
 

 

Rocca 
SPECIALE: Assemblea dei Focolari 2021

 

SALUTO DEL CARD. KEVIN FARRELL 

Stefania: Vorrei rivolgere un saluto speciale a sua eminenza il cardinal Kevin Farrell prefetto del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita, e alla signora Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero. Siamo davvero 
felici di avervi qui con noi oggi. (Applausi) Eminenza, ha davanti a lei le comunità dei Focolari nel mondo e 
saremmo felici se volesse rivolgerci una sua parola. 

 

S. E. Cardinale Kevin Joseph Farrell: 

Cari amici e amiche appartenenti al Movimento dei Focolari,
presenti e a tutti coloro che sono collegati per via telematica. Vorrei anzitutto ringraziare la dottoressa 
Maria Voce per il suo servizio svolto in questi anni come Presidente dell’Opera di Maria, nel compito 
non facile per succedere alla fondatrice Chiara Lubich, assumendo la responsabilità di guidare la vita e 
l'apostolato di questo Movimento così ampio e articolato che è presente ormai in numerosi Paesi del 
mondo e in tanti ambiti non solo ecclesiali ma anche sociali, a
suo generoso servizio.  

Mi congratulo, poi, con la nuova Presidente, la dottoressa Margaret Karram, eletta 
nell'Assemblea da poco conclusa, augurandole che sappia guidare il Movimento dei Focolari nei 
prossimi anni con sapienza, franchezza, prudenza e anche con decisione, perché l’Opera da Maria si 
conformi sempre di più e sempre in meglio ai grandi piani che Dio ha in serbo per tutti voi e che 
richiedono la vostra docile e coraggiosa adesione alla sua volontà. 

Avete celebrato l'anno scorso il centenario della nascita di Chiara, sebbene un secolo possa 
sembrare un tempo molto lungo, sono convinto che l’opera nata dal suo carisma è ancora agli inizi, 
riprendendo un'espressione usata dal Santo Padre. Penso che si possa
sono dei semi che attendono ancora germogliare in pieno e di portare i frutti che Dio desidera. I nuovi 
responsabili del governo, ma anche tutti voi membri dell’Opera, dunque, siete pienamente coinvolti in 
questa grande missione di fare fruttificare ciò che è stato seminato.

 Questo Collegamento fu voluto da Chiara stessa come un momento per ritrovarci in famiglia, 
per riflettere insieme, per fare conoscere le iniziative che assolvono l'impegno di ciascuno, per 
condividere la gioia e le preoccupazioni comuni. E soprattutto per tornare alle ispirazioni fondamentali, 
ai motivi spirituali profondi che devono essere al cuore di tutta la vostra vita e che non devono mai 
essere persi di vista. Così facendo, in questo mettere in co
il senso e la gioia della propria appartenenza a questa famiglia spirituale che Dio ha suscitato. Vi invito 
anzitutto ad accogliere con gratitudine e docilità le parole a voi rivolte dal Santo Padre nell'ud
ieri. Esse sono la strada sicura che il Signore stesso traccia per voi, per la nostra crescita, per la nostra 
santificazione, per l’esercizio concreto della comunione ecclesiale. 

Rocca di Papa, 7 febbraio 2021, ore 16.40 
SPECIALE: Assemblea dei Focolari 2021 

SALUTO DEL CARD. KEVIN FARRELL  

Vorrei rivolgere un saluto speciale a sua eminenza il cardinal Kevin Farrell prefetto del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita, e alla signora Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero. Siamo davvero 

ci di avervi qui con noi oggi. (Applausi) Eminenza, ha davanti a lei le comunità dei Focolari nel mondo e 
saremmo felici se volesse rivolgerci una sua parola.  

:  

Cari amici e amiche appartenenti al Movimento dei Focolari, mi rivolgo con piacere a voi qui 
presenti e a tutti coloro che sono collegati per via telematica. Vorrei anzitutto ringraziare la dottoressa 
Maria Voce per il suo servizio svolto in questi anni come Presidente dell’Opera di Maria, nel compito 

er succedere alla fondatrice Chiara Lubich, assumendo la responsabilità di guidare la vita e 
l'apostolato di questo Movimento così ampio e articolato che è presente ormai in numerosi Paesi del 
mondo e in tanti ambiti non solo ecclesiali ma anche sociali, accademici e culturali. La ringrazio per il 

Mi congratulo, poi, con la nuova Presidente, la dottoressa Margaret Karram, eletta 
nell'Assemblea da poco conclusa, augurandole che sappia guidare il Movimento dei Focolari nei 

con sapienza, franchezza, prudenza e anche con decisione, perché l’Opera da Maria si 
conformi sempre di più e sempre in meglio ai grandi piani che Dio ha in serbo per tutti voi e che 
richiedono la vostra docile e coraggiosa adesione alla sua volontà.  

e celebrato l'anno scorso il centenario della nascita di Chiara, sebbene un secolo possa 
sembrare un tempo molto lungo, sono convinto che l’opera nata dal suo carisma è ancora agli inizi, 
riprendendo un'espressione usata dal Santo Padre. Penso che si possa dire che le istituzioni di Chiara 
sono dei semi che attendono ancora germogliare in pieno e di portare i frutti che Dio desidera. I nuovi 
responsabili del governo, ma anche tutti voi membri dell’Opera, dunque, siete pienamente coinvolti in 

issione di fare fruttificare ciò che è stato seminato. 

