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In ascolto del grido dell’umanità, del creato e delle nuove generazioni 

 
 
 
 
«Sogno una Chiesa che si mostri al mondo più bella, più santa, più carismatica, più famigliare [...] La 
sogno faro dell’umanità. E sogno in essa una santità di popolo, mai vista. 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 [...] Sogno l’approfondirsi d’un dialogo vivo e attivo fra le persone delle 
più varie religioni legate fra loro dall’amore[...] Sogno un avvicinamento e arricchimento reciproco fra 
le varie culture nel mondo [...] 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. È logico il tendere a una comunione di beni universale: almeno come punto d’arrivo. [..] 
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»1.  

                                                 
1 CHIARA LUBICH, Ho un sogno, in «Città Nuova» 1 (2000) pp. 8-9. 

http://www.focolare.org/
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Premessa 
Dichiarazione per una Nuova Primavera dell’Opera di Maria 

 
 

1. Guardiamo il mondo e ci impegniamo a cercare chi soffre, chi è escluso, 
cominciando da chi abbiamo fatto soffrire o abbiamo escluso noi stessi, personalmente o 
come Opera. Ci impegniamo ad essere in dialogo con tutti e tutte, a lasciarci toccare 
dall’altro, di preferenza da chi avvertiamo più diverso da noi stessi. Vogliamo avvicinare ogni 
persona per ascoltarla in profondità, accogliere la sua sofferenza e imparare da lei, 
costruendo insieme relazioni genuine e di qualità. 

2. Ci impegniamo a rafforzare quanto è già in atto per la prevenzione di ogni forma di 
abuso fisico, sessuale, di potere e di coscienza. Alle vittime chiediamo perdono e assicuriamo 
il nostro totale sostegno, riconoscendo, con profondo dolore, tutte quelle situazioni in cui 
non siamo stati all’altezza di proteggerle. Ci impegniamo a promuovere ancora di più una 
cultura di prevenzione e promozione del benessere di ogni persona, con una formazione 
adeguata ed una comunicazione trasparente.  

3. Vogliamo scrutare i “segni” della presenza di Dio negli avvenimenti che stiamo 
vivendo come umanità, nelle sue tribolazioni, come pure nelle ferite presenti nell’Opera 
stessa. Vogliamo riprendere con nuova speranza il nostro stile di vita, come "Popolo nato dal 
Vangelo”. È ora il momento di rimetterci in viaggio con Dio fra noi, di osare l’inedito con 
creatività e passione, più fedeli che mai al “sogno” di Dio: che Tutti Siano Uno. 

4. Questo documento è offerto dall'Assemblea a tutti gli appartenenti al Movimento 
dei Focolari nel mondo. È l'inizio di una “mappa condivisa” che cerca di aiutarci a navigare 
nelle tempeste, nelle sfide e nelle opportunità dei prossimi sei anni. È il frutto di migliaia di 
conversazioni avvenute nella preparazione dell'Assemblea Generale e durante l'Assemblea 
stessa. Questa mappa sarà rafforzata, migliorata e resa più efficace dalla partecipazione di 
tutti coloro che appartengono all'Opera mentre navigano nella direzione che Dio sta 
chiedendo loro di prendere nei prossimi anni. 

5. Il documento è diviso in due parti. In primo luogo, troviamo l’ascolto delle grida 
dell'umanità, del pianeta e delle nuove generazioni che ci indicano l'orizzonte del cammino 
per attualizzare il carisma nei prossimi anni. Seguono tre priorità applicative (Uscire per farci 
prossimi, Insieme per Agire, Preparati per l'Ut Omnes) che speriamo aiutino a guidare 
l'incarnazione a 360º del carisma nel prossimo periodo.  

6. La procedura, la metodologia e l’esperienza stessa che ha dato vita a questo lavoro 
viene spiegata con più dettagli alla fine del documento (Nota 1) 
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I. SCRUTARE INSIEME L’ORIZZONTE: Un Carisma che si attualizza 
 

7. Crediamo che oggi l’attualizzazione del Carisma dell’Unità avvenga se ci lasciamo 
interpellare dalla realtà per amarla. A questo scopo, ci proponiamo di immergerci nel 
Carisma e nella sua luce ascoltando Dio che ci parla nel grido dell’umanità, nel grido del 
pianeta e nel grido delle nuove generazioni. L’esperienza mistica del “Paradiso ’49” così come 
l’esperienza co-fondativa di Chiara, Foco e Chiaretto (e non solo), ci appaiono più che mai un 
patrimonio vivo, da approfondire, segno della memoria che si fa presente e che vogliamo 
riaccendere costantemente nella nostra vita. Da questa radice, ci sentiamo chiamati ad 
attivare con sapienza processi di ascolto e di interpretazione delle tracce di profezia sparse 
oggi dentro il caos ed il buio che ogni giorno incontriamo.  

