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Comunicato stampa – 2 agosto 2016 

Vescovi amici dei Focolari a Braga, Portogallo 

Al santuario di Sameiro, dal 2 al 10 agosto 2016, vescovi di 4 continenti si incontrano per 
approfondire la spiritualità dell’unità e vivere un’esperienza di comunione fraterna. 

Dopo la partecipazione alla memorabile Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, 67 vescovi e cardinali 
amici del Movimento dei Focolari, provenienti da 27 paesi di 4 continenti, si riuniscono a Braga, nel nord del 
Portogallo, dal 2 al 10 agosto 2016. Un incontro che si ripete dal 1977 e che per la prima volta si realizza in 
terra lusitana, accolto presso il Santuario della Madonna di Sameiro su invito di mons. Jorge Ortiga, 
arcivescovo di Braga. 

Moderato dal cardinale Francis Kriengsak, arcivescovo di Bangkok, Tailandia, l’incontro ha come finalità 
approfondire la comunione fraterna fra i vescovi presenti alla luce della spiritualità dell’unità che anima i 
Focolari. 

Tema centrale dell’incontro il mistero di Gesù in croce che grida «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mc 15,34), chiave per incontrare e abbracciare le piaghe del mondo di oggi e che sarà anche il 
tema per tutto il Movimento nell’anno 2016/2017. Maria Voce, presidente dei Focolari, presente all’incontro, 
offrirà degli spunti sull’argomento. Presenti anche il copresidente Jesús Morán e alcuni consiglieri centrali per 
una condivisione di prospettive sulla vita del Movimento dei Focolari oggi. Altri argomenti di riflessione e di 
lavoro, con contributi specifici da parte di teologi, politici e altri esponenti dei Focolari, sono la situazione 
attuale del mondo, la riforma della Chiesa nel solco di papa Francesco, l’ecumenismo. 

Un invito ai vescovi della Conferenza Episcopale Portoghese per la giornata del 9 agosto sarà, per chi vi possa 
partecipare, occasione di scambio fraterno di esperienze e conoscenza reciproca, arricchito dalla presenza di 
presuli provenienti da diocesi di tante parti del mondo. 

Un pellegrinaggio a Fátima per affidare alla Madonna la propria vita e missione, in quella che è conosciuta 
come la terra di Santa Maria, suggellerà l’incontro. 

I convegni dei vescovi amici del Movimento dei Focolari hanno avuto inizio nel 1977 su iniziativa di mons. 
Klaus Hemmerle, vescovo di Aquisgrana, Germania. Sono stati approvati e sostenuti fin dall’inizio dalla Santa 
Sede, per favorire la collegialità “effettiva e affettiva” tra vescovi in uno spirito di comunione e fraternità. 
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