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La Mariapoli Europea in breve

► Che cosa è la Mariapoli?  
La Mariapoli (Città di Maria), è un raduno in cui le persone che abitano questa "città temporanea" cercano di costruire 
un nuovo tipo di società basata sulla fraternità e il rispetto reciproco. Questa vacanza originale è aperta a persone 
di tutte le fedi, le estrazioni sociali e le culture.  
La prima Mariapoli è nata proprio nella valle di Primiero (Dolomiti, Italia) negli anni successivi alla Seconda guerra 
mondiale. 
 
► Perché una Mariapoli europea?  
Sullo sfondo di un continente europeo sempre più frammentato, il movimento dei Focolari vuole promuovere un 
evento che sottolinei la bellezza del continente europeo in tutta la sua diversità, dove la ricchezza di ogni cultura 
possa emergere. Gli organizzatori commentano: "Crediamo che condividendo le nostre storie, le nostre culture e le 
nostre esperienze, avendo l’opportunità di conoscerci a vicenda, possiamo gettare le basi per un'Europa più unita". 
 
► Dove e quando?  
Dal 14 luglio al 11 agosto 2019, a Tonadico/Fiera di Primiero, San Martino di Castrozza (dove si trova il tendone prin-
cipale) ed altre località della valle. 
 
► Perché il titolo "Puntare in alto"?  
Il titolo che si è scelto, “Puntare in alto”, non indica soltanto il fatto che questa esperienza si attua in montagna, sulle 
Dolomiti, ma perché si vuole puntare sui rapporti, come si vorrebbe che si vivessero, una vera e propria sfida che si 
può vincere se si punta all’unità nonostante le differenze che ci sono tra i vari Paesi europei, diversità che non possono 
fermare il cammino per un mondo unito. Vorrebbe essere una testimonianza di unità per l’Europa, e anche per gli 
altri continenti. 
 

 

 

www.mariapolieuropea.org | media@mariapolieuropea.org

► I partecipanti ed i paesi rappresentati  
Circa 2650 partecipanti da 0 a 91 anni (!), da tutta Europa sono attesi nella valle di Primiero.  Ognuna delle 4 set-
timane verrà convergere tra 600 e 700 persone.  
Ben 38 paesi saranno rappresentati, oltre ad alcune nazioni fuori Europa (Giordania, Nigeria, Brasile, Filippine...). 
I partecipanti parlano più di 35 lingue! I programmi in sala verranno tradotti ogni settimana in 5 o 6 lingue (vedi le 
traduzione proposte in prima pagina, nel quadro arancione). 
 

► Il programma  
Si alterneranno periodi di approfondimento e di scambio, oltre a numerose offerte di workshop e forum. Na-
turalmente, sarà anche una vacanza: i partecipanti avranno molte opportunità di passeggiate, escursioni e altri 
eventi culturali.   
Alcuni momenti salienti permetteranno anche di scoprire meglio lo spirito della Mariapoli, la storia di questi primi 
incontri estivi del Movimento dei Focolari e l'esperienza particolare che la sua fondatrice, Chiara Lubich, ha 
avuto nell'estate del 1949, proprio a Tonadico. A questo proposito, il 16 luglio, la «Scuola Abbà», centro studi 
formato da docenti ed esperti in varie discipline, organizza sul posto una commemorazione. Inoltre, il 10 agosto 
pomeriggio avrà luogo l’evento finale ufficiale in presenza di Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari. 
La stessa mattina, una stradina di Tonadico verrà intitolata a Chiara Lubich. 
 

Vedi il programma sul sito della Mariapoli

Notizie attualizzate ed immagini sulla pagina Facebook della Mariapoli Europea:  

www.facebook.com/mariapoli.europea
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Storia della Mariapoli

Nel difficile dopoguerra, mentre faticano a rimarginarsi tra i popoli europei le ferite inferte dal Secondo 
conflitto mondiale, ogni estate, sui monti del Trentino, nel nord dell’Italia, al gruppo nascente del Movimento 
si unisce un numero sempre maggiore di giovani, famiglie, operai, professionisti, politici. 
 

Si compone così la Mariapoli, un bozzetto di società rinnovata dall’amore evangelico. Si incontrano 
sud-tirolesi e italiani, francesi e tedeschi, che vedono sciogliersi odi e rancori. 
 

La nota dell’internazionalità caratterizza ben presto il Movimento in rapida espansione, dapprima in tutta 
Italia, poi, dal 1952, negli altri paesi d’Europa e dal 1958 nei continenti extraeuropei. 
 

Nel 1959 saranno più di 10.000 le persone che giungeranno a Fiera di Primiero, nel Trentino. Sono rappre-
sentati 27 Paesi dai diversi continenti. 
 

In quella Mariapoli – e poi, nel 1960, a Friburgo (Svizzera) –, Chiara Lubich, parlando a gruppi di diverse 
nazioni dell’unità dei popoli, trasferisce al rapporto tra le nazioni la legge evangelica dell’amore, e propone 
di “amare la patria altrui come la propria”. 
 