Questo Collegamento fu voluto da Chiara stessa come un momento per ritrovarci in famiglia, 
per riflettere insieme, per fare conoscere le iniziative che assolvono l'impegno di ciascuno, per 

la gioia e le preoccupazioni comuni. E soprattutto per tornare alle ispirazioni fondamentali, 
ai motivi spirituali profondi che devono essere al cuore di tutta la vostra vita e che non devono mai 
essere persi di vista. Così facendo, in questo mettere in comune il cuore e la vita, si è aiutati a ritrovare 
il senso e la gioia della propria appartenenza a questa famiglia spirituale che Dio ha suscitato. Vi invito 
anzitutto ad accogliere con gratitudine e docilità le parole a voi rivolte dal Santo Padre nell'ud
ieri. Esse sono la strada sicura che il Signore stesso traccia per voi, per la nostra crescita, per la nostra 
santificazione, per l’esercizio concreto della comunione ecclesiale.  

Collegamento CH 

Vorrei rivolgere un saluto speciale a sua eminenza il cardinal Kevin Farrell prefetto del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita, e alla signora Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero. Siamo davvero 

ci di avervi qui con noi oggi. (Applausi) Eminenza, ha davanti a lei le comunità dei Focolari nel mondo e 

mi rivolgo con piacere a voi qui 
presenti e a tutti coloro che sono collegati per via telematica. Vorrei anzitutto ringraziare la dottoressa 
Maria Voce per il suo servizio svolto in questi anni come Presidente dell’Opera di Maria, nel compito 

er succedere alla fondatrice Chiara Lubich, assumendo la responsabilità di guidare la vita e 
l'apostolato di questo Movimento così ampio e articolato che è presente ormai in numerosi Paesi del 

ccademici e culturali. La ringrazio per il 

Mi congratulo, poi, con la nuova Presidente, la dottoressa Margaret Karram, eletta 
nell'Assemblea da poco conclusa, augurandole che sappia guidare il Movimento dei Focolari nei 

con sapienza, franchezza, prudenza e anche con decisione, perché l’Opera da Maria si 
conformi sempre di più e sempre in meglio ai grandi piani che Dio ha in serbo per tutti voi e che 

e celebrato l'anno scorso il centenario della nascita di Chiara, sebbene un secolo possa 
sembrare un tempo molto lungo, sono convinto che l’opera nata dal suo carisma è ancora agli inizi, 

dire che le istituzioni di Chiara 
sono dei semi che attendono ancora germogliare in pieno e di portare i frutti che Dio desidera. I nuovi 
responsabili del governo, ma anche tutti voi membri dell’Opera, dunque, siete pienamente coinvolti in 

Questo Collegamento fu voluto da Chiara stessa come un momento per ritrovarci in famiglia, 
per riflettere insieme, per fare conoscere le iniziative che assolvono l'impegno di ciascuno, per 

la gioia e le preoccupazioni comuni. E soprattutto per tornare alle ispirazioni fondamentali, 
ai motivi spirituali profondi che devono essere al cuore di tutta la vostra vita e che non devono mai 

mune il cuore e la vita, si è aiutati a ritrovare 
il senso e la gioia della propria appartenenza a questa famiglia spirituale che Dio ha suscitato. Vi invito 
anzitutto ad accogliere con gratitudine e docilità le parole a voi rivolte dal Santo Padre nell'udienza di 
ieri. Esse sono la strada sicura che il Signore stesso traccia per voi, per la nostra crescita, per la nostra 



L’Opera di Maria, seguendo il carisma che lei è proprio, aspira a realizzare una sempre più 
profondo unità al suo interno, all'interno della Chiesa, fra i cristiani e fra tutti gli uomini. Nel perseguire 
questo fine, così centrale nell’Opera, è importante assicurare la giusta libertà e la giusta autonomia 
personale all'intero di ogni Focolare e all'interno di tutti gli altri ambiti associativi e governo del vostro 
Movimento. Non temete perciò di dare spazio alla parresia, alla franchezza di parola vostro interno, 
ascoltando le voci di tutti, sapete bene infatti che l'unità non significa uniformità ma significa realizzare 
una comunione a immagine di quella divina, che preserva le differenze, le valorizza e le riconduce a 
una unione più alta che manifesta la ricchezza di tutti. 

 Carissimi, vorrei assicurarvi del fatto che la Chiesa, come sempre i Papi hanno dimostrato in 
tutta la storia del Movimento, ha grande fiducia in voi, ammira e sostiene lo spirito evangelico che vi 
anima, apprezza i frutti abbondanti che sono nati da voi negli anni, il risveglio religioso di tanti laici, le 
consacrazioni di vita, le vocazioni al sacerdozio e alla vita matrimoniale, le innumerevoli opere di 
apostolato che portate avanti con passione e competenza. E soprattutto le incalcolabili testimonianze 
di santità da parte dei focolarini e delle focolarine che hanno vissuto e stanno vivendo vite esemplari, 
fermentando col lievito cristiano la Chiesa e la società in tante regioni del mondo.  

Per tanti motivi la Chiesa avrà sempre cura di accompagnarvi con la sua materna accoglienza 
e con la paterna vigilanza della sua autorità per sostenervi nel cammino della sua crescita. Che il 
Signore vi benedica, vi protegga e vi faccia crescere nell’unita e nell'amore. Grazie a tutti. (Applausi)  

 

Stefania: Eminenza, questo applauso le dice il profondo ringraziamento che vogliamo dirle per queste parole 
importanti e di incoraggiamento, e ne faremo tesoro. 


