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Maria Voce, presidente dei Focolari, in Spagna
Il primo dei viaggi in programma per il 2011
A Madrid incontro con oltre 1000 giovani
in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù
Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, accompagnata dal copresidente Giancarlo
Faletti e alcuni collaboratori, per la prima volta è in viaggio nel Paese iberico. Le tappe:
Barcellona (14/18 gennaio), Siviglia (19/22 gennaio) e Madrid (23/30 gennaio).
“Positive RevolutiON! Protagonistas en nuestro mundo” – E’ uno degli appuntamenti più
attesi. Il 29 gennaio a Madrid giovani di tutta la Spagna si incontreranno per scoprire e
costruire insieme il mondo in positivo! Da mesi, duecento giovani stanno preparando questo
evento in stretto rapporto con Maria Voce. Una giornata insieme, con 17 workshop, concerti
musicali e tanto dialogo, tutta proiettata alla costruzione di un mondo più giusto e solidale
(www.positiverevolution.es ).
“Vorrei comunicare ai giovani la bellezza e la gioia di spendere la vita per grandi ideali e

mostrare il fascino della sfida a puntare in alto, a farsi santi: è lì la felicità e la piena
realizzazione di ogni loro aspirazione!”, ha affermato la presidente dei Focolari.

E’ questa una tappa verso il prossimo grande appuntamento dei giovani di tutto il mondo a
Madrid.

Sono previsti anche incontri con autorità ecclesiastiche e visite ai luoghi legati ad alcuni dei
grandi santi spagnoli: Santa Teresa d’Avila e San Giovanni della Croce. A Siviglia visiterà
alcune aziende che aderiscono al progetto Economia di Comunione.
Primo motivo del viaggio è la conoscenza diretta delle persone, degli sviluppi e della vita dei
Focolari in questo Paese, attraversato in questo momento da grandi sfide.
“Costruire l’unità, capace di contenere le forti diversità sociali e culturali esistenti”, è
l’impulso che Maria Voce vorrà imprimere, rilanciando questa che fu la consegna di Chiara
Lubich a conclusione dell’ultimo suo viaggio in Spagna nel 2002. “Consegna valida oggi, come,
e più di allora” ha sottolineato la presidente dei Focolari in una recente intervista rilasciata
alle riviste Ciudad Nueva e Ciutat Nova. Un messaggio in piena consonanza con papa
Benedetto XVI che, proprio durante il suo viaggio in terra di Spagna, aveva invitato tutti a
vivere «come una sola famiglia», abbracciando «tutti gli spagnoli, senza nessuna eccezione, e
tanti altri che vivono tra voi senza essere nati qui».
Il viaggio in Spagna è il primo di un fitto programma previsto per il 2011: Terra Santa (11-19
febbraio), Stati Uniti e Canada (16 marzo – 17 aprile), Russia (13-19 maggio), Cechia (19-24
maggio), Ungheria (25-31 maggio), Slovenia (1°-5 agosto), Svizzera (agosto). Di particolare
rilievo il soggiorno in Terra Santa, durante il quale la presidente avrà incontri con autorità
religiose di diverse Chiese Orientali.
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