Le Mariapoli si ripetono tutt’oggi nei 5 continenti. Sul loro modello sorgeranno nel mondo le ‘Mariapoli 

permanenti’, le cittadelle del Movimento. La prima nasce nel 1964 in Italia, a Loppiano. 
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Il Movimento dei Focolari

Il Movimento dei Focolari (Opera di Maria) è un Movimento laico nato nella Chiesa cattolica che ha come 
fine la realizzazione dell’unità tra le persone come richiesto da Gesù: “perché tutti siano una cosa sola” 
(cf. Gv 17,21) per concorrere a realizzare una famiglia di popoli. 
 
E’ stato fondato da Chiara Lubich (1920 - 2008), quando, poco più che ventenne, si consacra a Dio nel 
pieno della seconda guerra mondiale. Ben presto altre giovani la seguono e compongono con lei la prima 
comunità denominata ‘focolare’, formata da persone vergini e da sposati che vi partecipano secondo il pro-
prio stato.  
 
Fin dagli inizi aderiscono al nascente Movimento persone di ogni cultura, vocazione, categoria sociale, 
etnia, religione. Sono per lo più laici (adulti, famiglie, giovani, ragazzi, bambini), ma anche consacrati, sa-
cerdoti, vescovi. 
 
Per raggiungere una sempre più ampia unità della famiglia umana, i Focolari si aprono al dialogo con 
persone e organizzazioni di ogni espressione e cultura: 
- operano per una sempre maggiore unità all’interno della Chiesa cattolica; 
- si cercano rapporti di comunione e si attuano gesti visibili di unità tra cristiani di Chiese diverse; 
- si cerca di conseguire l’unità, attraverso il comune impegno della cosiddetta Regola d’oro, presente in 
quasi tutti i libri sacri delle principali religioni: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”; 
- si collabora con persone senza un preciso riferimento religioso sulla base di valori condivisi volti al bene comune; 
- ci si impegna a dar vita a spazi di incontri e dialogo nei vari ambiti della cultura. 
 
Spiritualità 

La riscoperta di Dio come amore è il primo cardine della ‘spiritualità dell’unità’, denominata anche ‘spiri-
tualità di comunione’. Essa richiede, fra l’altro, la pratica della «mutua e continua carità che rende possibile 
l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività» (cf. Statuti generali del Movimento dei Focolari). La 
sua radice evangelica suscita uno stile di vita che concorre a costruire nel mondo pace e unità. 
 
Diffusione 

Il Movimento è presente in 182 Paesi, con centri stabili in 87 Nazioni. Si contano circa 110.000 membri e 
due milioni di aderenti. Attraverso iniziative e opere sociali si raggiunge regolarmente un altro milione di 
persone. Fanno parte del Movimento circa 15.000 cristiani di 350 Chiese e comunità ecclesiali e condivi-
dono in vario modo spiritualità e obiettivi più di 7.000 credenti di religioni diverse e 10.000 persone di convin-
zioni non religiose. 
 
Centri di testimonianza e formazione 
- 25 cittadelle in vari Paesi; letteralmente piccole città o convivenze composte da persone che condividono 
l’impegno a dar vita a società fondate su uno stile di vita fraterno, con case, luoghi di lavoro, centri di for-
mazione e testimonianza della spiritualità dell’unità. 
- Centri Mariapoli in 46 nazioni; strutture per l’incontro e la formazione ad una cultura dell’unità, rivolte sia 
ai membri del Movimento che a quanti desiderano conoscerlo. 
 
Impegno culturale e istituzionale 
- Scuola Abbà, centro studi formato da docenti ed esperti in varie discipline, con l’obiettivo di enucleare ed 
elaborare la dottrina contenuta nel Carisma dell’Unità. 
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- Istituto Universitario Sophia, centro di formazione e di ricerca accademica, con sede nella cittadella inter-
nazionale di Loppiano (Incisa Valdarno-FI, Italia). 
- Reti internazionali di studiosi, professionisti, studenti e operatori di varie discipline, quali filosofia, teologia, 
economia, politica, comunicazione, diritto, arte, medicina, pedagogia, psicologia, architettura, sport, che 
promuovono convegni, corsi di formazione, pubblicazioni, relativamente ai propri ambiti di ricerca, studiati 
alla luce del carisma dei Focolari. 
- Economia di Comunione, corrente economica che ispira in vario modo la gestione di un migliaio di imprese 
a livello mondiale e promuove cultura e prassi improntate alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità. 
Sono nati 16 Hubs di incubazione e sostegno all'imprenditorialità in 13 paesi. Nel 2017 sono state aiutate 
circa 750 persone; più di 400 le tesi di laurea e dottorato. 
- Movimento politico per l'unità, laboratorio di riflessione e agire politico, tra persone di partiti diversi, diplo-
matici, funzionari, studiosi, cittadini attivi, che propone la fraternità come categoria politica a base degli as-
setti istituzionali e delle iniziative legislative ed amministrative. Fra i progetti: scuole di partecipazione e 
cittadinanza attiva per giovani. 
- New Humanity, ONG internazionale che dal 1987 gode dello Status Consultivo Speciale presso l'ECO-
SOC, Consiglio Economico e Sociale dell’ONU, e dal 2005 dello Status Consultivo Generale. Dal 2008 è 
riconosciuta come ONG partner dell'UNESCO. 
 
