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Maria Voce interverrà alle Settimane Sociali di Francia 

sul tema “Uomini e donne nella Chiesa” 
 

L’intervento a cuore dell’evento annuale, giunto alla sua 87^ edizione, 
che ha per titolo: “Uomini e donne: la nuova situazione” 

(“Hommes et femmes: la nouvelle donne”). 
 

Parc Floral di Parigi - 23-25 novembre 2012 

 
Oggigiorno il principio dell’uguaglianza tra donne e uomini è riconosciuto come diritto 
fondamentale nelle società democratiche. Nell’evoluzione continua del rapporto uomo-donna, 
in cui entrano in gioco autonomia, apporto specifico, riconoscimento del ruolo di ognuno, si 
registrano da un lato resistenze, anche forti, nella vita familiare e sociale, nel mondo della 
politica o del lavoro; dall’altro l’avanzare di una cultura che tende ad appiattire le differenze.  
 
“Le Settimane Sociali di Francia si propongono di fare il punto della situazione e di porre le 
domande basilari. Tutte le domande. - afferma Jean-Pierre Rosa, delegato generale delle 
Settimane Sociali in Francia - E lo fanno interrogando rappresentazioni e antropologie 
soggiacenti alle evoluzioni del passato o ancora in corso. Il cristianesimo sarà invitato a 
condividere la propria visione, ma anche a dire le proprie pratiche”. 
 
L’intervento di Maria Voce, previsto nella plenaria del pomeriggio di sabato 24 novembre, offre 
la testimonianza di una donna a capo di un movimento dalla composizione variegata e a 
diffusione mondiale; che è stato fondato e per statuto sarà sempre guidato da una donna; che 
ha nel suo dna, grazie ad un carisma, l’unità nella distinzione; in cui l’esercizio della 
responsabilità è praticato congiuntamente da uomini e donne su un piano di parità.  
 
Alle Settimane Sociali di Francia il movimento dei Focolari propone anche 3 tematiche per 
alcuni dei numerosi workshop previsti nel pomeriggio di sabato 24. Verteranno su: 
- vita coniugale: “Uno più uno uguale a tre: l’uomo, la donna, la coppia”; 
- parità: “La parità fra uomo e donna nel prendere decisioni”; 
- società/cultura: “Quando a prendere decisioni sono donne africane in Francia”. 
 
In quest’occasione esce in Francia, per i tipi di Nouvelle Cité, la traduzione francese del libro-
intervista a Maria Voce “La scommessa di Emmaus” (“Le pari de la confiance”). 
 
Le Settimane Sociali di FranciaLe Settimane Sociali di FranciaLe Settimane Sociali di FranciaLe Settimane Sociali di Francia - Organizza annualmente una sessione di lavoro di alcuni giorni, che ha lo scopo, da 
un lato di essere un momento formativo per i cristiani come attori nella società promuovendo il pensiero sociale 
della Chiesa; dall’altro di instaurare con la società, in particolare con chi ha in mano le redini del Paese, un dialogo 
aperto e costruttivo. Con la partecipazione di circa 4000 persone, le SSF si articolano in lezioni plenarie, tavole 
rotonde, dibattiti e workshop e coinvolgono sociologi, filosofi, personalità del mondo associativo ed economico, 
teologi, politici… Sempre più spesso le sessioni si aprono alla dimensione europea invitando relatori e partecipanti 
provenienti da diversi Paesi europei. Nel corso degli anni vari temi sono stati trattati, dalla violenza allo sviluppo 
sostenibile, dalla bioetica alla democrazia, dalle nuove solidarietà alla religione nella sfera pubblica. L’edizione 
2012 è la 87° (www.ssfwww.ssfwww.ssfwww.ssf----fr.orgfr.orgfr.orgfr.org) .  
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