MOVIMENTO
DEI
FOCOLARI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio Informazione

Comunicato stampa – 27 giugno 2014
Verso l’Assemblea generale del Movimento dei Focolari
all’insegna della comunione, secondo la spiritualità di Chiara Lubich
Castelgandolfo (Roma), 1-28 settembre 2014
Dal 1° al 28 settembre 2014 avrà luogo l’Assemblea generale del Movimento dei Focolari. Tra
i suoi compiti eleggere la presidente, il copresidente, le e i consiglieri generali che resteranno
in carica per i prossimi sei anni, deliberare sulle istanze e proposte giunte dalle varie parti
del mondo, definire le grandi linee di orientamento del prossimo periodo. Nelle parole della
presidente Maria Voce “l’Assemblea è chiamata ad esprimersi su argomenti fondamentali per
la vita dell’intero Movimento” e ad essa ci si avvia “con un senso di gratitudine a Dio per
quanto si è vissuto insieme nei sei anni trascorsi”.
Saranno 494 i partecipanti all’Assemblea generale che rappresenteranno le varietà
geografica, di impegno e di generazioni proprie dei Focolari.
Tra i presenti 15 invitati di Chiese cristiane diverse da quella cattolica, di religioni non
cristiane e di culture non religiose, che accompagneranno i lavori dell’Assemblea e
esprimeranno le proprie prospettive, indispensabili per la vita e l’azione del Movimento.
Gli ultimi sei mesi hanno visto, in tutto il mondo e con diverse modalità, un susseguirsi di
iniziative per facilitare riflessioni, analisi e bilanci nelle comunità dei Focolari sull’operato
del Movimento, sulle sue sfide e prospettive, allo scopo di far giungere temi e proposte sulle
quali impostare i lavori dell’Assemblea. Tale processo di partecipazione si è concretizzato in
più di 3.000 istanze, ognuna espressa in un massimo di 100 parole, che “indicano - a dire di
Maria Voce - la vitalità di un popolo in cammino ed in crescita”. Un gruppo di giovani dei
Focolari, in seguito a un lavoro di riflessione nei cinque continenti, riuniti in un convegno
internazionale hanno approvato un manifesto consegnato poi alla presidente.
L’insieme delle istanze è stato reso funzionale da una commissione preparatoria e verrà
inviato personalmente ai partecipanti all’Assemblea entro i primi di luglio. Tale commissione
è composta da venti persone, rappresentative dell’attuale Centro internazionale, delle
diverse diramazioni dei Focolari e delle regioni del mondo in cui esso è presente.
L’Assemblea generale dei Focolari è il più importante organo di governo del Movimento e si
riunisce ordinariamente ogni sei anni. Quella precedente si è tenuta nel luglio 2008, tre mesi
dopo la morte della fondatrice Chiara Lubich.
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