Iniziative di solidarietà internazionale 

- Oltre 1.000 opere in ambito sociale in vari Paesi del mondo. 
- Circa 35 progetti e micro-azioni promossi da AMU - Azione per un Mondo Unito ONG - in 30 Paesi del mondo. 
- 93 progetti per l’infanzia in 48 Paesi. Sono circa 11.000 i minori aiutati fino ad oggi, soprattutto attraverso 
l’attivazione di servizi di sostegno presenti sul territorio come scuole, mense, ambulatori, ecc. Inoltre, l’As-
sociazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFNonlus) opera nel mondo per promuovere iniziative di 
supporto e formazione per la famiglia, nonché progetti per sostenere l’infanzia svantaggiata. 
 
Attività editoriale 
- “Città Nuova”, casa editrice in Italia e in 19 altri Paesi. 
- “Città Nuova”, rivista di opinione con 36 edizioni in 22 lingue. 
- “Città Nuova online”, quotidiano on line in italiano. 
- “Nuova Umanità”, rivista trimestrale di cultura, in italiano. 
- “Gen’s” e “Ekklesía”, riviste trimestrali di vita ecclesiale e religiosa, 5 edizioni/lingue la prima,  
4 edizioni/lingue la seconda. 
- Teens, rivista bimestrale fatta dai ragazzi per i ragazzi. 
- Big, per bambini fino ai 9 anni 
- “Parola di Vita”, commento mensile di una frase della Scrittura, in circa 90 lingue e raggiunge qualche mi-
lione di persone attraverso stampa, radio, televisione ed Internet. 
- Sito web internazionale www.focolare.org, in 5 lingue. 
- Collegamento CH, video conferenza che periodicamente riunisce e informa via Internet la famiglia dei Focolari nel 
mondo. 
- CSC Media, centro di produzione audiovisivi. 
 
Presidenza 
Alla direzione del Movimento vi è una Presidente donna, coadiuvata da un Copresidente e da un Consiglio 
generale composto da 64 consiglieri, tutti con un mandato di sei anni. L’attuale presidente del Focolari è 
l’italiana Maria Voce e il copresidente è lo spagnolo Jesús Morán. 
 
Approvazioni pontificie 
Il Movimento dei Focolari (o Opera di Maria) ha ricevuto la prima approvazione della Santa Sede nel 1962. 
Negli Statuti generali, approvati dal Pontificio Consiglio per i Laici il 29 giugno 1990, viene confermato 
quale associazione privata, universale, di diritto pontificio. L’ultima approvazione alle modifiche degli Statuti 
è del 15 marzo 2007.
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Chiara Lubich (1920-2008) 
Fondatrice del Movimento dei Focolari

Origini. Silvia Lubich nasce a Trento il 22 gennaio 1920, seconda di quattro figli. La madre è cattolica pra-
ticante, il padre socialista; il fratello Gino è comunista, partigiano, giornalista al quotidiano L’Unità. Ancora 
giovanissima Silvia inizia a frequentare l’Azione Cattolica. Nel 1938 consegue il diploma magistrale e inizia 
ad insegnare in alcune scuole della provincia e nel capoluogo. Nel frattempo si iscrive all’Università di Ve-
nezia, ma per lo scoppio della seconda guerra mondiale è costretta ad abbandonare gli studi.  
 
Vocazione. A 19 anni, partecipando ad un corso dell’Azione Cattolica, la Lubich visita il santuario di Loreto 
che, secondo la tradizione, custodisce la Casa della Sacra Famiglia. Lì intravvede la sua vocazione: una 
via nuova rispetto a quelle fino ad allora conosciute (matrimonio, convento, consacrazione a Dio rimanendo 
nella propria casa). A Loreto, Silvia vede delinearsi una ‘quarta strada’, sul modello della famiglia di Naza-
reth: vergini e coniugati, tutti donati totalmente a Dio, che compongono piccole comunità in mezzo al mondo. 
Saranno poi chiamate ‘focolari’. Animatrice del Terz’Ordine francescano, è affascinata dalla radicalità di 
Chiara d’Assisi e prende il suo nome. A 23 anni avverte la chiamata a darsi tutta a Dio e il 7 dicembre 1943 
si consacra col voto di castità.  
 
