
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          SERVIZIO INFORMAZIONE 

 

Settimana Ecumenica 

Promossa dal Movimento dei Focolari 

Castelgandolfo, 12 maggio 2017 

 

Intervista a Maria Voce da parte di diverse testate  

a margine della Settimana Ecumenica 

 

Giornalista (TV nazionale, Serbia):  

Ci può dire il messaggio di questo Congresso? 

 

Maria Voce: Il messaggio di questo Congresso è che insieme si può camminare più velocemente, io 

credo. In questo congresso abbiamo capito che già abbiamo costruito tanto insieme, si è sentita 

questa realtà di unità che è già nata e che è già costruita fra di noi, ma che adesso si tratta di 

accelerare il passo perché la comunione sia più piena e più visibile. Questo è il primo passo 

concreto che è stato fatto in questa direzione, e io credo che si andrà avanti. 

 

Giornalista (TV nazionale, Serbia):  

Come possiamo arrivare alla fratellanza universale di cui ha parlato mons. Farrell? E' possibile 

arrivarci in questo secolo? 

 

Maria Voce: Io non so se in questo secolo, io so che è possibile arrivare, anzi che è sicuro che 

arriveremo perché è il desiderio di Dio. Dio vuole che tutta la famiglia umana sia una famiglia di 

fratelli, quindi sicuramente lui lo vuole e non può non realizzarsi. Non so se lo realizzeremo proprio 

completamente in questo secolo, ma l'importante non è realizzarlo in questo secolo, l'importante è 

che si realizzi e che noi facciamo il passo che Dio ci chiede oggi. E oggi ci chiede di lavorare in 

questa direzione, quindi almeno di riconoscerci come fratelli fra cristiani. 

 

Giornalista (Periodico della Chiesa episcopaliana, Scozia):  

Si parla della Chiesa come comunione, ma come può essere quando non possiamo ricevere 

l'Eucaristia insieme? 

 

Maria Voce: Questo di non poter ricevere l'Eucaristia insieme è un dolore per tutti noi, però 

sentiamo anche che la presenza di Gesù nel mondo non è limitata alla presenza eucaristica, Gesù è 

presente nel mondo in tanti modi: è presente col suo amore, l'abbiamo detto; è presente nel 

prossimo, perché riconosciamo Gesù nel fratello; è presente nei poveri, che sono la prima 

rappresentazione di lui; è presente nei superiori, in quelli che ci guidano, nel Magistero della Chiesa, 

nelle varie Chiese, nelle varie istituzioni. Quindi c'è una presenza di Gesù. 
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Poi noi, come Movimento, sentiamo particolarmente importanti due cose: che il dolore è la 

presenza di Gesù nel mondo, perché Gesù ha assunto su di sé tutti i dolori dell'umanità, anche il 

dolore della divisione, anche il dolore di non poter arrivare alla Comunione insieme: è un dolore 

che Gesù ha vissuto, ha sentito fortemente nel momento in cui è stato crocifisso e abbandonato. 

Quindi noi abbiamo la sua presenza in questo dolore, noi lo amiamo, lo riconosciamo e vogliamo 

consolarlo di questa presenza. 

Poi sentiamo un'altra presenza molto forte, quella di Gesù che ha detto: "Dove due o più sono uniti 

nel mio nome…", non ha detto "nell'Eucaristia", ha detto: "nel mio nome". Cosa vuol dire essere 

uniti nel nome di Gesù? Vuol dire essere uniti nell'amore reciproco che lui ha portato sulla terra. 

Quindi dove due o più fra di noi siamo uniti nel suo nome c'è la sua presenza. E queste sue presenze 

nel mondo sono la prova che noi viviamo una vera comunione; è per questo che anche noi possiamo 

dire: "Ma chi ci può separare dall'amore di Cristo?". Non potremo ricevere l'Eucaristia, ma non 

possiamo non ricevere l'amore di Dio, non possiamo non vivere di questo amore tutti insieme. 

Per cui possiamo superare questo dolore in attesa che, superando ed amando continuamente 

questo dolore, si possa arrivare anche a quella comunione ancora più completa, che sarà un 

qualcosa che si aggiungerà alla comunione che già abbiamo. 

 

Giornalista (Agenzia SIR, Italia):  

Il mondo è alla prova e tante sono le sfide. Lei ha fatto riferimento alla minaccia del terrorismo e ha 

detto una cosa molto importante: l'ecumenismo è importante per la pace. Ci può spiegare come, in 

che modo e perché? 

