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Comunicato stampa – 26 ottobre 2014 

 

I “Volontari di Dio” in prima linea nell’incarnazione del carisma dell’unità nel mondo 

 

Le Assemblee delle branche delle Volontarie e dei Volontari di Dio, tenutesi in contemporanea al Centro 

Mariapoli di Castelgandolfo (Roma) dal 22 al 26 ottobre 2014, chiudono il periodo assembleare ordinario dei 

Focolari. In evidenza la dimensione di incarnazione che caratterizza questa vocazione di persone adulte 

impegnate nelle “cose del mondo”. 

Erano 415 i partecipanti alle Assemblee di queste due diramazioni del Movimento dei Focolari, nate da Chiara 

Lubich in risposta all’appello di Pio XII in occasione dei fatti di Ungheria del ottobre ’56. Rappresentavano gli 

oltre 23.000 membri dei Focolari appartenenti a queste branche e presenti in tutto il mondo. «Una realtà 

concreta e matura» ha affermato la presidente Maria Voce, «capace di portare nel mondo verità e speranza, 

luce e concretezza». 

Compito delle Assemblee era di stabilire le linee per i prossimi sei anni e scegliere i responsabili centrali. 

Dal lavoro sulle 442 istanze arrivate da tutto il mondo, e in accordo con le conclusioni dell’Assemblea 

generale dei Focolari sintetizzate nelle tre parole chiave “in uscita”, “insieme”, “opportunamente preparati”, 

sono emerse due linee direttrici: incrementare l’impegno “in uscita”, valorizzando di più tutte le dimensioni 

della vita quotidiana e dandone testimonianza; approfondire le caratteristiche di questa vocazione attraverso 

una formazione integrale, specifica e unitaria. 

L’Assemblea dei Volontari ha rieletto per un secondo mandato Paolo Mottironi, 50 anni, italiano, sposato con 

due figli, funzionario dello Stato. Quella delle Volontarie, invece, ha fatto una scelta che per la prima volta va 

oltre il continente europeo: è stata eletta Patience Félicité Mollè Lobè, 57 anni, camerunese, vedova, 

ingegnere civile. 
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