Una nuova spiritualità. Gli orrori della guerra travolgono ogni certezza, suscitando nella giovane Lubich 
un impellente interrogativo: esiste un ideale che nessuna bomba può far crollare? In fondo al cuore la ris-
posta: sì, è Dio. Ed Egli, nello scenario di odio che ne evidenzia il contrasto, le si manifesta per quello che 
è: Amore. Condivide la sua scoperta con altre ragazze. Insieme iniziano a mettere in pratica una ad una le 
parole del Vangelo che portano con sé anche nei rifugi antiaerei. Il 13 maggio 1944 un violento bombarda-
mento si abbatte sulla città, danneggiando pure la casa dei Lubich. La famiglia si ripara in montagna, ma 
Chiara decide di rimanere in città per sostenere la nascente comunità. Prende un piccolo alloggio in piazza 
Cappuccini che via via ospita anche altre sue compagne. La chiamano ‘casetta’, in riferimento a quella di 
Nazareth. Diventerà, di fatto, il primo ‘focolare’. Condividono con i poveri quanto posseggono e puntual-
mente tutto torna centuplicato: pacchi viveri, vestiario, medicinali... Subito lo ridistribuiscono a chi ha biso-
gno, toccando con mano il ‘date e vi sarà dato’ del Vangelo. Riscoprono il comandamento nuovo di Gesù: 
‘amatevi l’un l’altro come io vi ho amati’. E nel grido di abbandono di Gesù in croce Chiara identifica quale 
debba essere la misura dell’amore reciproco: fino a dare la vita. Nel testamento di Gesù, dove Egli chiede 
al Padre che tutti siano una sola cosa in Lui, ella coglie la specificità del carisma che Dio le sta donando: 
contribuire – in una costante tensione all’unità – al comporsi nel mondo della fraternità universale. Si delinea 
una nuova corrente spirituale dal timbro spiccatamente comunitario: la spiritualità dell’unità o spiritualità di 
comunione, riconosciuta poi dalla Chiesa cattolica e da altre Chiese come un carisma suscitato dallo Spirito 
particolarmente adatto alla contemporaneità. L’arcivescovo di Trento Carlo De Ferrari, al cui giudizio Chiara 
sottopone il nascente movimento, afferma: «Qui c’è il dito di Dio» e dà la prima approvazione diocesana 
(1947). Nel 1948 inizia a Trento anche il primo focolare maschile.  
 
Incontro con Igino Giordani. Nel settembre 1948 incontra Igino Giordani, deputato, scrittore, giornalista, 
pioniere dell’ecumenismo, padre di 4 figli. Egli, studioso ed esperto della storia della Chiesa, scopre in 
Chiara ‘il segno dei tempi’ e decide di seguirla. La loro straordinaria sintonia spirituale fa emergere in Chiara, 
nell’estate 1949, ulteriori luminose rivelazioni sul carisma. Per la sua profondità d’animo e l’apertura sul 
mondo, Chiara lo invita ad essere, coi vergini, parte integrante del focolare. Sulla sua scia, tanti altri nel 
mondo seguiranno questa originale via di consacrazione aperta ai coniugati. Giordani, che Chiara consi-
derava cofondatore, è attualmente Servo di Dio; il suo processo è alla fase romana.  
 
‘Paradiso ’49’. Dopo anni di intensa attività, nell’estate 1949, Chiara si reca con le sue compagne nella 
Valle di Primiero (TN) per un periodo di riposo. Qui l’attendeva un’ondata di illuminazioni del tutto particolari: 
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una grazia che generalmente è riservata a fondatori o a figure su cui si è poi manifestato uno speciale 
piano di Dio. In un’esperienza mistica che si protrae per alcuni mesi, Chiara, “entrata nel seno del Padre”, 
penetra – in quanto possibile ad una creatura –i segreti del Cielo: il mistero della SS. Trinità, lo splendore 
di Maria, il creato nella sua dimensione di cieli nuovi e terre nuove. Comprende anche il progetto di Dio sul 
Movimento dei Focolari e sugli sviluppi futuri.  
 
Diffusione. Durante l’estate del 1950, un numero sempre maggiore di persone di diverse estrazioni e condi-
zioni, confluiscono nella Valle di Primiero. Nasce così la Mariapoli - città di Maria - che nel 1959 vedrà pas-
sare più di 10 mila persone provenienti da 27 Paesi. Per circostanze casuali, il Movimento, dapprima diffusosi 
in tutta Italia, si fa strada negli altri Paesi d’Europa e oltre. Dal 1967 è presente nei cinque continenti.  
 
Sotto studio. Negli anni ‘50 il Movimento è sottoposto ad un lungo approfondimento da parte della Santa 
Sede. È un tempo di sospensione e di prova per Chiara e la sua famiglia spirituale. Nel marzo 1962 giunge 
la prima approvazione pontificia ad experimentum dei focolarini, cui segue, l’anno successivo, quella delle 
focolarine, le due sezioni portanti del Movimento. Nel giugno 1990 verranno approvati gli Statuti che defi-
niscono la composita fisionomia dell’intero Movimento.  
 
Pasquale Foresi. Fra i primi a consacrarsi a Dio nel focolare, nel 1954 Pasquale Foresi viene ordinato sa-
cerdote dall’arcivescovo di Trento Carlo De Ferrari. È il primo focolarino sacerdote. Per il contributo – tra 
l’altro – alla dimensione culturale del Movimento, alla stesura degli statuti, alla nascita della casa editrice 
e della cittadella di Loppiano (FI), anch’egli verrà considerato da Chiara cofondatore.  
 
