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UFFICIO COMUNICAZIONE 
COMUNICATO STAMPA - 21 gennaio 2021 

 

AL VIA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI FOCOLARI 

Si svolgerà online, dal 24 gennaio al 7 febbraio prossimi, l’Assemblea generale del Movimento 
dei Focolari. Si procederà al rinnovo delle cariche della Presidente, del Copresidente,  
degli organi direttivi e si definiranno le linee d’orientamento e d’azione per i prossimi sei anni.  
 

Preceduta da un percorso formativo e informativo a cui hanno partecipato le comunità dei Focolari nel 
mondo, domenica prossima, 24 gennaio 2021 prenderà il via la terza assemblea generale dei 
Focolari, dopo la morte della fondatrice Chiara Lubich. L’Assemblea, che doveva svolgersi a inizio 
settembre 2020, è stata rinviata a causa della pandemia; il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ne 
ha consentito il posticipo e l’intero svolgimento in modalità telematica.  

Percorso partecipativo 

Vi parteciperanno 362 persone da tutto il mondo, in rappresentanza delle diverse culture, 
generazioni, vocazioni, appartenenze ecclesiali e fedi religiose presenti nel Movimento dei Focolari. Al 
fine di incoraggiare il più ampio coinvolgimento possibile, l’attuale Presidente Maria Voce ha costituito 
nel febbraio 2019 una commissione preparatoria che ha avuto i compiti di raccogliere proposte di 
argomenti da trattare in assemblea; individuare nominativi di candidati per le elezioni e preparare il 
programma.  

Elezioni della Presidente, Copresidente, consiglieri    

Con un sistema di voto telematico, il 31 gennaio si procederà all’elezione della Presidente1, mentre 
il 1° febbraio verrà eletto il Copresidente e il 4 febbraio sarà la volta dei consiglieri che coadiuvano la 
Presidente nelle diverse funzioni di governo del Movimento. Sarà lei stessa, poi, a distribuire gli 
incarichi. 

Un altro compito dell’Assemblea generale è la delibera su argomenti proposti dal Centro del 
Movimento, presentati su iniziativa della Presidente, del Consiglio generale, di una sezione, branca o 
movimento. Ogni partecipante all’Assemblea può proporre che siano esaminati altri argomenti. 

Di cosa si parlerà? 

Le oltre 3.000 proposte arrivate da tutto il mondo in merito alle tematiche da trattare in Assemblea e 
le linee che il Movimento dovrebbe seguire nei successivi sei anni, ben rappresentano la vivacità del 

                                                 
1 Come è fissato negli Statuti, a presiedere il Movimento sarà sempre una donna. Questo per sottolineare il suo 
profilo mariano e la sua connotazione prevalentemente laicale e così “conservare il disegno che Dio ha avuto su di 
esso per averne affidato l’inizio e lo sviluppo a una donna.” Come si legge negli Statuti, “la sua sarà soprattutto 
una presidenza della carità, perché dovrà essere la prima ad amare e cioè a servire i propri fratelli, ricordando le 
parole di Gesù: “… chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti” (Mc 10,44). 
 
 

https://www.focolare.org/chi-siamo/#chiaralubich
https://www.focolare.org/la-presidente/
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popolo dei Focolari, ma anche la coscienza del “cambiamento d’epoca” in atto, come ebbe a dire papa 
Francesco nel 2018, incontrando la comunità dei Focolari a Loppiano.  

Le numerose istanze sono state ordinate in quattro filoni tematici: l’attualizzazione del carisma 
tramandato dalla fondatrice; la cultura che deriva dal carisma dell’unità; la risposta alla crisi 
ambientale e alla pandemia; il lavorare insieme con le nuove generazioni. 

Come ha recentemente affermato in un’intervista l’attuale Copresidente dei Focolari, Jesús Morán, uno 
spazio di dialogo e dibattito verrà riservato anche al tema degli abusi sia nella relazione del 
sessennio della Presidente che aprirà l’assemblea, che in un intervento ad hoc del Copresidente. 

Pur nella diversità delle voci, emerge la generale necessità di individuare percorsi di fraternità 
nuovi e attualizzati, capaci di rispondere alle sfide e alle domande dell’umanità di oggi sia a livello 
globale che locale. 

 

Notizie e aggiornamenti sui lavori dell’Assemblea saranno disponibili quotidianamente sulla pagina 
Web dei Focolari e in successivi comunicati stampa.  

 

 

Stefania Tanesini - +39 3385658244 
 

 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180510_visita-loppiano-focolari.html
http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/focolari-abusi-uno-spartiacque/
https://www.focolare.org/download/scheda-jesus-moran-co-presidente/
https://www.focolare.org/assemblea-generale/
https://www.focolare.org/assemblea-generale/