 

Maria Voce: L'ecumenismo è importante per la pace perché la pace è l'unità, l'unità è la pace; cioè 

l'unità praticamente è essere un cuor solo e un'anima sola, è amarsi, è scambiare i propri pensieri 

ma anche condividere i propri beni, condividere i dolori, condividere le gioie. Ed è questo che porta 

la pace. 

Che cos'è la pace? La pace non è un'assenza di bombardamenti, la pace non è un compromesso che 

si firma, la pace non è tutto questo; la pace è l'unità dei cuori. 

L'ecumenismo serve a costruire questa unità, ad ampliare questa unità sempre di più, e quindi 

serve alla pace, serve tantissimo alla pace, perché se i cristiani si presentano uniti sicuramente 

incideranno di più, porteranno progetti di pace, aiuteranno i progetti per la condivisione dei beni 

nel mondo, aiuteranno i progetti per l'aiuto a quelli che scappano dai Paesi in guerra per trovare 

una vita migliore, aiuteranno all'accoglienza, aiuteranno a tutto se saranno uniti: sarà un primo 

passo per aiutare la pace veramente a realizzarsi. 

 

Giornalista (Agenzia SIR, Italia):  

Avete firmato la Dichiarazione di Ottmaring. Di fronte a queste grandi sfide dell'umanità davvero la 

disunità dei cristiani è veramente uno scandalo. Voi avete detto: siamo pochi e saremo sempre di 

meno, è assurdo e non ha senso essere divisi. In questa Dichiarazione voi che tipo di impegno vi 

siete presi come Movimento dei Focolari? 
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Maria Voce: L'impegno di lavorare per questo, l'impegno di vivere questo che ho detto stasera, di 

vivere questi imperativi che sono nati dalla Dichiarazione di Lund, ma di viverli concretamente. Lì 

c'è scritto: "Cristiani uniti devono dare testimonianza anche con le opere", allora noi ci impegniamo 

a non fare queste opere da soli, che dove troviamo un'opera di bene in qualsiasi Chiesa, fra qualsiasi 

gruppo, anche al di fuori della Chiesa, vogliamo sostenerla, aiutarla, proprio perché queste opere 

siano testimonianza di quell'amore che viene da Dio, non tanto testimonianza o impegno per i 

poveri, impegno per…, ma testimonianza di un amore che viene da Dio, quindi testimonianza 

insieme dell'amore di Dio. 

E più noi testimoniamo l'amore agli altri, più gli altri capiscono l'amore di Dio perché anche noi 

abbiamo conosciuto l'amore di Dio perché qualcuno ci ha amato. 

 

Giornalista (Quotidiano “Avvenire”, Italia):  

A Lund si è sottolineato l'impegno comune sul terreno della testimonianza, specie riguardo 

l'attenzione agli ultimi, agli emigranti, al bisogno di rimettere l'uomo al centro di un'economia che 

non si occupi solo di finanza. 

La domanda è: non c'è il rischio che le Chiese diventino agenzie sociali come tante altre? 

 

Maria Voce: Mi sembra che questo rischio non c'è se le Chiese sono le Chiese, cioè se le Chiese sono 

quegli strumenti che aiutano gli uomini ad avere una relazione con Dio. Che cos'è la religione? 

Questo rapporto d'amore tra l'uomo e Dio. Che cos'è la Chiesa? E' l'istituzione che aiuta questo 

rapporto. Allora se la Chiesa aiuta questo rapporto fra l'uomo e Dio, l'uomo prende da Dio la misura 

dell'amore e questo amore sicuramente deve andare agli svantaggiati, deve andare ai poveri, perché 

Dio per primo ha fatto così: Dio si è fatto talmente povero da diventare uomo, più povero di così! Da 

perdere - almeno apparentemente - la sua divinità per farsi povero come noi, miserabile, bisognoso 

di tutto. E' nato in una grotta, è stato trascurato, è stato condannato, ucciso, vilipeso, ha ricevuto 

tutti gli obbrobri che oggi l'umanità riceve in qualsiasi modo. 

Quindi se noi cristiani ci occupiamo di questo, sicuramente non possiamo diventare un'opera 

sociale, restiamo fedeli al messaggio del nostro fondatore che è Gesù Cristo. 