Diramazioni e opere. Dall’iniziale costituzione dei focolari, Chiara si trova a fondare altre diramazioni del 
Movimento: sacerdoti diocesani, religiosi e religiose, volontari di Dio (persone cioè impegnate nei vari ambiti 
del sociale), le e i gen (nuove generazioni). Dal 1977 vi si uniscono anche vescovi. Dà il via anche a movimenti 
ad ampia diffusione quali famiglie nuove, umanità nuova, giovani per un mondo unito e ragazzi per l’unità, il 
movimento sacerdotale e quelli dei religiosi e delle religiose e i movimenti parrocchiale e diocesano. Fonda 
la cittadella di Loppiano (FI) e le successive Mariapoli permanenti, i cui abitanti di tutte le generazioni cercano 
di attuare nello studio, nel lavoro e in ogni aspetto della vita, la reciprocità dell’amore evangelico, diventando 
così significativi luoghi di testimonianza. Suscita il complesso editoriale Città Nuova. Per enucleare e diffon-
dere la cultura dell’unità, crea e dirige personalmente un Centro studi interdisciplinare, la Scuola Abbà. Come 
ultima fondazione (dicembre 2007) istituisce l’Istituto Universitario Sophia con sede a Loppiano (FI).  
 
Santità di popolo. Il moltiplicarsi di opere e diramazioni, l’esponenziale diffusione del Movimento dei Fo-
colari, non distolgono Chiara dal suo primigenio intento: seguire solo Dio. Oltre agli statuti, ai regolamenti, 
alle grazie speciali del ‘49, ella avverte di dover lasciare ancora una cosa: la sua santità. Non solo quella 
personale – spiega - ma una santità comunitaria, una santità di popolo. Nel 1980 scopre in Svizzera un 
servizio di conferenza telefonica collettiva e con esso dona mensilmente a tutti i suoi, sparsi nel mondo, 
sempre nuove ispirazioni spirituali e stimolanti propositi di vita. Con l’evolversi delle telecomunicazioni si 
passa al satellite e poi a internet. Chiara tiene fede personalmente a questo appuntamento, coinvolgendo 
così tutto il Movimento nel suo stesso anelito: farsi santi insieme, santi per amore.  
 
CHIARA LUBICH E I DIALOGHI  

 
Nella propria Chiesa. Dà un nuovo impulso a questo dialogo quando, a Pentecoste 1998 - presenti a 
Piazza San Pietro in 300.000 membri di movimenti e nuove comunità - promette a Giovanni Paolo II che 
«... essendo il nostro specifico carisma l’unità, ci impegneremo con tutte le forze a contribuire a realizzarla» 
nella reciproca comunione fra tutti. Il carisma della Lubich risulta efficace anche per incrementare il dialogo 
all’interno di altre Chiese cristiane.  
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Chiese cristiane. Da un iniziale rapporto con un gruppo di evangelico-luterani avvenuto nel 1961, via via 
riceve l’incoraggiamento di leaders anche di altre Chiese – che incontra a Istanbul, a Londra, Zurigo, in 
Germania e altrove – a diffondere la spiritualità dell’unità, da essi riconosciuta come spiritualità ecumenica. 
Vi s’impegna personalmente in vario modo e, dalla fine degli anni ’90, promuove il progetto Insieme per 
l’Europa, condiviso da comunità e movimenti di diverse Chiese.  
 

Grandi religioni. Nel 1981 a Tokyo è la prima donna a narrare la propria esperienza cristiana a 10.000 
persone in un tempio buddista e nel 1997 in Tailandia a monache e monaci. Nello stesso anno è invitata a 
prendere la parola nella storica moschea Malcolm X di Harlem (New York) di fronte a 3.000 musulmani 
afro- americani. Significativa la dimensione del dialogo con fedeli ebrei e musulmani in Medio Oriente e 
Nord Africa. Il dialogo interreligioso si sviluppa in molti atri Paesi con persone di altre tradizioni religiose, 
tra cui indù,  
taoisti, sikh, animisti.  
 
Convinzioni non religiose. È sempre per iniziativa di Chiara che il Movimento si apre al dialogo con per-
sone che non fanno riferimento ad una fede religiosa, e che si concretizza in una fattiva collaborazione al 
comporsi della fraternità, promuovendo l’essere umano in tutti i suoi valori.  
 
Cultura contemporanea. Negli anni ‘90 la Lubich promuove il dialogo con esponenti dei diversi ambiti del 
sapere e del vivere umano. Si costituiscono reti internazionali di studiosi, professionisti, studenti di varie 
discipline (teologia, sociologia, diritto, comunicazione, psicologia, medicina, educazione, arte, architettura, 
sport e altre), impegnati in un lavoro di elaborazione culturale ispirata al carisma dell’unità in dialogo con 
la cultura contemporanea. Esso si sviluppa in campo economico attraverso il progetto di Economia di comu-
nione (www.edc-online.org) e in quello politico con il Movimento politico per l’unità (www.mppu.org) che 
propone la fraternità come categoria politica.  
 
