UFFICIO COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA 2 – 8 febbraio 2020

VESCOVI “ALLA SCUOLA DELLO SPIRITO SANTO”
Un messaggio di Papa Francesco, seguito da un saluto della Presidente dei Focolari
Maria Voce, hanno aperto a Trento il convegno “Un Carisma a servizio della Chiesa
e dell’umanità” al quale partecipano 7 Cardinali e 137 Vescovi,
amici dei Focolari, di 50 Paesi.
“È bene, anche per i Vescovi, mettersi sempre di nuovo alla scuola dello Spirito Santo”. Con
questa sollecitazione di Papa Francesco si è aperto questa mattina a Trento il convegno
internazionale “Un Carisma a servizio della Chiesa e dell’umanità” al quale partecipano 7
Cardinali e 137 Vescovi, amici del Movimento dei Focolari, in rappresentanza di 50 Paesi. In
occasione del centenario della nascita di Chiara Lubich, il convegno vuole approfondire il
significato e il contributo del carisma dell’unità dei Focolari a servizio della Chiesa e
dell’umanità.
Una delegazione dei partecipanti lo scorso 6 febbraio è stata ricevuta in udienza dal Santo
Padre, che ha affermato “Mi avete portato la gioia, andate avanti!”.
Nel suo messaggio, letto questa mattina dall’arcivescovo di Bangkok, card. Francis X.
Kriengsak Kovithavanij, Papa Francesco ha affermato che i doni carismatici come quello della
spiritualità dei Focolari sono “co-essenziali, insieme ai doni gerarchici, nella missione della
Chiesa”. “Il carisma dell’unità – continua il sommo pontefice – è una di queste grazie per il
nostro tempo, che sperimenta un cambiamento di portata epocale e invoca una riforma
spirituale e pastorale semplice e radicale, che riporti la Chiesa alla sorgente sempre nuova e
attuale del Vangelo di Gesù”.
Il Papa incoraggia i Vescovi presenti a vivere anche loro i punti cardini della spiritualità di
Chiara Lubich: l’impegno per l’unità; la predilezione di Gesù crocifisso come bussola
esistenziale; il farsi uno “a partire dagli ultimi, dagli esclusi, dagli scartati, per portare loro la
luce, la gioia, la pace”; l’apertura “al dialogo della carità e della verità con ogni uomo e ogni
donna, di tutte le culture, le tradizioni religiose, le convinzioni ideali, per edificare nell’incontro
la civiltà nuova dell'amore”; l’ascolto di Maria, dalla quale “si impara che ciò che vale e resta è
l'amore” e che insegna come portare anche oggi al mondo il Cristo “che vive risorto in mezzo
a quanti sono uno nel suo nome”.
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Maria Voce, Presidente del Movimento dei Focolari, in un videomessaggio ha sottolineato il
fatto che questa spiritualità vuole essere – come lo dice il titolo del convegno – “al servizio della
Chiesa e dell’umanità”. In un’epoca nella quale “ci sono sfide per la Chiesa in tutte le parti del
mondo” – ha affermato la Presidente dei Focolari – “siamo chiamati a una nuova inculturazione
del Vangelo di Gesù, che faccia tesoro dell’esperienza del passato ma lo sappia riesprimere,
con profezia, in questo nostro tempo. Per questo occorre anche aprirci e scoprire la forza
rinnovatrice insita in tanti dei nuovi carismi presenti nella Chiesa di oggi”.
“La realtà dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari” – ha affermato la Presidente – vuole
proprio promuovere “uno stile di vita di comunione tra Vescovi cattolici di tutto il mondo, ma
anche tra Vescovi di varie Chiese” e contribuire così “a rendere sempre più effettiva e più
affettiva la collegialità”.
Il programma continuerà nel pomeriggio con la visita dei partecipanti alla mostra “Chiara
Lubich, città mondo” alla Galleria Bianca a Piedicastello. Alle ore 17,15 nella chiesa di Santa
Maria Maggiore prenderanno parte all’evento artistico "Dal Concilio tridentino a Chiara
tridentina”. Alle 19,15 al Centro Mariapoli di Cadine, ci sarà la Santa Messa presieduta da
Monsignor Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento.
Domani, domenica 9 febbraio, alle ore 10,00 nel Duomo di Trento, si terrà la concelebrazione
della Santa Messa. Presieduta dal cardinale Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij e aperta dal
saluto dell’Arcivescovo di Trento, sarà trasmessa in diretta da TV2000 e in streaming sul sito
www.centenariolubichtrento.it . A seguire saranno accolti presso la Sala Depero del palazzo
della Provincia dai Presidenti del Consiglio Provinciale, Walter Kaswalder, e della Giunta
Provinciale, Maurizio Fugatti, e dal Sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, per un indirizzo di
saluto alle autorità locali.
Il convegno proseguirà poi, dal 10 al 12 febbraio, a Loppiano (Firenze), nella cittadella
internazionale del Movimento dei Focolari. In collaborazione con il “Centro Evangelii
Gaudium”, dell’Istituto Universitario Sophia di Loppiano si affronteranno alcune tematiche di
attualità per la Chiesa e la società di oggi attraverso relazioni, tavole rotonde e momenti di
dialogo. Tra gli argomenti in programma: “La Chiesa e le sfide attuali” con la partecipazione
di Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio; “La Chiesa si fa dialogo”
con l’approfondimento di quattro dimensioni della vita della Chiesa: quella kerigmatica,
comunionale, dialogica e profetica. Ogni giornata sarà arricchita da testimonianze di Cardinali
e Vescovi di varie parti del mondo.
Info e contatti:
Ufficio comunicazione Focolari: ufficio.comunicazione@focolare.org
Anna Lisa Innocenti - +39 338 3944209
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