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Il soffio dello Spirito, la Chiesa, nel mondo di oggi 

Si svolgerà a Sigtuna (Svezia) dal 6 al 9 novembre prossimo il 37° meeting ecumenico dei vescovi 
amici dei Focolari. Al centro sarà l’ascolto dello Spirito di fronte alle sfide ecumeniche e della 
contemporaneità. 

Hanno scelto la Svezia per il suo profondo significato nel cammino ecumenico, i 40 vescovi di diverse 
Chiese cristiane, amici dei Focolari che si riuniranno dal 6 al 9 novembre prossimo. 

L’incontro si svolgerà a due anni dall’evento di Lund che ha dato nuovo impulso al dialogo ecumenico: 
nella dichiarazione comune firmata da Papa Francesco e dal vescovo Munib Younan, allora Presidente 
della Federazione Luterana Mondiale, si legge tra l’altro: “Ci impegniamo a testimoniare insieme la 
grazia misericordiosa di Dio, reso visibile in Cristo crocifisso e risorto. (...) ci impegniamo a un’ulteriore 
crescita nella comunione radicata nel battesimo, mentre cerchiamo di rimuovere i rimanenti ostacoli 
che ci impediscono di raggiungere la piena unità conforme al volere di Cristo che desidera che siamo 
una cosa sola, perché il mondo creda (cfr. Gv 17,22)”. 

Intessere una comunione che diventi testimonianza è il significato di questi periodici convegni dei 
vescovi amici dei Focolari che desiderano anche approfondire la spiritualità dell’unità nata dal carisma 
di Chiara Lubich.  

Dopo le tappe di Gerusalemme, Costantinopoli (Istanbul), Londra, Augsburg, Katowice e altre città 
significative per il cammino ecumenico, i partecipanti di 12 Chiese cristiane e provenienti da 18 Paesi si 
riuniranno per riflettere sul tema: “Il soffio dello Spirito, la Chiesa e il mondo di oggi”. Sarà presente 
Maria Voce, Presidente dei Focolari che svolgerà il tema: “Lo Spirito Santo anima della Chiesa, 
nell’esperienza e nel pensiero di Chiara Lubich”.  

Diverse le tematiche in campo: dalla sfida ecumenica oggi in diverse regioni geografiche, al senso della 
riconciliazione nella cultura contemporanea, al rinnovamento della Chiesa, alla sinodalità. Uno spazio 
sarà anche dedicato alla commemorazione congiunta della Riforma (2017) e al suo significato per le 
Chiese oggi. 
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