Riconoscimenti. Nel 1977 Chiara riceve a Londra il Premio Templeton per il progresso della religione. Dal 
1995 le onorificenze si moltiplicano, sia da parte di organismi accademici internazionali, sia di pubbliche 
amministrazioni. Tra gli altri, nel 1996 a Parigi, il Premio Unesco per l’educazione alla pace. Viene insignita 
da cittadinanze onorarie di molte città, tra cui Buenos Aires, Roma, Firenze, Torino, Milano e di sedici lauree 
ad honorem da parte di università di quattro continenti. Le motivazioni evidenziano in particolare l’apporto 
alla pace e all’unità tra i popoli, religioni e culture e la diffusione della fraternità universale.  
 
Gli ultimi giorni. Nel febbraio 2008 Chiara viene ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Papa Benedetto 
XVI le invia una lettera personale. Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I le fa visita perso-
nalmente. Il 14 marzo si spegne nella sua abitazione a Rocca di Papa (Roma) all’età di 88 anni, attorniata 
dalla sua famiglia spirituale. Il funerale si svolge il 18 marzo nella Basilica papale di San Paolo fuori le 
mura, presieduto dal Segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, concelebrato da altri 16 cardinali, 40 
vescovi e centinaia di sacerdoti. Tra le migliaia di persone di ogni età, numerose personalità politiche di 
vari partiti, rappresentanti di molte religioni, di diverse Chiese e di movimenti cattolici.  
 
Serva di Dio. «Essendo andata aumentando, col passare degli anni, la sua fama di santità ...». Con queste 
parole dell’Editto il vescovo di Frascati Raffaello Martinelli, il 27 gennaio 2015, apre la causa diocesana di 
beatificazione e canonizzazione di Chiara (Silvia) Lubich, fondatrice dei Focolari. Papa Francesco si fa 
presente con un messaggio che esorta «a far conoscere al popolo di Dio la vita e le opere di colei che, co-
gliendo l’invito del Signore, ha acceso per la Chiesa una nuova luce sul cammino verso l’unità».  
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Maria Voce 
Presidente del Movimento dei Focolari

Maria Voce è eletta Presidente del Movimento dei Focolari dall’Assemblea generale 2008, prima focolarina 
a succedere alla fondatrice, Chiara Lubich, deceduta nello stesso anno. L’Assemblea 2014 la rielegge per 
un secondo mandato. 
 
Nasce ad Aiello Calabro (Cosenza, Italia) il 16 luglio 1937, prima di sette figli, da padre medico e madre 
casalinga. 
 
Mentre frequenta l’università di Roma rimane affascinata dalla testimonianza evangelica di alcuni suoi col-
leghi appartenenti al Movimento dei Focolari e inizia a viverne lo spirito. A 26 anni avverte la chiamata di 
Dio e lascia una promettente carriera – è il primo avvocato donna del foro di Cosenza, Italia – per seguirlo 
nella via del focolare. Chiara le darà il nome “Emmaus”, il villaggio in cui due discepoli si recano dopo la 
risurrezione di Gesù e dove, allo spezzare del pane, lo riconoscono presente in mezzo a loro. 
 
Dopo otto anni in Sicilia, per altri sei fa parte della segreteria personale di Chiara Lubich. Nei successivi 
dieci anni è ad Istanbul, dove intreccia rapporti ecumenici con l’allora Patriarca di Costantinopoli Demetrio 
I e numerosi Metropoliti, tra i quali l’attuale Patriarca Bartolomeo I. Preziosi per lei in quegli anni il rapporto 
e la conoscenza diretta con il mondo islamico. 
 
Nel 1988 riprende la collaborazione al Centro dei Focolari. Per i suoi studi di teologia e di diritto canonico, 
dal 1995 al 2008 è membro della Scuola Abbà, centro studi interdisciplinare fondato da Chiara Lubich, e 
dal 2000 al 2008 corresponsabile della commissione internazionale di “Comunione e diritto”, rete di studiosi 
e operatori nell’ambito del diritto. 
 
Dal 2002 collabora con la Lubich per l’aggiornamento degli Statuti generali del Movimento fino all’appro-
vazione delle modifiche nel 2007. 
 
Eletta presidente dei Focolari (7 luglio 2008), viene ricevuta da Benedetto XVI. 
 
