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SERVIZIO INFORMAZIONE 

 
Giornata di studio  
Carisma e Istituzione in Movimenti e Comunità ecclesiali 
Palazzo della Cancelleria – Roma 
 

Roma, 18 gennaio 2018 
 

Apertura dei Lavori 
Saluto dei Movimenti organizzatori 
Avv. Maria Voce – Presidente del Movimento dei Focolari 
 
 
Eminenze Reverendissime,  
Eccellenze, Monsignori, Professori, 
Reverendi Sacerdoti e Padri, 
Signore e Signori, 
carissimi fratelli e sorelle. 
 

Vorrei innanzitutto rivolgere loro il più caloroso ringraziamento per aver accolto l’invito a 
partecipare alla presente Giornata di studio, dal titolo Carisma e Istituzione in Movimenti e Comunità 
ecclesiali, sostenendo in tal modo l’iniziativa dei Movimenti e delle Comunità organizzatrici che qui 
rappresento: Nuovi Orizzonti, Famiglia della Speranza, Comunità Cattolica Shalom, Comunità 
dell’Emmanuele, Comunità Papa Giovanni XXIII, oltre naturalmente il Movimento dei Focolari. 
 Con gioia diamo avvio ai lavori della giornata, promossa con il “Centro di alta formazione 
Evangelii Gaudium” dell’Istituto Universitario Sophia, sotto il patrocinio dell’Associazione Canonistica 
italiana. 

L’iniziativa nasce per un approfondimento delle peculiarità e delle questioni che interessano le 
nuove aggregazioni ecclesiali alla luce del documento Iuvenescit Ecclesia della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, sulla relazione tra “doni gerarchici” e “doni carismatici” per la vita e la missione 
della Chiesai. Come è noto, nel documento i doni gerarchici e carismatici vengono definiti “co-
essenziali” e viene chiarita la collocazione teologica e ecclesiologica delle nuove realtà che si 
riferiscono a doni carismatici, accennando alle forme di riconoscimento ecclesiale. 

L’unico nostro desiderio - possiamo assicurarlo - è quello di rispondere alla chiamata che Dio ci 
ha fatto, essendo a servizio della Chiesa con amore e passione, con lo sguardo allargato alle sue attese 
e ai suoi bisogni in questa particolare stagione di Riformaii, in assonanza di cuori con il programma 
pontificale di Papa Francesco di una Chiesa in uscita missionaria. 
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 I doni che Dio ha dato ai nostri Movimenti e Comunità ecclesiali sono tali in quanto trovano 
riconoscimento dalla Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa ed effondono il loro profumo nel servizio ad 
essa.  

Riecheggiano in noi le parole di Papa Francesco ai partecipanti al terzo Convegno mondiale dei 
Movimenti ecclesiali e delle nuove Comunità. Raccomandava “di non dimenticare che il bene più 
prezioso, il sigillo dello Spirito Santo, è la comunione. Si tratta della grazia suprema che Gesù ci ha 
conquistato sulla croce, la grazia che da risorto chiede per noi incessantemente, mostrando le sue 
piaghe gloriose al Padre: «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).iii” 

Siamo impegnati ad affrontare, giorno dopo giorno, coerentemente ai carismi ricevuti, le sfide 
che portano il cammino verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità, cercando di 
accrescere la comunione all’interno dei nostri Movimenti e tra noi, per essere un contributo alla 
comunione della Chiesa, per sanare insieme “le ferite prodotte da una mentalità globalizzata che 
mette al centro il consumo, dimenticando Dio e i valori essenziali dell’esistenza”iv, per costruire ponti di 
fraternità con tutti e a tutti i livelli.  

Sappiamo che la vera comunione - come in quel Convegno ha detto Papa Francesco - “non può 
esistere in un Movimento o in una Comunità, se non si integra nella comunione più grande che è la 
nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica”v ed il nostro desiderio è che ci sia una piena unità e sia anche 
visibile. 

Ancora in quella occasione il Santo Padre ha ricordato che: “se una certa istituzionalizzazione 
del carisma è necessaria per la sua stessa sopravvivenza, non bisogna illudersi che le strutture esterne 
possano garantire l’azione dello Spirito Santo.vi”  

 
Siamo certi di ciò e nel continuo impegno a conservare la freschezza dei nostri carismi, 

sperimentiamo, cammin facendo, forme, metodi e prassi che vorremmo oggi provare ad offrire loro 
come piste di ricerca per ulteriori approfondimenti.   

Aperti alle sorprese di Dio, fissando lo sguardo su Maria che si è lasciata condurre dallo Spirito, 
desidereremmo che la Giornata cui diamo avvio, per il prezioso contributo e la presenza di ognuno, sia 
un gioioso evento dello Spirito Santo.  

 
Grazie e buon lavoro. 

Maria Voce 
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