UFFICIO
COMUNICAZIONE

Rocca di Papa (Roma), 22 ottobre 2020
COMUNICATO STAMPA IN MERITO ALLA VICENDA DI ABUSI SESSUALI
DI UN EX MEMBRO CONSACRATO DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI IN FRANCIA
In merito alle notizie divulgate da alcuni organi di informazione francesi, il 16 ottobre
scorso, circa il caso di violenza su minori ad opera di J.M.M., ex-membro consacrato dei Focolari,
residente in Francia, il Movimento dei Focolari esprime innanzitutto il suo più profondo dolore,
vicinanza e sostegno alle vittime e alle loro famiglie.
“Di fronte a questo immenso dolore – afferma Maria Voce, Presidente del Movimento dei
Focolari – siamo convinti che l’unica strada da percorrere sia quella di offrire alle vittime pieno
ascolto e riconoscimento dei danni subiti. Per questo voglio ribadire la piena ed incondizionata
collaborazione del Movimento, affinché venga fatta piena luce sui fatti e giustizia per le vittime”.
Il Movimento dei Focolari ha così deciso di avviare un’indagine straordinaria che sarà
affidata ad un Organo indipendente la cui composizione verrà resa pubblica a breve.
Compito di tale Organo sarà l’ascolto delle presunte vittime e l’ulteriore raccolta di
testimonianze, oltre che l’indagine su eventuali omissioni, coperture o silenzi da parte di
responsabili del Movimento. Al termine delle indagini, l’Organo indipendente renderà pubblica la
sua relazione finale.
Al fine di consentire il pieno svolgimento delle indagini e garantirne la piena trasparenza, la
Presidente dei Focolari, Maria Voce, ha accolto mercoledì 21 ottobre 2020 le dimissioni dai
rispettivi incarichi di Bernard Bréchet e Claude (Christiane-Marie) Goffinet, co-responsabili dei
Focolari in Francia, e di Henri-Louis Roche, co-responsabile del Movimento per l’Europa
Occidentale.
Per quanto riguarda i passi compiuti dal Movimento nei confronti di J.M.M., si informa di
quanto segue:
●
Nel 1994 una vittima ha sporto denuncia, costituendosi parte civile, per molestie
sessuali commesse da J.M.M. nel 1981 e 1982 quando aveva 15 e 16 anni. In seguito alla
denuncia J.M.M è stato sollevato dalle sue responsabilità con i giovani. L’istruttoria si è conclusa
con un non-luogo a procedere, non vi erano prove sufficienti per il reato di stupro e il reato di
molestie era caduto in prescrizione.
●
Nel dicembre 1996 J.M.M. è stato sottoposto ad un processo civile in cui ha
ammesso le molestie (ma non il tentativo di stupro), per le quali, nel 1998, è stato condannato al
risarcimento dei danni.
●
Su invito dei responsabili del Movimento J.M.M. ha seguito per alcuni anni un
percorso psicoterapeutico.
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●
Nel 2015, in seguito ad una nuova richiesta della vittima presso i responsabili del
Movimento dei Focolari in Francia e presso il vescovo mons. Pansard (allora Presidente del
Consiglio nazionale per i movimenti della Conferenza episcopale francese), che ha inoltrato tale
richiesta al Dicastero dei Laici in Vaticano, il caso è stato preso in esame dalla Commissione
Centrale per la Promozione del Benessere e la Tutela dei Minori (CO.BE.TU.) del Movimento dei
Focolari, costituitasi nel 2014. Dopo un attento esame del caso, nel 2016 la Commissione ha
proposto alla dirigenza del Movimento le dimissioni di J.M.M. dalla sezione dei focolarini, i membri
consacrati. Tali dimissioni sono diventate effettive nello stesso anno.
●
Nel novembre 2019 alla Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella
Chiesa in Francia (CIASE) sono giunte segnalazioni in merito alla presenza di altre presunte
vittime di J.M.M.
●
Nella seduta del
novembre
la CO. E.
ha riaperto il dossier su .M.M. al
fine di contattare le vittime già identificate, raccogliere le loro testimonianze e dare a ciascuna di
loro il pieno riconoscimento.
●
Su richiesta di una delle vittime, il 18 settembre 2020 si è tenuto a Nantes un
incontro con alcune vittime alla presenza del Copresidente del Movimento dei Focolari, Jesús
Morán, del coordinatore della CO.BE.TU., avv. Orazio Moscatello, e i responsabili del Movimento
dei Focolari in Francia. In quell’occasione es s Mor n ha espresso dolore e vergogna per gli
abusi subiti “cos come per il silenzio o mancata iniziativa mantenuti per anni da parte di diversi
responsabili”.
I membri del Movimento dei Focolari in Francia sono stati immediatamente informati di tale
incontro e invitati a segnalare ogni informazione utile a loro conoscenza, come anche indicato nella
lettera del 26 marzo 2019, indirizzata dalla Presidente dei Focolari e del Copresidente a tutti i
membri del Movimento nel mondo.
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