
Papa: 26/9 ricevera' nuova presidenza Focolari 

 

(AGI) - CdV, 27 ago. - Papa Francesco ricevera' venerdi' 26 settembre  

la nuova presidente e il nuovo copresidente del Movimento dei Focolari,  

che saranno eletti nel corso dell'Assemblea generale che si riunira' dal  

primo al 28 settembre al Centro Mariapoli di Castelgandolfo. All'udienza  

in Vaticano parteciperanno tutti i 494 delegati dei Focolari, che  

partecipano all'Assemblea in rappresentanza del centro internazionale e  

delle diverse aree geografiche del mondo, espressione della pluralita'  

che caratterizza il Movimento: laici e consacrati, adulti e giovani,  

uomini e donne. I lavori si apriranno con alcuni giorni di ritiro  

spirituale e di lavoro comune che precederanno l'elezione della  

presidente, che sara', dopo Maria Voce, la seconda successora di Chiara  

Lubich. (AGI) 

 

(AGI) - CdV, 27 ago. -  La precedente Assemblea si era tenuta nel 2008,  

dopo  la morte della fondatrice, della quale nei mesi scorsi e' stato  

introdotto il processo di canonizzazione, salutato con grande gioia  

dall'intera Chiesa Cattolica ma anche dalle altre chiese e comunita'  

cristiane e dai credenti delle altre religioni: Chiara Lubich e' stata  

infatti la pioniera dell'ecumenismo spirituale al quale hanno richiamato  

nel loro magistero Benedetto XVI e Papa Francesco. E ad accompagnare i  

lavori dell'Assemblea ci saranno infatti - tra i 49 invitati - 15  

persone di Chiese cristiane diverse da quella cattolica, di religioni  

non cristiane e di culture non religiose appartenenti ai Focolari. 

L'Assemblea e' stata preparata con un'ampia partecipazione delle  

comunita' dei Focolari: nel lavoro preparatorio sono emerse domande,  

sfide ed esigenze di un popolo vitale in cammino. In particolare,  

afferma una nota, "sono emersi la fedelta' all'identita' carismatica,  

l'attenzione per i giovani, gli anziani e le famiglie, il bisogno di  

andare al di la' del proprio movimento muovendosi verso i dolori  

dell'umanita', con uno sguardo privilegiato a quanti sono attanagliati  



dai bisogni piu' diversi". I contributi sono stati sintetizzati in 12  

grandi temi che i partecipanti all'Assemblea, in 32 gruppi e in  

plenarie, saranno chiamati ad affrontare per indirizzare il Movimento  

nei prossimi anni. (AGI) 


