La ricerca dell’armonia nel diverso
Presidente della Federazione delle Famiglie per la Pace nel mondo e l’Unificazione di Bergamo

Ci siamo ritrovati qui oggi per celebrare insieme la settimana mondiale dedicata all’armonia interreligiosa.
Che magnifica parola è il termine armonia quanto è appropriato nel contesto del dialogo interreligioso. Da
dizionario della lingua italiana leggiamo alla parola armonia: “Combinazione di elementi diversi che
producono effetti piacevoli”. E ancora: “Concordanza di idee gusti, sentimenti, buon accordo”. Credo che
sarà proprio la combinazione di questi elementi diversi presenti nelle varie fedi, ha portare il mondo in una
nuova era di armonia e di pace duratura. Tutti noi oggi uomini di fede e non, siamo chiamati ad aprirci al
diverso, farci carico del nostro prossimo, guardare al di là del nostro steccato e attraverso un impegno e
dialogo sincero lavorare per abbattere i muri che ancora esistono tra le diverse razze culture, etnie, credi
religiosi. La nascita delle diverse fedi nel mondo sono un patto tra Dio il creatore e l’uomo. Per propria
natura le religioni in quanto ispirate da Dio sono uno strumento portatore di pace e benedizione. Ma
affinché pace e benedizione diventano qualcosa di tangibile, l’uomo è chiamato ad onorare questo patto
dimostrando nella pratica la propria fede nella rivelazione di Dio. Quando Abramo fu chiamato da Dio, Dio
lo benedisse dicendo: “Guarda ora verso il cielo e conta le stelle se pur tu riesca a contarli. Così sarà la tua
progenie”. Ed Abramo credette nel Signore! Tutti noi oggi siamo chiamati ad avere fede nella pace, a
credere fermamente che un mondo di pace e giustizia per tutti alla fine si realizzerà, perché questo prima di
essere il nostro sogno è il sogno di Dio stesso. Ma non di meno dobbiamo lavorare incessantemente ogni
giorno per costruire ponti di pace tra le diverse fedi. Il rev. Moon fondatore insieme alla moglie Hak Jan
Moon delle Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo, ha fatto del dialogo interreligioso e
dell’unificazione delle fedi il portabandiera delle innumerevoli attività iniziate dai coniugi Moon. Un lavoro
quello del dialogo interreligioso iniziato fin dai primi anni 70 e nel quale sono stati infusi centinaia di milioni
di dollari. Proprio adesso mentre siamo qui a parlare, nella repubblica democratica di Corea si sta
svolgendo il World Summit per a pace mondiale, che vede riuniti oltre 800 partecipanti dal campo politico,
dei media, accademico, scientifico e religioso per affrontare problemi globali come la fame, la guerra, il
riscaldamento globale del nostro pianeta.
In conclusione chiediamoci cosa fa di una religione una buona religione. Io credo siano due gli elementi
portanti che vanno considerati. Il primo è l’amore incondizionato verso il prossimo chiunque esso sia
indipendentemente dalla razza, nazionalità colore della pelle. Il secondo insegnamento che esiste una
dimensione eterna spirituale che va aldilà della nostra dimensione fisica temporanea e che il nostro breve
passaggio qui sulla terra non è altro che una preparazione a vivere eternamente nell’abbraccio del vero
amore di Dio.

