe,  se 
vissuta, a fare di tutto il mondo una grande famiglia: amare come si 
ama sé, fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, non fare agli 
altri  ciò che non vorresti  fosse  fatto a  te».  È la  cosiddetta  “regola 
d’oro”. Essa è tanto bene espressa da Gandhi quando ha affermato: 
“Tu ed io non siamo che una sola cosa: non posso farti del male senza 
ferirmi”. Nella tradizione musulmana si conosce così: “Nessuno di voi 
è vero credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se 
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stesso” (Hadith 13, Al Bukhari). Il Vangelo l’annuncia in questo modo: 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro” (Mt 7, 12). E Gesù commenta: “Questa infatti è la Legge ed i 
Profeti”. In questa semplice norma, seminata dallo Spirito in tutte le 
religioni,  vi  è  dunque  il  concentrato  di  tutti  i  comandi  di  Dio. 
Conviene allora fare grande calcolo di essa nel dialogo interreligioso».
Molto efficace, inoltre, quanto mi disse il  principe giordano Hassan 
Bin Talal nel corso di un’intervista per il mio libro  L’Islam che non fa  
paura:  «Noi  riconosciamo  e  accettiamo  la  regola  d’oro  come 
espressione  più  chiara  della  legge  morale  di  Dio  per  il  benessere 
umano. Dice il Profeta: “Dovresti amare per tuo fratello qualunque 
cosa tu ami per te”. Un uomo venne una volta da lui  desiderando 
diventare  musulmano.  Ma  disse  di  voler  essere  autorizzato  a 
commettere adulterio come era abituato a fare. Il Profeta gli chiese: 
“Augurerebbe  qualcosa  di  simile  a  sua  madre?”.  L’uomo  rispose: 
“Certamente no”. Disse di nuovo il Profeta: “Anche gli altri non si 
augurano  che  accadano  cose  del  genere  alle  loro  madri.  Ma 
augurerebbe qualche cosa di simile a sua sorella?”. L’uomo rispose allo 
stesso modo. Disse allora il Profeta: “Anche gli altri non si augurano 
che  accadano cose  del  genere  alle  loro  sorelle”.  Gli  pose  la  stessa 
domanda a proposito di sua figlia, e ricevette la medesima risposta. 
Allora il Profeta concluse: “Lei non dovrebbe fare agli altri quello che 
lei non desidererebbe che gli altri facciano a lei”. Poi pregò Dio che 
guidasse  quell’uomo  e  lo  guarisse  dalla  sua  cattiva  abitudine. 
Quell’uomo  divenne  più  tardi  un  buon  musulmano».  Conclude  il 
principe: «Dice ancora il Corano: “Dimentica e perdona. Non ti auguri 
che  Dio  ti  perdoni?  Egli  è  il  più  clemente,  il  più  misericordioso” 
(Corano 23, 22). I seguaci di tutte le religioni possono aderire a questo 
grande principio che non chiede loro di lasciare la loro fede».  

Questo secondo punto della sua ars amandi centra proprio il tema che 
stiamo  affrontando  insieme.  Lo  riprenderemo  più  avanti,  perché 
prima non possiamo non conoscere gli altri punti dell’arte di amare 
per  capire  il  grande  significato  che  Chiara  attribuiva  alla  “regola 
d’oro”,  un  ruolo  centrale  nel  dialogo,  in  particolare  in  quello 
interreligioso. Ecco quindi il terzo punto, una formula semplice, fatta 
di due sole parole: “farsi uno”. «Significa far propri i pesi degli altri – 
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diceva Chiara –, i loro pensieri, le loro sofferenze e le loro gioie. Il 
“farsi  uno” vale anzitutto nel  dialogo interreligioso. È stato scritto: 
“Conoscere la religione dell’altro implica entrare nella pelle dell’altro, 
vedere il mondo come l’altro lo vede, penetrare nel senso che ha per 
l’altro essere buddhista, musulmano, indù, ecc». 
Quindi  altri  due punti  dell’arte di  amare:  amare per primi  e amore 
reciproco.  Chiara  –  cristiana,  cristianissima,  una donna che  mai  ha 
barattato uno iota del “suo” cristianesimo – offriva poi la radice di 
questa “arte di amare”: nientemeno che la croce. «Non si fa nulla di 
buono, di utile, di fecondo al mondo senza conoscere, senza sapere 
accettare  la  fatica,  la  sofferenza,  in  una  parola  senza  la  croce  – 
spiegava  –.  Non  è  uno  scherzo  impegnarsi  a  vivere  sempre  il 
reciproco amore, a portare la pace e suscitare la fratellanza! Occorre 
coraggio,  occorre  saper  patire.  Ora  ciò  che  ho  spiegato  non  è 
un’utopia. È una realtà vissuta da più di mezzo secolo da milioni di 
persone,  esperienza  pilota  di  quella  fratellanza  universale  e  di 
quell’unità alla quale tutti aneliamo. Per via di questo modo di amare si 
sono aperti  nel  nostro  movimento fecondi  dialoghi:  fra  cristiani  di 
molte Chiese, fra credenti di diverse religioni, e fra persone delle più 
varie culture. E insieme ci si avvia a quella pienezza di verità cui tutti 
tendiamo». 
