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LA PRESIDENTE 
 
 
 

Rocca di Papa, 1° febbraio 2020 
 
 
 
[lettera indirizzata personalmente ai convocati] 
 
 
 

Atto di Convocazione dell’Assemblea generale ordinaria dell’Opera di Maria 2020 
 
 
Carissimo/Carissima, 

come sai, il 12 settembre 2020 scadrà il mio mandato, pertanto si dovrà procedere alla 
elezione della nuova Presidente dell’Opera di Maria, oltre che a tutti gli altri adempimenti 
previsti. 

In considerazione di ciò, con la presente comunicazione secondo l’art. 76 degli Statuti 
generali, convoco l’Assemblea generale ordinaria dell’Opera di Maria che, come comunicato 
al Consiglio generale del 14 gennaio 2020, si svolgerà dal 31 agosto al 19 settembre 2020, 
presso il Centro Mariapoli – Via San Giovanni Battista De La Salle – Castel Gandolfo (RM). 

L’Assemblea è chiamata ad esprimersi su argomenti fondamentali per la vita 
dell’intera Opera, suggeriti eventualmente dagli stessi partecipanti, non oltre 30 giorni prima 
del suo inizio, attraverso “il più ampio coinvolgimento di tutta l’Opera” (art. 7 del Regolamento 
dell’Assemblea del 1° settembre 2014). 

Dovrà eleggere la Presidente, il Copresidente, i consiglieri e le consigliere generali per 
il Centro dell’Opera, nel numero che la nuova Presidente eletta indicherà, non inferiore a 30 
(art. 98, c degli Statuti generali), sulla base delle candidature espresse attraverso le 
consultazioni. 

Tutti coloro che partecipano di diritto all’Assemblea, ricevono personalmente copia del 
presente atto che ha valore di legittimazione per la loro presenza e di certificato elettorale 
per la loro partecipazione alle elezioni. 

I partecipanti sono quelli indicati all’art. 77 degli Statuti generali dell’Opera di Maria, a 
cui potranno aggiungersi eventuali osservatori, senza diritto di voto, che saranno 
successivamente invitati.  

Le zone costituite, in base all’art. 115 degli Statuti generali, sono attualmente: 

Italia, Europa Occidentale, Europa Centrale, Zona Violetto, Medio Oriente, Africa 
Centro Ovest, Africa Orientale, Est Asia, Filippine, Nord America, Mesoamerica, Cono 
Sud, Brasile. 
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In queste zone, entro tre mesi dal ricevimento di questa convocazione, dovranno 
svolgersi l’Assemblea femminile e quella maschile per eleggere i propri rappresentanti: due 
focolarine e due focolarini con voti perpetui; una focolarina coniugata ed un focolarino 
coniugato con promesse perpetue (sarà bene scegliere anche i possibili sostituti, in caso di 
grave impedimento degli eletti: basterà un focolarino ed una focolarina con voti perpetui; un 
focolarino coniugato ed una focolarina coniugata con promesse perpetue). 

In modo analogo si svolgeranno l’Assemblea femminile e quella maschile nella 
cittadella di Loppiano, Mariapoli “Renata”, che è equiparata alle zone costituite, come 
confermato dal Consiglio generale nell’incontro del 14 gennaio 2020.  

Entro lo stesso termine anche i Consigli centrali delle branche e dei movimenti 
eleggeranno al loro interno i propri rappresentanti (non più di 6 persone). 

Per lo svolgimento delle varie Assemblee zonali e della cittadella occorre seguire le 
norme degli Statuti generali e quelle del Regolamento dell’Assemblea. Soprattutto sarà 
opportuno far precedere un momento di ritiro spirituale e di profonda comunione perché 
Gesù in mezzo possa guidare i lavori ed ispirare scelte utili al maggior bene dell’Opera e dei 
singoli.  

I responsabili cureranno che le persone scelte, oltre che essere opportunamente 
informate di tutta la realtà che sono chiamate a rappresentare, siano coscienti di poter vivere 
nell’Assemblea un’esperienza di profonda unità e pronte a dare il loro contributo 
nell’interesse e per il bene di tutta l’Opera. 

Tutti i risultati dovranno essermi comunicati entro 15 giorni dalle vostre elezioni, 
affinché si possano preparare gli elenchi completi delle e degli aventi diritto a partecipare 
all’Assemblea e tutti possano ricevere personalmente copia del presente atto di 
convocazione. Sarà utile accompagnare i nomi ed i recapiti degli eletti con un breve profilo e 
l’indirizzo e-mail personale a cui inviare l’atto di convocazione. 

In linea di massima il programma dell’Assemblea si svolgerà come segue: 

Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre:  
− approvazione di eventuali modifiche al Regolamento dell’Assemblea, 
− tre giorni di ritiro spirituale previsti dall’art. 80 degli Statuti generali, 
− relazione della Presidente sull’andamento dell’Opera, seguita da spazi di dialogo, 
− inizio dell'approfondimento delle tematiche proposte. 

Da lunedì 7 settembre a domenica 13 settembre: 
− continuazione dei lavori sulle tematiche, 
− presentazione dei candidati a Presidente e Copresidente, 
− elezione della Presidente e del Copresidente. 

Da lunedì 14 a sabato 19 settembre:  
− presentazione dei candidati e elezione dei consiglieri (previa conferma da parte del 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita della Presidente e del Copresidente eletti),  
− conclusione dei lavori sulle tematiche, 
− approvazione del documento finale e delle mozioni. 

La conclusione dell’Assemblea generale ordinaria dell’Opera è prevista per fine 
mattinata del 19 settembre 2020. 
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Per i Delegati dell’Opera in zona questa Assemblea sostituisce evidentemente il 
raduno annuale, come è già stato per le precedenti Assemblee del 2008 e del 2014. 

 

La cosa che più mi sta a cuore, comunque, è che in questo periodo che ci separa 
dall’Assemblea intensifichiamo l’amore reciproco fra tutti in modo che Gesù in mezzo possa 
trovare nell’Assemblea una dimora accogliente e guidarci con il suo Spirito per avere luce 
nella visione e audacia nell’attuazione. 

Sentitemi sempre con voi in questo impegno. 
 

 Unitissima, 

 
Dott.ssa Maria Voce (Emmaus) 

Presidente del 
Movimento dei Focolari 

(Opera di Maria) 
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