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Incontri di Vescovi di varie Chiese, amici dei Focolari 
 

I convegni ecumenici di vescovi “amici del Movimento dei Focolari” si svolgono con cadenza 
annuale dal 1982. Hanno l’obiettivo di offrire spazi informali che favoriscano la comunione 
fraterna e il dialogo, alla  luce della spiritualità dell’unità, in quanto spiritualità ecumenica. Vi 
prendono parte vescovi di varie Chiese, amici dei Focolari, provenienti da ogni parte del 
mondo. 
 
 Ebbero inizio da quando Papa Giovanni Paolo II, ricevendo un gruppo di vescovi cattolici 
amici del Movimento dei Focolari, li invitò a rendere partecipi della loro esperienza di 
comunione anche i vescovi di altre Chiese.  

Promossi dall'allora vescovo di Aquisgrana, mons. Klaus Hemmerle, questi convegni si sono 
svolti ogni anno in un luogo diverso, con l’approvazione e spesso con la partecipazione dei 
responsabili delle rispettive Chiese: Patriarchi ortodossi e siro-ortodossi, Arcivescovi di 
Canterbury e di altre circoscrizioni anglicane, Presidenti della Federazione Luterana 
Mondiale e Landesbischöfe evangelici-luterani. Sono intervenuti anche Vescovi Metodisti, 
Vecchi-cattolici e dirigenti di varie altre Chiese. A partire dal 1994, dopo la morte di mons. 
Hemmerle, l’Arcivescovo ora emerito di Praga, Card. Miloslav Vlk, ha assunto il 
coordinamento di queste riunioni. 

Frutto principale di questa iniziativa è la promettente prospettiva di un ecumenismo della 
vita e la profonda amicizia spirituale che si instaura fra i leaders appartenenti a diverse 
Chiese, all'insegna del comandamento nuovo di Gesù "Amatevi gli uni gli altri". 

Viene così in rilievo non tanto quello che ancora divide le varie comunità, ma soprattutto il 
molto che già le unisce. E si prende coscienza di come le specifiche ricchezze di ciascuna 
Chiesa possano diventare un dono per tutta la cristianità.  

Gli appuntamenti annuali 

Quello del 2011 sarà il 30° incontro ecumenico di vescovi amici dei Focolari ed avrà luogo, per 
la terza volta vicino a Londra. In altri anni questi Convegni fraterni si sono tenuti in varie 
città significative per l’ecumenismo: ad Amman (Giordania) e Gerusalemme; a Augsburg-
Ottmaring (Germania); Beyrut (Libano) e Damasco (Siria); a Bucarest; a Castelgandolfo 
(Roma); a Costantinopoli-Istanbul (Turchia); a Ginevra (Svizzera); a Lutherstadt Eisleben e 
Wittenberg (Germania); a Praga (Repubblica Ceca); a Trento (Italia); a Zurigo. Ogni volta i 
Vescovi partecipanti si sono trovati enormemente arricchiti attraverso le varie tradizioni 
sviluppatesi non senza la particolare grazia di Dio operante nelle diverse culture. 
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