Penso quindi che nelle opere sociali che ci sono nel mondo possiamo soltanto riconoscere tutto il 

bene che fanno e metterci l'anima, e l'anima è questo amore che viene da Dio. Tutto il resto è realtà 

sociale ma non ha quest'anima e non è della Chiesa. 

 

Giornalista (Agenzia SIR, Italia):  

Ha parlato della riforma di Papa Francesco. Con i suoi occhi che contributo sta dando Papa 

Francesco al Movimento ecumenico e che tipo di stile sta dando alle Chiese? 

 

Maria Voce: Io il contributo l'ho sentito dal primo momento che si è affacciato alla finestra quando 

ha detto: "Vescovo di Roma" invece di dire "Pontefice", già quello è sembrato il primo contributo 

concreto al cammino ecumenico delle Chiese. Ma questo contributo sta continuando, come abbiamo 

sentito da mons. Farrell, anche in questa continua ansia di riforma delle Chiese, della Chiesa, in un 

senso di maggiore collegialità, di maggiore partecipazione sia dei pastori, sia dei fedeli, di maggiore 
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umiltà reciproca, di riconoscimento degli errori commessi. E' tutto un cammino che va nel senso del 

cammino ecumenico. Quindi mi sembra che stia dando un contributo essenziale. 

 

Giornalista (Periodico bimestrale Chiesa riformata, Svizzera):  

Papa Francesco nel suo messaggio mercoledì, all’udienza generale, ha parlato di Maria davanti alla 

croce come donna di speranza, di perseveranza, di ascolto. Maria, in questo cammino, nel 

camminare insieme, è un modello di cammino ecumenico? 

 

Maria Voce: Direi di sì, perché Maria è madre, madre di Dio, madre di Gesù che è Dio, e in lui madre 

di Gesù uomo, quindi madre di tutti gli uomini in cui Gesù si è identificato, e sicuramente una madre 

vuole vedere i figli insieme, sicuramente cerca di fare di tutto perché i figli si ritrovino, perché i figli 

riconoscano questo Dio che è sceso per loro, perché i figli si amino, perché i figli non litighino, non 

discutano con astio l'uno contro l'altro ma cerchino dei modi di comprendersi. Sicuramente Maria ci 

aiuta in questo. 

Poi io credo che Maria ci aiuta anche soprattutto in questo aspetto sotto la croce, in questo aspetto 

di desolazione, perché lì lei stessa perde il suo tesoro più grande, e insegna a noi, ad ognuno, a saper 

perdere qualche cosa di quella ricchezza che ogni nostra Chiesa ha e che sicuramente deve 

comporsi con le ricchezze degli altri. Se Maria è riuscita a perdere il Figlio, possiamo ben perdere 

un'idea, un ricordo, una ferita che ci portiamo dentro, un pregiudizio, per costruire, per diventare 

anche noi a nostra volta costruttori di unità come lo è stata lei. 

Poi era con gli apostoli nel momento in cui è stata fondata la Chiesa, quindi lei sa che cos'è la Chiesa, 

lo Spirito Santo è sceso e ha investito gli apostoli con Maria presente, quindi lei sa qual è la Chiesa 

che Gesù vuole, e lei ci può aiutare a capirlo. 

 

Giornalista: Quando il Papa ha parlato ho pensato a questa meditazione di Chiara su la Via Mariae, il 

cammino di Maria come un cammino ecumenico… 

 

Maria Voce: Anche come cammino ecumenico, certo, i passi che si possono fare in questo senso. 

 

Giornalista (Quotidiano “Avvenire”, Italia):  

Qual è oggi l'insegnamento più attuale di Chiara Lubich per alimentare il dialogo e per proseguire in 

questo cammino verso la piena unità? 

 

Maria Voce: Più attuale! Io penso che sia tutto attuale! Comunque rimane sempre attuale questo: 

che Dio è padre e che noi siamo tutti fratelli. Questa è la cosa principale, non direi "più attuale" 

perché era attuale 40 anni fa come lo è adesso e come lo sarà fra 40 anni, penso, perché è attuale nel 

senso non di oggi ma di sempre, e che in ogni momento si deve attualizzare questa realtà dell'essere 

tutti fratelli. 

