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COMUNICATO STAMPA 

 22.7.2008 

 
La nuova presidente del Movimento dei Focolari, Maria Voce, 

interverrà  
all’incontro del Movimento politico per l’unità 

su 
“La sfida di Chiara Lubich lanciata alla politica:  

la fraternità universale” 
 

mercoledì 23 luglio 2008 - ore 20.00 
Sala degli Archi, Largo S. Lucia Filippini, 20 - Roma 

(traversa di via delle Botteghe Oscure) 
 
 
Maria Voce, nuova presidente del Movimento dei focolari, interverrà all’incontro del 
Movimento politico per l’unità, per incontrare e conoscere i parlamentari dei diversi 
schieramenti. 
  
L’appuntamento, che chiude il ciclo d’incontri svoltosi durante l’anno, ha lo scopo di 
approfondire la riflessione sul “Patto per l’Italia”, che Chiara Lubich lanciò ai 
parlamentari nel dicembre 2000. Alla luce delle accresciute tensioni tra maggioranza e 
opposizione, la proposta della fondatrice dei Focolari conserva tutta la sua carica 
innovativa e la sua piena attualità. 
 
Un brano video dell’intervento della Lubich aprirà i lavori. Sarà introdotto da Lucia 
Fronza Crepaz, Presidente del Movimento Politico per l’unità.  
 
Alcuni parlamentari di Camera e Senato, di maggioranza e opposizione, aderenti al 
Movimento politico per l’unità - i senatori Giacomo Santini (Pdl) e Emanuela Baio (Pd); 
e  deputati Teresio Delfino (Udc) e Letizia De Torre (Pd) - riferiranno del cammino 
compiuto dal 2000 ad oggi.  
 
Poi, il dialogo con i contributi dei politici presenti. Le conclusioni saranno affidate a 
Maria Voce. 
 
Tra gli altri hanno confermato la loro partecipazione gli onorevoli: Giuseppe Valentino 
(PdL), Lorenzo Cesa (UDC), Luigi Bobba (PD), Savino Pezzotta (UDC), Gianni Alfonso 
(Rif.Comunista), Gianni Kessler (PD) Leoluca Orlando (IDV), Arturo Parisi (PD). 
 
La nuova presidente è stata eletta il 7 luglio scorso dai 496 membri dell’Assemblea generale dei 
Focolari, convocata dopo la morte della fondatrice Chiara Lubich, avvenuta il 14 marzo scorso (ved. 
www.focolare.org) 
 
Il Movimento politico per l’unità è una rete mondiale e aperta di cittadini attivi, di politici eletti nei 
vari livelli istituzionali o militanti nei più vari partiti e movimenti politici, di funzionari pubblici, di 
giovani che si interessano alle grandi questioni mondiali e alla vita della propria città e di studiosi di 
scienze politiche (ved. www.mppu.org). 


