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I Focolari in Gran Bretagna 
 

 
Oggi il Movimento dei Focolari in Inghilterra, Scozia e Galles conta circa 700 membri e 
7000 aderenti, di cui 5.400 della Chiesa Cattolica e 1.600 di altre Chiese. La spiritualità 
dell’unità è stata accolta da cattolici, anglicani, presbiteriani, metodisti, battisti. A 
Welwyn Garden City è nata una cittadella ecumenica, dove vivono cattolici ed anglicani. 
E' l'unità, cuore della spiritualità dei Focolari, che interessa in particolare gli anglicani. 
 
La storia del Movimento in questo Paese 
 
Nel 1961 Chiara Lubich, conosce a Roma il Canonico anglicano Bernard Pawley, che in 
seguito avrebbe partecipato come osservatore al Concilio Vaticano II.  
 
Nel novembre 1963 si apre a Liverpool il primo Focolare in Inghilterra e la spiritualità 
dell’unità si diffonde tra cattolici e anglicani. Nel novembre 1965, in un incontro nella 
Cattedrale Anglicana di Liverpool, Chiara Lubich presenta la spiritualità del 
Movimento. È la prima volta che un cattolico parla in questa cattedrale, con 
l’approvazione dell’autorità cattolica. 
 
L’anno successivo Chiara Lubich, di nuovo in viaggio a Londra, incontra il primate della 
Chiesa di Inghilterra, Michael Ramsey a Lambeth Palace, sede londinese 
dell’Arcivescovo di Canterbury. Ne riceve l’incoraggiamento a diffondere la spiritualità 
dell’unità nella Chiesa anglicana. 
 
Gli incontri si moltiplicano sia in Inghilterra che a Roma, al Centro del Movimento, dove, 
dal 1965, si recano in visita anche vescovi anglicani. È soprattutto attraverso rapporti di 
stima reciproca e di amicizia che il Movimento si sviluppa nel Paese Britannico. 
 
Nel 1967 si aprono due centri del Movimento a Londra. Nel 1976 in Scozia: a Glasgow e 
ad Edimburgo. E nel 1982 è la volta di Leeds, nello Yorkshire. 
 
Notevole sviluppo hanno anche i rapporti con persone di altre religioni, in particolare 
dopo il 1977, anno in cui Chiara Lubich riceve a Londra il Premio Templeton per il 
progresso della Religione. 
 
Nel 1983 s’inaugura, nella città di Welwyn Garden City, non lontano da Londra, il 
“Centre for Unity” un centro di formazione per i membri del Movimento, che viene 
intitolato al Canonico Bernard Pawley, in riconoscimento per quanto egli si è prodigato 
per i rapporti fra la Chiesa anglicana e il Movimento dei Focolari. Il Centro è il seme 
della cittadella ecumenica in cui vivono oggi cattolici e anglicani. 

Nel suo ultimo viaggio in Inghilterra, nel giugno del 2004, Chiara Lubich incontra più di 
2000 persone nella Westminster Central Hall, nel centro di Londra. Ha incontri con il 
Card. Cormac Murphy-O’Connor di Westminster, con l’Arcivescovo di Canterbury Rowan 
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Williams ed altre personalità ecclesiali. Inoltre incontra vari leader di altre religioni. 
Significativo il suo incontro nella House of Parliament, con un gruppo di parlamentari 
delle due Camere. 
 
L’ultimo appuntamento di Chiara con il mondo inglese: nel gennaio 2008, nella sua casa 
di Rocca di Papa (Roma), viene insignita del Dottorato Honoris Causa in Divinity 
(Teologia), da parte della Liverpool Hope University, presente con una delegazione, tra 
cui il Rettore Gerald Pillay. L’Accademia ha voluto così riconoscere il suo lavoro a 
servizio di tutti i dialoghi e il “suo contributo al Regno di Dio”. 
 
Aprire dialoghi a tutto campo, per la diffusione dell’imperativo politico e civile della 
fraternità tra persone di tutte le culture e religioni: questo il progetto che vede oggi 
impegnati i membri dei Focolari in tutto il Paese, in modo particolare attraverso 
l’operazione, che fu lanciata da Chiara Lubich nel 1996, dal nome ‘Bridging London’. 
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