Poi forse anche questo riconoscere nelle sofferenze Gesù abbandonato, questo sì è attuale nel senso 

che vediamo che queste sofferenze sembrano moltiplicarsi, ma forse è anche perché noi diventiamo 

più sensibili perché ci fa soffrire di più. Forse prima eravamo più indifferenti, oggi si soffre di più di 

queste divisioni, di queste differenze sociali fra ricchi e poveri, fra neri e bianchi, fra immigrati e 
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accoglienti o non accoglienti; forse in questo momento centrare su Gesù abbandonato come una 

presenza di Dio nel mondo, una presenza di Dio che c'è e che noi con il nostro amore reciproco 

possiamo aiutare gli altri a scoprire, penso che questa sia una cosa particolarmente di oggi. 

 

Giornalista (Quotidiano “Avvenire”, Italia):  

Nel '99 comincia questo processo di Insieme per l'Europa.  

Su cosa devono puntare i cristiani per restituire un'anima spirituale al vecchio continente che 

sembra l'abbia smarrita? 

 

Maria Voce: Recentemente sono stata a Malta e ho detto che mi sembrava che Malta dovesse essere 

il baluardo dell'Europa, perché mi sembrava che non avesse perso del tutto i valori come tanta 

parte dell'Europa ha perso. Però nello stesso tempo sentivo che era assalita dai non valori che 

l'Europa purtroppo sta portando fuori, anche Malta perché anche Malta fa parte dell'Europa, e che 

quasi si sentiva un po' persa di fronte a questa cosa. Allora io ho raccomandato: se c'è un posto dove 

ancora questi valori sono riconosciuti, valori dell'Europa che sono basati su tutta l'eredità greco-

romana certamente, ma sul contatto, sul confronto con l'eredità giudeo-cristiana, quindi quei valori 

che ha portato il cristianesimo all'Europa: la scoperta della personalità dell'uomo, la scoperta dei 

suoi diritti, anche la democrazia stessa, la libertà dell'individuo, la convivialità, il formarsi da tanti 

popoli e imparare a convivere insieme, perché l'Europa ha imparato ad essere Europa finalmente. 

Però adesso sta perdendo questa realtà, cercando di ritornare ai nazionalismi, agli steccati, alle 

frontiere, a tutto questo. 

E mi sembrava che se c'è un punto dove ancora questi valori vengono rispettati bisogna proprio 

difenderlo come una possibilità di far tornare all'Europa tutto questo. 

A me sembra che i cristiani hanno una grande responsabilità in questo senso, una grande 

responsabilità, perché se i cristiani vivessero veramente i valori in cui credono…, perché non è che i 

cristiani non ci credano più in questi valori, io credo che i cristiani continuano a crederci ma li 

considerano come una cosa un po': va bene, è così, sì sì, noi abbiamo ricevuto tutto questo… Però 

nel viverli concretamente oggi io credo che l'Europa ritroverebbe la sua anima, perché non può 

averla persa. 

 

Giornalista (Giornalista free lance, Italia):  

Abbiamo visto un incontro con 700 persone di tante parti del mondo e di tante Chiese, e non si 

vedevano le Chiese, non si vedevano differenze. Come si fa a portare fuori questa cosa perché 

diventi veramente l'ecumenismo di popolo di cui abbiamo bisogno perché le idee che nascono 

anche qui dentro poi arrivino capillarmente? 

 

Maria Voce: Credo che la strada sia la rivoluzione e la rivoluzione del Vangelo, non è un'altra cosa. 

Quindi ritornare al Vangelo e alla vita del Vangelo integralmente. Poi raccontarsi le esperienze. 

Quindi voi che avete partecipato, che avete visto questo, andare fuori a dire: "Io ho visto, io ho 

partecipato di questa cosa, non posso dire che non è possibile perché l'ho costatata di persona, è 

successo questo davanti ai miei occhi; adesso ci voglio provare per vedere se succede anche se 

faccio io qualche cosa". Provateci! 
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Io credo che se ognuno ci prova succederà e si vedrà anche nel mondo intero. 

Io continuo ad essere convinta che - come del resto ho detto - Chiara ha cominciato col Vangelo e se 

noi ripartiamo sempre dal Vangelo possiamo fare la stessa rivoluzione che ha cominciato lei e molto 

di più perché siamo molti di più nel mondo intero. 

Del resto Gesù ha detto: "Farete cose più grandi di me", se l'ha detto Gesù possiamo dirlo anche noi. 

È chiaro. 

Grazie, grazie a voi! 

 


