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LA PRESIDENTE    

A tutti i membri del Movimento dei Focolari in Francia 

  Rocca di Papa, 29 marzo 2022 

 

 

Carissimi e carissime, 

  

domani, 30 marzo 2022, sarà pubblicata l’inchiesta indipendente realizzata da GCPS 

Consulting che riguarda i fatti di abuso perpetrati ai danni di bambini e ragazzi da 

parte di JMM e – dobbiamo dirlo con una grande sofferenza – non solo da lui, come 

emerge dai risultati dell’indagine.  

 

Il team che ha elaborato l’inchiesta ha concluso con professionalità e competenza un 

lavoro che ha richiesto più di un anno e offre oggi al Movimento dei Focolari in Francia 

e in tutto il mondo un risultato che non può non provocare in noi dolore, vergogna, 

pentimento. 

 

Con questa lettera vogliamo innanzitutto rivolgerci alle vittime di abuso di JMM e ad 

altre vittime, che sono tra di noi, all’interno della nostra famiglia: ogni nostro pensiero 

ed espressione va a coloro che hanno subito un crimine gravissimo che in molti casi 

ha rovinato la loro vita. Non ci sono parole adeguate ad esprimere lo shock e il dolore 

che proviamo per tutto questo. 

Le vittime hanno riferito di aggressioni e abusi a vari livelli nei loro riguardi, 

lasciandole con ferite profonde e indicibili. Per questo vogliamo dirvi grazie con tutto 

il cuore per aver avuto la forza di denunciare. A tutte e tutti voi, a ciascuna e ciascuno 

personalmente e a nome del Movimento dei Focolari, vi chiediamo PERDONO per la 

sofferenza a voi inflitta non solo da chi ha commesso abusi, ma anche a causa della 

nostra indifferenza, della nostra mancanza di vigilanza, della nostra incomprensione. 

Invitiamo tutti i membri del Movimento dei Focolari in Francia ad associarsi a noi in 

questa accoglienza delle vittime e delle loro famiglie. 

Questo è un momento speciale, storico, della nostra vita nel quale Dio ci interpella a 

saper restare nella prova della dura realtà che il rapporto mette in luce. Non possiamo 

fuggire, né guardare da un'altra parte, anche se sappiamo che l’avventura del 

carisma dell’unità, nella sua storia decennale, non registra solo abusi o attentati 

contro la dignità delle persone, ma è anche costellata da tanta vita, luce e fedeltà e 

da tanta donazione al servizio dell’unità nella Chiesa e nell’umanità.  

Allo shock, all’umiliazione e al dolore provocati da questi fatti è subentrata in noi la 
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determinazione di una condanna senza riserve per queste azioni contrarie ai principi 

che animano il nostro Movimento, totalmente incompatibili con le regole più 

elementari del rispetto e dell'integrità della persona umana.  

 

Come dice la Sacra Scrittura, c’è un tempo per ogni cosa (Ec. 3, 1-8), e questo è il 

tempo della purificazione, del fermarci per riflettere sui nostri errori e rileggere la 

nostra storia nella verità, con l’intento di comprendere ciò che ha permesso che un 

carisma nato per la pienezza delle relazioni abbia innescato dinamiche tanto gravi. 

Sicuramente, con l’aiuto delle raccomandazioni del rapporto cercheremo di 

individuare le cause e mettere in moto iniziative in ogni campo per far sì che tutto 

questo non si ripeta più.  

 

Vogliamo essere accanto ad ognuno di voi disarmati e con l’unico desiderio di 

contribuire, per quanto a noi possibile, a sanare le ferite di ciascuno e delle nostre 

comunità.  

 

Siamo consci del vostro immenso dolore, che è nostro. Avremmo voluto che tutte 

queste cose non fossero mai successe. Eppure, la grandezza del carisma ci dice che 

la speranza è anche un nostro dovere; una speranza che non poggia sui nostri meriti, 

sulle nostre capacità, ma sulla grazia di Dio. 

 

A tutti voi ribadiamo la nostra unità e il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra 

fiducia nella capacità collettiva di superare questa difficile prova.  

 

Chiediamo a Dio e a Chiara di aiutarci in questa nuova tappa. 
 
 
 

                                                                                                  
      Jesús Moran                                                         
                                                                               Margaret Karram 
      Copresidente                                                          Presidente 
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