Alla sua rielezione a Presidente (12 settembre 2014), incontra papa Francesco in udienza privata insieme 
ai circa 500 partecipanti all’Assemblea generale, fra cui i nuovi consiglieri eletti che personalmente gli pre-
senta. In quell’occasione il Santo Padre affida ai Focolari tre parole chiave: contemplare, uscire, fare scuola.
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Per l’unità e la fratellanza universale 
(estratti di testi e discorsi di Chiara Lubich)

Libertà, uguaglianza, fraternità  
Libertà e uguaglianza hanno segnato profondamente la storia politica dei popoli, arrivando ad esprimere frutti di civilta ̀
e creando le condizioni per la progressiva espressione della dignità della persona umana. (…) La libertà e l'ugua-
glianza sono diventati principi giuridici e vengono quotidianamente applicati come vere e proprie categorie politiche. 
Ma l’affermazione esclusiva della libertà, lo sappiamo bene, può trasformarsi nel privilegio del più forte, mentre l’ugua-
glianza, e la storia lo conferma, può tradursi in collettivismo che massifica. Inoltre, molti popoli in realtà ancora non 
beneficiano dei contenuti della libertà e dell’uguaglianza...  
Come fare allora perché la loro acquisizione porti frutti maturi? Come rimettere in cammino la storia dei nostri Paesi 
e quella dell’umanità intera, verso quel destino che le è proprio? Noi crediamo che la chiave stia nella fraternità uni-
versale, nel darle il giusto posto tra le categorie politiche fondamentali.  
Solo l’uno accanto all’altro, i tre principi potranno dar origine ad una politica adeguata alle domande dell’oggi.   

Da Libertà, uguaglianza... che fine ha fatto la fraternità? ,  
Camera dei Comuni, Westminster, Londra, 22 giugno 2004  

 
Un patto di fraternità   
Si vorrebbe proporre a tutti quanti agiscono in politica di formulare quasi un patto di fraternità per il loro Paese, che 
metta il suo bene al di sopra di ogni interesse parziale, sia esso individuale, di gruppo, di classe o di partito. 
Perché la fraternità offre possibilità sorprendenti: essa consente di tenere insieme e valorizzare esigenze che rischiano, 
altrimenti, di svilupparsi in conflitti insanabili. Armonizza, ad esempio, le esperienze delle autonomie locali con il senso 
della storia comune; consolida la coscienza dell'importanza degli organismi internazionali e di tutti quei processi che 
tendono a superare le barriere e realizzano importanti tappe verso l'unità della famiglia umana.  
E' la fraternità, infatti, che può far fiorire progetti ed azioni nel complesso tessuto politico, economico, culturale e so-
ciale del nostro mondo.  
E' la fraternità che fa uscire dall’isolamento e può aprire la porta dello sviluppo ai popoli che ne sono ancora esclusi.  
E' la fraternità che indica come risolvere pacificamente i dissidi e che può relegare la guerra ai libri di storia.  
E' per la fraternità vissuta che si può sognare e persino sperare in una qualche comunione dei beni fra Paesi ricchi e poveri. 
Il profondo bisogno di pace che l’umanità oggi esprime, dice che la fraternità non è solo un valore, non è solo un me-
todo, ma il paradigma globale di sviluppo politico. Ecco perché un mondo che difatti è sempre più interdipendente ha 
bisogno di politici, di imprenditori, di intellettuali, di artisti che pongano la fraternità - strumento di unità - al centro del 
loro agire e del loro pensare.  

Da Libertà, uguaglianza... che fine ha fatto la fraternità? ,  
Camera dei Comuni, Westminster, Londra, 22 giugno 2004  

 
“Ho un sogno”   
Sogno che quel sorgere - che oggi si costata - nella coscienza di milioni di persone d'una fraternità vissuta, sempre 
più ampia sulla Terra, diventi domani, con gli anni del 2000, una realtà generale, universale. 
Sogno con ciò un retrocedere delle guerre, delle lotte, della fame, dei mille mali del mondo.  
Sogno un dialogo d'amore sempre più intenso fra le chiese così da vedere ormai vicina la composizione dell'unica 
chiesa. 
Sogno l'approfondirsi d'un dialogo vivo e attivo fra le persone delle più varie religioni legate fra loro dall'amore, "regola 
d'oro" presente in tutti i loro libri sacri.  
Sogno un avvicinamento ed arricchimento reciproco fra le varie culture nel mondo, sicché diano origine ad una cultura 
mondiale che porti in primo piano quei valori che sono sempre stati la vera ricchezza dei singoli popoli e che questi 
s'impongano come saggezza globale.  
Sogno che lo Spirito Santo continui ad inondare le chiese e potenzi i "semi del Verbo" al di là di esse, cosicché il 
mondo sia invaso dalle continue novità di luce, di vita, di opere che solo lui sa suscitare. Affinché uomini e donne 
sempre più numerosi s'avviino verso strade rette, convergano al loro Creatore, dispongano anima e cuore al suo 
servizio. 
Sogno rapporti evangelici non solo fra singoli, ma fra gruppi, movimenti, associazioni religiose e laiche; fra i popoli, 
fra gli stati, sicché si trovi logico amare la patria altrui come la propria. E logico il tendere ad una comunione di beni 
universale: almeno come punto d'arrivo.  ➜
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Sogno un mondo unito nella varietà delle genti che si riconoscano tutte nell'alternanza di una sola autorità. 
Sogno perciò già un anticipo di cieli nuovi e terre nuove come è possibile qui in terra. Sogno molto, ma abbiamo un 
millennio per vederlo realizzato.  

