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6 GENNAIO – 20 FEBBRAIO 2010 
 

La presidente dei Focolari, Maria Voce  
in ASIA  

in visita alle comunità del Movimento 
 

Le tappe in Giappone e Tailandia  
sulle orme di Chiara Lubich 

nel segno del dialogo con il buddismo 
per un mondo di pace, per l’armonia e l’unità della famiglia umana 

 
 

Le altre tappe: Corea e Filippine  dove interverrà  
all’incontro nazionale del clero indetto dalla Conferenza episcopale   

 
La benedizione di Papa Benedetto XVI 

 
E’ con la benedizione di Papa Benedetto XVI, “come auspicio di copiose grazie”, che 
avrà il via il primo viaggio nel continente asiatico della presidente dei Focolari, Maria 
Voce.  Benedizione  “estensibile alle comunità dei Paesi visitati, particolarmente cari al 
cuore del Papa”. Così si legge in una lettera a firma del Cardinale Segretario di Stato 
Tarcisio Bertone. 
 
Le tappe in programma: Corea (6-10.1); Giappone (11-16.1); Filippine (17-31.1 con tappe 
a Tagaytay, Manila e Cebu); Tailandia (1-20.2 con tappe a Bangkok e Chiang Mai).  
 
Di particolare importanza gli appuntamenti interreligiosi: 

 Giappone  - Tokyo  - Il 15 gennaio Maria Voce è stata invitata ad intervenire 
davanti a 5000 aderenti del Movimento buddista laico Rissho Kosei-kai.  

 Tailandia – Bangkok -  Il 3 febbraio interverrà al IV simposio cristiano buddista sul 
tema:  “Dharma e compassione buddista - Agape cristiana, nel mondo 
contemporaneo” promosso dall’Università Mahachulalongkorn di Chiang Mai, 
dal Movimento dei Focolari e dall’Associazione giapponese Rissho Kosei-kai. I 
partecipanti giungeranno oltre che dalla Tailandia, anche da: Giappone, Taiwan, 
Filippine, Usa, Inghilterra e Italia. 

 Tailandia - Chiang Mai – Il 5 febbraio incontrerà il Gran Maestro Ajahn Thong e 
parlerà ai giovani monaci buddisti dell’Università Mahachulalongkorn. 

 
“E’ un dialogo  in continuità  con il dialogo avviato circa 30 anni fa da Chiara Lubich” - 
ha dichiarato Maria Voce. “Con la sua partenza  non deve fermarsi, ma avere nuovo 
impulso”.  
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Nelle città in cui Maria Voce farà tappa, si recherà in visita al vescovo del luogo e 
incontrerà la comunità dei Focolari.  In Corea in agenda anche l’incontro con  il nucleo 
di deputati che aderiscono al Movimento politico per l’unità dei Focolari.  Nelle 
Filippine, il 28 gennaio a Manila,  interverrà ad una tavola rotonda nel corso del grande 
incontro che ogni 10 anni vede riunito tutto il clero filippino, insieme ai vescovi. 
 
ULTERIORI DETTAGLI DEGLI APPUNTAMENTI INTERRELIGIOSI  
 
Giappone – Maria Voce giungerà a Tokyo il 12 gennaio prossimo, insieme al co-
presidente Giancarlo Faletti. Di particolare rilievo, il 15 gennaio,  l’appuntamento con gli 
aderenti alla vasta associazione di rinnovamento religioso Rissho Kosei-kai (oltre 6 
milioni di aderenti), spiccatamente laica, impegnata sui fronti della pace, dell’ecologia, 
dello sviluppo. Maria Voce parlerà ai 5000 buddisti su invito del Presidente Nichiko 
Niwano. L’incontro si svolgerà nella Grande Aula Sacra, in cui campeggia l’effige del 
Buddha, nel corso della loro formazione quindicinale. Nel pomeriggio l’appuntamento 
con i dirigenti della sezione giovani della RKK.  
 

In quella stessa cornice Chiara Lubich nel 1981, aveva parlato della sua esperienza 
cristiana a oltre 10.000 aderenti alla RKK, su invito del fondatore, Nikkyo Niwano, 
gettando così il seme di un dialogo della vita che ha avuto grande sviluppo.  

“Ogni tanto penso a quell’amore e unità che ha trasmesso Chiara, e alla compassione e 
benevolenza che ci ha lasciato il nostro fondatore Nikkyo Niwano. Con questi grandi ideali 
continuiamo a camminare insieme e daremo un grande contributo al cambiamento, ad un 
mondo nuovo”. E’ quanto aveva confidato il dr. Nichiko Niwano, figlio del fondatore,  nel 
luglio 2008, quando, nel corso di un viaggio in Europa, aveva voluto fare tappa al Centro 
internazionale di Rocca di Papa per conoscere la nuova presidente dei Focolari e gli altri dirigenti 
appena eletti.  
 
 
Tailandia – La seconda tappa dell’incontro, questa volta con il buddismo Theravada, sarà 
a Chiang Mai, nel nord del Paese. Il 5 febbraio Maria Voce incontrerà il Gran Maestro 
Ajahn Thong, a cui Chiara Lubich aveva fatto visita nel 1997. Sulle orme di Chiara, lo 
stesso giorno incontrerà i giovani monaci buddisti dell’Università.  
 

“Il Movimento dei Focolari in Tailandia ha tanti amici buddisti che condividono questo Ideale e 
collaborano per la realizzazione di un mondo più unito, perché ci sia la pace duratura per tutta 
l'umanità”. Aveva dichiarato il monaco tailandese Pra Thongrattana al funerale di Chiara, con cui 
era stato in contatto per 14 anni.  Aveva portato il saluto del Gran Maestro Ajahn Thong,  
riferendo che per lui   “Chiara è colei che porta una luce nel mondo a chi si trova nelle tenebre”.   
 
A servizio dei giornalisti: 
 

o Foto a alta definizione sono disponibili su www.focolare.org – galleria fotografica 
o Servizio Informazione Focolari – Carla Cotignoli cell. 348.856.33.47 – Viledi Fabris cell. 

339.6451524 - Centro Internazionale Movimento dei Focolari – Via Frascati 306 – 00040 
Rocca di Papa (Roma) – tel. 06.947989   

o Movimento dei Focolari: www.focolare.org   
o Rissho Kosei-kai: www.rk-world.org  
o Simposio cristiano-buddista 2010: www.bcs-thai.com 