La conclusione di Chiara – «il pluralismo religioso dell’umanità può 
perdere  la  sua  connotazione  di  divisione  e  di  conflitto,  e 
rappresentare,  nella coscienza di  milioni di  uomini e di donne, una 
sfida:  quella  di  ricomporre  l’unità  della  famiglia  umana  perché  lo 
Spirito Santo è presente e attivo in un modo o in un altro in tutte le 
religioni»  –  ha  acceso  nell’assemblea  di  Caux  un  applauso 
interminabile. 
Chiara era felice quel giorno. Mi ricordò la gioia che aveva provato un 
anno prima allorché ad Assisi, nella preghiera per la pace del gennaio 
2002 alla quale era stata invitata con Andrea Riccardi per parlare a 
nome della  Chiesa  cattolica,  aveva  udito  anche  il  Papa,  il  patriarca 
Bartolomeo I, il card. Kasper e anche lo sceicco Tantawi, di al-Azhar 
(non era presente ma aveva inviato un suo discorso) indicare la regola 
d’oro come via maestra e irrinunciabile al dialogo interreligioso. «È la 
norma  base  − aveva  detto  in  quell’occasione  a  un  giornalista,  il 
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sottoscritto  − per  poter  instaurare  il  dialogo  interreligioso  fra  le 
religioni.  Poiché  i  vari  libri  sacri  affermano  che  tutto  ciò  che  si 
desidera fatto a sé stessi, occorre farlo agli altri, domanda a tutti, in 
pratica, di amare.

Optional?
Il dialogare per il movimento, lo si sarà capito dalle parole di Chiara, 
non è un  optional.  È connaturale al  suo stesso essere.  I  Focolari  in 
effetti non sono nati a tavolino, ma per un’ispirazione carismatica che 
lo Spirito ha voluto concedere a una giovane donna. Lo dimostra il 
fatto  che,  se  in  quei  primi  anni  le  si  fosse  chiesto  se  desiderava 
fondare un’associazione dedita al dialogo ecumenico, avrebbe risposto 
negativamente:  il  suo  orizzonte  sembrava  chiudersi  alla  Chiesa 
cattolica. Tanto meno se le si fosse chiesto se considerava che le sue 
ispirazioni  potessero servire  ad avvicinare  fedeli  di  altre  religioni… 
Eppure già allora numerosi episodi accaduti a Chiara, alle sue prime 
compagne  e  ai  suoi  primi  compagni  indicavano  una  via  di  totale 
accoglienza dell’altro, chiunque esso fosse. E accoglienza corrisponde 
proprio al primo gradino del dialogo. La diffusione del movimento nel 
mondo  mostra  d’altronde  come  il  rapido  sviluppo  dello  spirito 
dell’unità  non  abbia  avuto  luogo  per  un’opera  missionaria,  quanto 
piuttosto per l’amore vissuto secondo quell’arte di amare che Chiara 
ha sempre proposto come solo e unico “metodo” di diffusione. “Farsi 
uno”: questo neologismo mutuato da Paolo («mi sono fatto tutto a 
tutti»)  nel  movimento  ha  significato  sempre  il  solo  “metodo”  di 
allargamento,  di  evangelizzazione.  “Farsi  uno”,  vivendo  la  “regola 
d’oro”.
La spiritualità dell’unità ha conquistato i cuori e le anime di persone di 
ogni categoria sociale per la sua irriducibile apertura sull’umanità e sui 
suoi  bisogni.  Un’apertura  che  si  esprime  in  primo  luogo  con  un 
atteggiamento  conciliante  in  ogni  campo,  in  ogni  tempo,  in  ogni 
luogo. 
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Le ragioni dell’arte di amare
Preceduta  e  garantita  dalla  testimonianza  di  tante  e  tanti  amici  di 
Chiara,  questa semplice arte di amare – e la “regola d’oro” in essa 
contenuta – è stata recepita negli anni e fatta propria da tanti cristiani, 
buddhisti,  musulmani,  ebrei,  indù.  E  ha  contribuito  non  poco  a 
gettare  ponti  con  fedeli  di  altri  credo.  È  ogni  volta  una  sorpresa 
costatare che il loro impegno a realizzare nelle famiglie, nelle comunità 
religiose  e  anche  nella  società  civile  quella  vocazione  all’amore,  ad 
“entrare” nell’altro, che è insita in ogni creatura umana.
Ma in che misura  e  fino a che punto è possibile  e legittimo per i 
partner del dialogo entrare nell’esperienza dell’altro e condividere una 
fede  diversa  dalla  propria?  La  domanda  è  cruciale.  «Il  dialogo  − 
spiegava  Enzo  Maria  Fondi,  che  per  lunghi  anni  aiutò  Chiara  nel 
dialogo interreligioso assieme all’indimenticabile Natalia Dallapiccola 
− può arricchire e approfondire la nostra fede, ma può anche metterla 
a rischio. La “misura” del dialogo è per il cristiano quella dell’amore 
evangelico».  Ognuno,  ritengo,  può  fare  analoga  esperienza  nella 
propria tradizione religiosa. 
