
 
 
     
 
 
  

 
 

Via di Frascati, 306 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +39-0694798-9 – sif.press@focolare.org – www.focolare.org 

SERVIZIO INFORMAZIONE 

 

Comunicato stampa – 15 novembre 2017 

“Insieme confessiamo, insieme andiamo incontro all’umanità” 
Trentacinque vescovi di diverse Chiese amici dei Focolari si incontrano a Katowice, Polonia, dal 15 
al 18 novembre 2017 
 

Dopo Gerusalemme, Istanbul, Londra, Augsburg e altre città simbolo della questione 
ecumenica, quest’anno tocca a Katowice, nel cuore della Slesia al sud della Polonia, caratterizzata dalla 
convivenza fra cristiani di diverse confessioni, accogliere il Convegno ecumenico di vescovi amici del 
Movimento dei Focolari, moderato dal cardinale Francis Kriengsak Kovithavanij, arcivescovo di 
Bangkok, assieme a un gruppo di vescovi di varie Chiese tra cui l’evangelico Christian Krause, già 
presidente della Federazione Luterana Mondiale.  

Si tratta della 36ª edizione dal titolo “Insieme confessiamo, insieme andiamo incontro 
all’umanità”. Convergono 35 vescovi ortodossi, evangelico-luterani, anglicani, metodisti e cattolici, 
insieme ad una trentina di laici anch’essi di diverse Chiese. Provengono dall’Austria, Brasile, Cipro, 
Germania, India, Inghilterra, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica 
Democratica del Congo, Svezia, Tailandia, Ungheria e USA. Ad essi hanno rivolto un saluto 
l’arcivescovo Salvatore Pennacchio, Nunzio apostolico in Polonia, e l’arcivescovo cattolico di Katowice, 
Wiktor Skworc. 

Il Convegno, aperto dalla riflessione di Lesley Ellison, anglicana, su “La spiritualità dell’unità: 
una spiritualità ecumenica”, avrà come tema centrale “Maria, la Madre di Gesù”. La sua figura sarà 
tratteggiata da approfondimenti teologici diversi: “Maria, Madre di Gesù e tipo dell’umanità redenta” 
dalla prospettiva cattolica; “Maria nel Commento di Lutero al Magnificat” dalla prospettiva evangelica; 
“Maria, Chiesa, Creazione” dalla prospettiva ortodossa. C’è attesa per il contributo su “Maria 
nell’esperienza e nel pensiero di Chiara Lubich” a cura di Renata Simon del Centro internazionale dei 
Focolari.  

Nel corso del Convegno verranno aperte diverse “finestre” sul mondo e sulla situazione delle 
Chiese, in particolare nell’Europa Centro Orientale e nel Medio Oriente.  

È prevista la partecipazione a celebrazioni e incontri, come la Conferenza Ecumenica nazionale 
“Dal conflitto alla comunione”, nella prospettiva delle relazioni interconfessionali in Polonia e nella 
commemorazione per i 500 anni della Riforma, promossa dalla Facoltà di Teologia dell’Università della 
Slesia e dalla Chiesa evangelico-luterana in Polonia; la Celebrazione luterana nella Chiesa evangelico-
luterana di Confessione augustana, presieduta dal vescovo luterano Marian Niemiec; la Messa 
cattolica nella Cattedrale di Cristo Re, presieduta dall’arcivescovo Skworc con omelia del cardinale 
Kriengsak Kovithavanij; la Preghiera di lode nella Chiesa Ortodossa di Sosnowiec. 

Momento significativo nel programma sarà quello in cui i vescovi partecipanti stringeranno in 
maniera personale e collettiva il “patto d’amore reciproco”, segno con cui intendono suggellare la 
comunione fraterna e l’impegno ad “amare la Chiesa altrui come la propria”. 
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Alla realizzazione del Convegno, insieme al Movimento dei Focolari, hanno collaborato 
l’Arcidiocesi cattolica di Katowice, la Chiesa evangelico-luterana di Confessione augustana di Katowice, 
la Chiesa ortodossa a Sosnowiec, la Facoltà di Teologia dell’Università della Slesia e la Città di Katowice 
con il sindaco Marcin Krupa in prima persona.  
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