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Note biografiche 
 

Maria Voce è stata eletta Presidente del Movimento dei Focolari il 7 luglio 2008,  
dall’Assemblea Generale. E’ la prima focolarina a succedere alla fondatrice, Chiara Lubich. 

Italiana, nata il 16 luglio 1937 ad Ajello Calabro, laureata in legge, ha successivamente 
compiuto studi di teologia e diritto canonico. E’ stata la prima donna ad esercitare la 
professione di avvocato nel Foro di Cosenza. Nel 1959 all’università, per la testimonianza 
di alcuni giovani,  incontra il carisma dell’unità di Chiara Lubich e vi trova la risposta alla 
sua ricerca,  la strada per la  sua vita.  

Dopo alcuni anni in Sicilia e alla segreteria personale di Chiara, dal 1978 al 1988 ha 
vissuto ad Istanbul, dove ha avuto numerosi contatti con il Patriarcato Ecumenico. Si è 
impegnata nel dialogo ecumenico, in particolare con le Chiese ortodosse e in quello 
interreligioso con l’Islam. 

Come co-responsabile della Commissione Centrale di “Comunione e Diritto” - rete 
di professionisti e studiosi impegnati nel campo della giustizia – e quale  membro del 
Centro Studi del Movimento, ha collaborato a diverse iniziative culturali. 

E’ stata fra le più strette collaboratrici di Chiara Lubich, in particolare nell’ultimo 
periodo, per l’aggiornamento degli Statuti Generali del Movimento.  

Sin dai primi giorni dalla sua elezione Maria Voce ha indicato come stile della sua 
presidenza l’impegno a «privilegiare i rapporti» e  tendere con tutte le forze al fine per cui è 
nato il Movimento: perseguire l’unità a tutti i livelli, in tutti i campi. 

 

 
ATTIVITÀ PUBBLICHE DI MAGGIORE RILIEVO  

Nella Chiesa cattolica 

o Partecipa e interviene al Sinodo dei Vescovi (ottobre 2008) su “La Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa”. E’ nominata da Papa Benedetto XVI 
Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici  (24 novembre 2009). 

Dialogo ecumenico 

o Nell’ottobre 2008, in Vaticano, ha una breve udienza con il Patriarca ortodosso 
ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo. 

o È invitata a Ginevra, al Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra, (marzo 
2009) dove incontra il Segretario Generale, Rev. Samuel Kobia, e altri dirigenti dell’Alleanza 
Riformata Mondiale, della Conferenza delle Chiese Europee, della Federazione Luterana 
Mondiale e della Federazione mondiale e delle associazioni cristiane degli studenti. 
Nell’ottobre dello stesso anno ad Augsburg partecipa alle manifestazioni commemorative 
del 10° anniversario della firma della Dichiarazione congiunta sulla Dottrina della 
Giustificazione siglata dalla Federazione Luterana Mondiale e dalla Chiesa cattolica romana. 
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o Nel corso del 2009 interviene in Svizzera, in Italia e in Germania agli 
incontri dei responsabili dei Movimenti e comunità cattolici e di diverse Chiese 
“Insieme per l’Europa” impegnati in un cammino di comunione per contribuire a dare 
un’anima cristiana al processo di riunificazione del continente europeo.  

Dialogo interreligioso 

o Sin dai primi mesi della sua presidenza  riconferma l’impegno a continuare sulla scia 
di Chiara Lubich nel cammino del dialogo interreligioso da lei intrapreso.  

o Buddismo -  Accoglie al Centro Internazionale di Rocca di Papa il Presidente del 
movimento buddista giapponese Rissho Kosei-kai, Nichiko Niwano ed una 
delegazione del movimento (luglio 2008) con cui rinnova il patto di amicizia e 
collaborazione che lega da quasi 30 anni i due movimenti.   
            Durante un viaggio in Asia (gennaio-febbraio 2010), Maria Voce parla a Tokyo a 
3000 buddisti nella Grande Aula Sacra della Rissho Kosei-kai. In Tailandia, a Chiang Mai 
ha importanti incontri con esponenti del Buddismo Theravada, in particolare con il Gran 
Maestro Ajahn Thong. Interviene su “Il mistero del dolore: Gesù Crocefisso e abbandonato 
nell’esperienza di Chiara Lubich” al IV simposio cristiano buddista dal tema: “Dharma e 
compassione buddista - Agape cristiana, nel mondo contemporaneo”. Parla  ai giovani monaci buddisti 
dell’Università Mahachulalongkorn. 

o Islam – Riconferma l’impegno nel dialogo con il mondo musulmano davanti agli 
amici musulmani intervenuti da numerosi Paesi al V Incontro di dialogo islamo-cristiano a 
Castelgandolfo  (13 ottobre 2008). 

o Induismo – Nel  novembre 2009 Didi Talwalkar ha incontrato Maria Voce e altri 
dirigenti dei Focolari, al Centro Internazionale di Rocca di Papa. Si riafferma la fraternità 
che lega il vasto movimento indiano Swadhyay Pariwar e i Focolari, iniziata  nel 2002 tra 
Chiara Lubich e Didi Talwalkar, attuale leader del movimento.  

o Ebraismo – Inizia un rapporto di dialogo e amicizia con il Rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni, in visita al Centro del Movimento il 18 novembre 2009. 

Nel Movimento dei Focolari 
 

o Africa – Primo viaggio intercontinentale – Nel gennaio 2009 Maria Voce è nel 
Camerun, a Fontem, tra il popolo Bangwa per la celebrazione del Cry Die (fine del lutto) in 
onore di Chiara Lubich. Viene riconosciuta “custode della sua eredità”. 

o Asia –  Oltre agli incontri interreligiosi, visita le comunità del Movimento in: Corea, 
Filippine, Giappone, Tailandia e Pakistan (6 gennaio-24 febbraio 2010).   

o In ambito culturale – Interviene il 2 dicembre all’inaugurazione dell’Istituto 
Universitario “Sophia” (IUS), presso la cittadella di Loppiano, in qualità di vice-Gran 
cancelliere.  

o In ambito politico -  Nel luglio del 2008, a Roma incontra esponenti di primo 
piano della politica italiana in un incontro promosso dal Movimento politico per l’unità dei 
Focolari.  Il 17 marzo 2009, interviene alla celebrazione del  1° anniversario della morte di 
Chiara Lubich, promossa dai Presidenti di Camera e Senato, a Montecitorio, nella sala della 
Lupa. 

o Nella sua terra d’origine, la Calabria, le vengono conferiti i seguenti 
riconoscimenti: una targa dal natio comune di Ajello Calabro e l’Albo d’Onore dell’Ordine 
degli Avvocati di Cosenza (27-29 marzo 2009). 