Ma  perché  il  dialogo  interreligioso  dei  Focolari  ha  avuto 
un’evoluzione tanto rapida in pochi decenni? Spiegava sempre Fondi: 
«La Parola di Dio vissuta ha aperto a tanti fratelli e sorelle di diverse 
fedi la porta del rapporto con la Chiesa attraverso il movimento. Ma 
l’elemento decisivo e caratteristico è sempre la centralità dell’amore 
nella spiritualità dell’unità,  che trova un’eco spontanea e immediata 
nelle  altre religioni  e culture».  Dalla nostra  esperienza ci  sembra di 
poter dire che, fra persone che si accettano e si impegnano ad amarsi 
reciprocamente senza chiusure e pregiudizi, si può sperimentare una 
particolare azione dello Spirito, che non dispone soltanto gli animi al 
rispetto e all’ascolto reciproco, né si  limita solo a mettere in luce i 
punti di contatto che Dio stesso ha seminato nelle diverse tradizioni 
religiose.  Egli  va  più  in  là  e  cioè,  col  suo calore,  fa  germogliare  e 
sviluppare questi semi in una fioritura sorprendente. Egli dà al dialogo 
una dimensione e una finalità che trascende gli stessi interlocutori».
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Solo etica?
La regola d’oro in questi tempi è al centro dell’interesse non solo di 
coloro che praticano il  dialogo interreligioso, ma anche di teologi e 
filosofi, moralisti e persino politici ed economisti. Ci sono non pochi 
studiosi che cercano di prendere dalla “regola d’oro” un modello che 
si  vorrebbe  nel  contempo  particolare  e  universale,  quello  della 
reciprocità. Soprattutto, c’è un forte desiderio di fare della regola d’oro 
una grande norma di etica universale, che guidi i comportamenti degli 
uomini e tra gli uomini. 
Bill Clinton, giusto per fare un esempio, la considera il motore della 
convivenza  umana  e  nei  suoi  siti  la  troverete  citata  quasi  in  ogni 
pagina. Mentre il teologo Hans Kung ha cercato di teorizzarla come 
fosse  una  vera  e  propria  regola  di  interscambio  tra  gli  uomini.  In 
campo  musulmano,  posso  solo  ricordare  tra  i  tanti  personaggi 
incontrati,  Edhi  Abdul  Sattar,  operatore  sociale  pakistano  di 
straordinaria misericordia, sempre guidato dal principio della “regola 
d’oro”; o, ancora, Fetullah Gulen, sufi turco, che ha otto milioni di 
seguaci e che fonda scuole e imprese in tutto il mondo nello spirito 
della “regola d’oro”. 
E  naturalmente  dobbiamo  ricordare  l’imam  WD  Mohammed, 
recentemente tornato in Cielo, che in un’intervista mi disse qualche 
anno  fa:  «La  “regola  d’oro”  è  indispensabile  per  il  dialogo.  Ma 
Dobbiamo ricordarci  qualcosa per viverla bene,  degnamente:  che il 
Corano,  come la  Bibbia,  ci  dice  che  discendiamo tutti  dallo  stesso 
progenitore, che abbiamo tutti la stessa natura umana e che la nostra 
natura è prima di tutto umana. Un bambino che nasce è soprattutto 
un umano, non un essere appartenente ad una nazionalità o a una 
razza. Se non mettiamo la nostra identità umana al primo posto siamo 
persi.  È  su  questa  natura  umana  che  tutto  il  resto  deve  essere 
costruito. Dio non vuole che ci dimentichiamo della nostra principale 
identità,  quella  umana,  anche  se  vuole  che  abbiamo  una  identità 
nazionale,  religiosa,  etnica,  razziale.  La  “regola  d’oro”  è  fatta  per 
questo».
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Conclusione
«Il fatto originario della fraternità è costituito dalla mia responsabilità 
di fronte ad un volto che mi guarda come assolutamente estraneo», 
scriveva  il  filosofo  ebreo  Emmanuel  Lévinas.  Con  lui  siamo 
d’accordo. La regola d’oro deve essere via alla fraternità, e nello stesso 
tempo la fraternità è la vera base responsabile della “regola d’oro”, 
compiutamente compresa, che va verso tutti, e quindi anche verso chi 
mi è estraneo.. 
Nei fatti la regola d’oro è la principale regola del “dialogo della vita”, 
quello che caratterizza il Movimento dei Focolari. Una regola che è 
premessa  e  nello stesso tempo sostanza del  nostro stare  assieme e 
scoprire le bellezze dell’altro, scambiandoci doni e vivendo così la vera 
reciprocità. Non è solo una norma etica – naturalmente lo è –, ma è 
anche un segno della presenza di Dio nel mondo.
Grazie dell’ascolto.
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