Da Ho un sogno, Editoriale, Città Nuova 2000, n. 1 
 
La “pace santa”  
Perché l’umanità continui a vivere, e a vivere meglio, bisogna rimettere in moto la pace non come un’idea accanto 
alle altre, ma come l’idea fondamentale della convivenza tra gli uomini, come la legge prima della famiglia umana 
che, senza di essa, non è più una famiglia.  
Bisogna innanzitutto ridare una giusta credibilità alle istanze internazionali, spesso ridotte all’impotenza. L’ultimo 
conflitto iracheno ha mostrato come nel nostro mondo globalizzato non si possa più fare a meno di un’autorità mon-
diale, capace di gestire i processi globali pur rispettosa delle prerogative di ogni singolo popolo. Come altrimenti si 
potrebbero risolvere i conflitti nei punti caldi del pianeta?  
 
[..] Ricordo che, all’indomani della terribile strage delle Torri gemelle, nelle parole dei responsabili delle nazioni domi-
navano non tanto i toni di vendetta, quanto quelli dettati dalla volontà di unirsi: unire le forze per fronteggiare non solo 
i problemi aperti dal terrorismo, ma anche quelli provocati dalle ingiustizie globali, trovando soluzioni originali. Si udirono 
persino cenni di coraggiosa autocritica. Ma poi prevalsero le logiche della guerra, delle risposte unilaterali, dell’accan-
tonamento del negoziato e del ruolo delle autorità internazionali. Bisogna, oggi, ritornare a quella unità d’intenti e met-
terla in pratica, riconoscendo a tutti gli stati un’autentica parità nelle decisioni comuni, per trovare le soluzioni adeguate, 
che non possono mai ridursi alla sola guerra. Non è escluso che l’uno o l’altro degli stati possa influire per sanare una 
situazione difficile: ma sempre e solo nel rispetto delle regole della comunità internazionale, e come rappresentante 
dell’unità di tutti. E non è nemmeno escluso che siano create delle nuove forme organizzative internazionali.  
Ricordo il Vaticano II: «Per reprimere lo scatenamento della violenza è assolutamente necessario che le istituzioni in-
ternazionali sviluppino e consolidino la loro cooperazione».  
 
[..] Non arrendiamoci! Dalle guerre, anche le più terribili, sono spesso nati soprassalti morali inattesi ed energie in-
sospettabili. E forse la provvidenza divina talvolta si serve di situazioni di distruzione provocate dalla libertà dell’uomo 
per costruire ex novo ciò che è necessario per “ridare fiato” all’umanità. E tanti sono i segnali, perché dalla grave 
congiuntura internazionale possa finalmente emergere una nuova coscienza della necessità di operare insieme per 
il bene comune, popoli ricchi e meno ricchi, sofisticati o meno nei loro armamenti, confessionali o meno, col coraggio 
di “inventare la pace”. È finito il tempo delle “guerre sante”. La guerra non è mai santa, e non lo è mai stata. Dio non 
la vuole. Solo la pace è veramente santa, perché Dio stesso è la pace. Preghiamolo senza sosta anche in questa 
festa della vita, perché ci faccia dono della sua pace.   

Da No alla sconfitta della pace, Editoriale, Città Nuova, 2003, n. 24 
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Maria Voce: reinventare la pace  
Reinventare la pace è davvero possibile nella misura in cui cambia le mente e il cuore delle persone. Per questo 
è necessaria una profonda operazione culturale. Occorre (…) dar vita a luoghi in cui si possa fare un’autentica es-
perienza di pace, in cui si incontrino persone di culture, esperienze, età, provenienze diverse, luoghi dove ogni 
identità possa diventare un arricchimento reciproco, dove la fraternità universale diventi tangibile. Questi luoghi (…
) sono piccoli fari di luce che indicano un percorso che ci può trasformare, ci può rendere persone rinnovate, aperte 
al mondo e al tempo stesso attente alle esigenze, alle sofferenze, ai bisogni, alle aspirazioni e anche alle gioie 
degli altri. 
 
Reinventare la pace significa amare la patria altrui come la propria, il popolo, l’etnia, la cultura altrui come i propri. 
La pace, per Chiara Lubich, è una dimensione globale, anzi, universale. Essa parte dalle persone e si allarga fino 
ai confini della terra, abbracciando l’umanità intera con le sue culture, le sue mille identità, le sue articolate strutture, 
con il pluralismo delle sue istituzioni, la molteplicità dei suoi modelli politici, economici, sociali. La pace non è una 
promessa, è un impegno ed una scelta. Sta a noi farla fiorire sulla faccia della terra. L’invito a tutti quanti (…) di ar-
marsi di pace, di essere portatori di pace, testimoni in ogni angolo del mondo, che la pace la si può reinventare! 
 

“Reinventare la pace”, discorso di Maria Voce, 
Presidente del Movimento dei Focolari, all’UNESCO, Parigi, 15 novembre 2016

www.mariapolieuropea.org
mailto:media@mariapolieuropea.org

