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Comunicato stampa – 3 giugno 2017 

«Grazie di lavorare per unità dei cristiani» 

All’udienza privata di papa Francesco ai leader carismatici, che questo pomeriggio incontrerà al Circo 
Massimo, ha partecipato anche Maria Voce, presidente dei Focolari. 

Un grazie da parte di papa Francesco, una constatazione e un augurio: «Grazie per questo che voi fate, per 
lavorare per l’unità dei cristiani, tutti insieme, come il Signore vuole. Camminiamo insieme, facciamo l’aiuto ai 
poveri insieme, carità insieme, educazione insieme: tutti insieme».  

E ancora: «E che i teologi lavorino da parte loro e ci aiutino. Ma noi sempre in cammino, mai fermi, mai fermi; e 
insieme. Questo è quello che io mi auguro e vi ringrazio perché so che voi lo fate». 

Parole che Maria Voce, invitata con i leader evangelici a prendere parte all’udienza, commenta così: «È stato 
un incontro molto breve ma personalizzato; il Papa ha salutato tutti, uno per uno e ci ha voluto tutti in circolo 
nella Sala del Concistoro proprio per poterci salutare personalmente.  

Dopo si è fermato solo qualche minuto per dirci la sua gratitudine per questa visita. L’ha sentita un segno di 
stima, un segno di affetto verso di lui, del quale era molto contento. Ha detto soprattutto che il desiderio del suo 
cuore è che si cammini insieme. Diceva che questo ecumenismo è quello del camminare insieme e ringraziava i 
partecipanti perché, diceva, so che voi lo fate. Bisogna continuare a camminare insieme. I teologi ci aiuteranno a 
capire le differenze, a trovare il modo di superarle, però l’importante è che noi camminiamo insieme, perché la 
volontà di Dio è che siamo tutti uno. Questo il suo messaggio. Era molto disteso, molto contento di incontrare 
tutti».  

L’appuntamento papa Francesco lo ha dato per il pomeriggio al Circo Massimo. Alla vigilia di Pentecoste, ha 
luogo una veglia per il Giubileo d’Oro del Rinnovamento Carismatico Cattolico, organizzato dall’International 
Catholic Charismatic Renewal Services e dalla Catholic Fraternity. 
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