Dialogo interreligioso

24/032014

DIALOGO INTERRELIGIOSO - “Mentre siamo nell’oscurità e qualcuno ci porta una luce, non ci
si chiede se costui è uomo o donna, giovane o anziano”, così con
Chiara
che “ci parlerà della luce che ha scoperto”. Sono diventate celebri le parole pronunciate dal
Gran Maestro Buddista Ajahng Thong nel 1997 in Thailandia, durante la visita di Chiara Lubich
in un monastero, su suo invito.

Non solo un ricordo, quello di oggi, ma un passo per lanciarsi verso il futuro, radicato
nell’esperienza aperta da Chiara Lubich, ma vissuta da molti al di là delle diversità di ciascuno.
“Ci siamo incontrati in diverse parti del mondo, scoprendo che possiamo diventare fratelli.
Insieme siamo chiamati a continuare su questa strada e renderla realtà nel quotidiano. Una
testimonianza corale, una polifonia, conferma di una scelta e impegno comune” – afferma
Roberto Catalano, corresponsabile del Centro per il dialogo interreligioso del Movimento dei
Focolari. E nel dirlo ha di fronte, tra la platea delle 500 persone radunate, i 250 che hanno
partecipato ai 3 giorni precedenti di
convegno interreligioso
a Castel Gandolfo.

Tra loro, una rappresentanza di 20 persone di 8 religioni aveva incontrato Papa Francesco
prima dell’udienza generale del 19 marzo: “Una figura paterna che aumentava la fratellanza fra
noi”, ha commentato la teologa musulmana iraniana Shahrzad Houshmand, che ha consegnato
al Papa una lettera a nome dei musulmani riuniti nel convegno organizzato dai Focolari, in cui si
esprime “il profondo amore e rispetto per la Sua persona e per la mano tesa più volte verso i
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musulmani nel mondo”. Kala Acharya, indù, docente a Mumbai, riferisce di aver accolto con
gioia l’invito del Papa a camminare senza fermarsi: “Anche per noi la gioia di camminare è più
importante di quella dell’arrivare a destinazione”. A tutti poi il Papa ha chiesto: “Pregate per
me”.

Arricchiti da questo momento, il convegno interreligioso ha aperto le porte per un pomeriggio
pubblico. La sede scelta è la Pontificia Università Urbaniana , un’accademia caratterizzata
dall’attenzione particolare alle culture dei popoli e alle grandi religioni mondiali. Il titolo è “Chiara
e le religioni”, ma si potrebbe parlare anche di Chiara e i credenti di diversi cammini religiosi.
“Fra le sue grandi capacità quella che forse più di altre ha parlato al nostro mondo è stata il
‘saper dialogare’” – ha affermato la presidente dei Focolari
Maria Voce
. “Aveva intuito, Chiara, che la strada dell’umanità poteva essere diversa, indirizzata alla pace,
ma a condizione di un cambio radicale di mentalità” perché l’altro “non solo non è una minaccia,
ma è un dono”. Quale il suo segreto? Maria Voce lo spiega così. “L’
amore
, che lei, cristiana, ha scoperto nel Vangelo e in Gesù, ma di cui ha trovato la presenza anche
nelle altre fedi e culture”. Una proposta che trasforma così un “potenziale scontro di civiltà in un
vero incontro di uomini e donne di culture e religioni diverse”.

Riflessioni sull’impatto del carisma di Chiara sul dialogo sono quelle proposte dal Card. Arinze,
già Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e che ha conosciuto
personalmente Chiara Lubich: “I Focolarini e focolarine sono un popolo in cammino, in
comunione, in movimento. Vanno nella periferia: escono, incontrano, dialogano, ascoltano e
collaborano”.

E, infine, una serie di testimonianze dal mondo musulmano, buddista, indù e dal mondo
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ebraico, mostra un poliedro dalle mille sfaccettature: il dott. Waichiro Izumita, giapponese,
buddista della Risho Kosei Kai; il monaco tailandese Phra Thongrattana Thavorn, che ama farsi
chiamare col nome che affettuosamente gli ha dato Chiara: Luce Ardente. Racconta del suo
primo incontro faccia a faccia con Chiara: “Fui travolto dalla sua persona, dai suoi occhi, la sua
semplicità, la premura, il rispetto per quello che sono, l’ascolto profondo, dall’atmosfera
indicibile… Mi parlò della sua vita cristiana, del carisma dell’unità… mi sento anche io un figlio
suo, oltre che per la luce che ho ricevuto, per la passione di diffondere la luce dell’unità fra tutti”.
C’è il rabbino David Rosen, di Gerusalemme: “il comandamento di amare Dio ci richiede di
seguire l’esempio di Abramo: fare in modo che Dio venga amato anche dagli altri. Questo lo
vediamo nel Movimento dei Focolari”. Parlano poi l’Imam Ronald Shaheed, della Moschea di
Milwaukee, tra i più stretti collaboratori dell’Imam W.D. Mohammed e Ahmer Al-Hafi, docente di
religioni comparate in Giordania: “Chiara mi ha aiutato a capire il Corano in tutti i suoi sensi più
profondi. Ho capito da Chiara che l’amore è l’essenza di Dio, e che la religione dell’amore è
una”. E Vinu Aram, indù, presidente onoraria di Religioni per la pace, racconta di aver
conosciuto Chiara da ragazzina, perché “amica dei suoi genitori”, e di averne scoperto da
grande il messaggio, da cui si sente costantemente ispirata, nel cammino per “costruire un
mondo unito, un mondo dove ciascuno possa sentirsi a casa”.

“Dialogo e profezia” di Chiara Lubich che continuano. Aveva un sogno Chiara? Chiede una
giornalista
a Maria Voce, che risponde: “Il suo sogno l’ha confidato una volta: voleva portare a Dio il
mondo tra le braccia. Noi cerchiamo di essere le sue braccia per aiutarla a portare questo
mondo a Dio, tutto unito”.

Guarda i video del convegno su Vimeo

Leggi anche:

Incontro su Chiara Lubich e le religioni: testimonianze a sei anni dalla scomparsa (Radio
Vaticana)

Il metodo del dialogo secondo Chiara (Osservatore Romano)

Il Papa e le religioni: importante è camminare&nbsp; non fermarsi mai (Avvenire)
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Le religioni e la promessa di essere unite nella famiglia umana (Vatican Insider)

Religioni, guerra e pace (Città Nuova online)

Il Papa e le religioni (Avvenire)

Fermarsi sarebbe un grave errore (Città Nuova online)

250 membri di diverse religioni in dialogo a Castel Gandolfo (Radio Vaticana)

Fonte: focolare.org, 21/03/2014
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