 

I a. In ascolto del grido dell’umanità 

8. La pandemia in corso ha messo a nudo le contraddizioni di un mondo che, sebbene 
appaia fortemente interconnesso, è di fatto gravemente squilibrato, sia nei rapporti tra i 
popoli e tra le culture, che tra i gruppi sociali e tra le persone. Dinnanzi a questo scenario, 
vogliamo come Opera di Maria rispondere al “grido” di Gesù Abbandonato che riecheggia nel 
mondo di oggi in tutti coloro che, in qualunque modo, vengono fatti tacere, soffrono, 
vengono abusati, sono esclusi e cercano la loro dignità.  

9. In tutto il mondo siamo di fronte a situazioni di crescente disuguaglianza sociale; in 
alcune regioni il problema più grave è legato ai flussi migratori, in altre alla violenza, in altre 
ancora all'intolleranza politica o religiosa, a diverse forme di discriminazione o ad un 
esacerbato individualismo. Per questo desideriamo esercitarci maggiormente nel 
“discernimento comunitario” che propone la vita del Carisma, per imparare a scrutare e 
ascoltare insieme il grido dell’umanità e abbracciarlo sia globalmente che localmente. Per 
compiere questo discernimento crediamo che sia necessario avere sguardi capaci di 
“contemplazione” in mezzo alla città, alle strade, negli ambienti di lavoro, nelle case, nelle 
scuole, nei parlamenti, ovunque. 

 

I b. In ascolto del grido del pianeta 

10. L’ampiezza della crisi della pandemia è legata anche al fatto che “tutto è in 
relazione”: la perdita di biodiversità, la deforestazione, ecc. Sappiamo che sono i più poveri e 
svantaggiati a subire le maggiori conseguenze del “grido del pianeta”. Crediamo che una 
conversione all’ecologia integrale esiga infatti di: rivedere i nostri stili di vita sia personali che 
come Opera, di sviluppare una coscienza critica riguardo l’uso dei beni materiali, di avere 
creatività nel generare nuove prassi per la cura del creato, di denunciare le cause che 
minacciano il pianeta, nostra casa comune, di approfondire la digitalizzazione, accettandone 
lo sviluppo e orientandola verso la fraternità universale. 

11. Per questo, ci impegniamo a verificare la sostenibilità ecologica delle nostre 
strutture e attività implementando cambiamenti verso l’“impatto zero”. Vogliamo dedicarci 
alla formazione di una coscienza ambientale che porti a stili di vita più sostenibili e aspiriamo 
ad essere, in interdipendenza con altri, modelli di una ecologia integrale. Attraverso 
strumenti efficaci, come i Pathways, sentieri di azione per il mondo unito, lavoreremo in rete 
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con altre organizzazioni per raggiungere obiettivi ambientali quali quelli presenti nei 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), promossi dall’ONU.  

 

I c. In ascolto del grido delle nuove generazioni 

12. Giovani, ragazzi e bambini interpellano e costruiscono il mondo con i loro sogni, 
con le loro domande incisive e con le loro voci contro le ingiustizie e l’insostenibilità. È un 
grido che ci spinge ad evitare un cambiamento climatico catastrofico, a superare le 
disuguaglianze e ad abbracciare la diversità, con l'inclusione al posto dell'esclusione. 
Crediamo che è nell'insieme, tra le generazioni nell'Opera, che potremo ascoltare meglio 
questi gridi. Per questo vogliamo apprezzare le "antenne" delle nuove generazioni e 
accogliere la loro visione “profetica” mentre affrontiamo le sfide di oggi. Siamo consapevoli 
che occorre cambiare lo sguardo sui bambini, i ragazzi e i giovani: non più oggetto, ma 
soggetti protagonisti e co-costruttori dell’Opera e di quelle relazioni che educano tutti. In 
questa linea, ci impegniamo a far sì che i nostri processi decisionali dell’Opera diventino 
sempre più intergenerazionali. 

 

II. IL CORAGGIO DI ABBRACCIARE L’UMANITÀ: Incarnazione a 360° 
 

13. Vogliamo far nostre le parole dette da Palmira Frizzera, una delle prime compagne 
di Chiara, nei giorni dell’apertura di questa Assemblea Generale: “Sento che per arrivare all’Ut 
Omnes, che è lo scopo ultimo di Chiara, ora bisogna avere il coraggio di sposare l’umanità. Questo 
per me è l’incarnazione”. Ci sentiamo interpellati ad entrare con decisione e radicalità in una 
fase dell’Opera proiettata ampiamente sull'incarnazione della fratellanza universale. Siamo 
consapevoli che bisogna più che mai essere immersi nella società per promuovere un 
dialogo popolare a 360° con le persone e il mondo di oggi. Per questo, sulle tracce del 
percorso avviato dall’ultima Assemblea Generale che si è svolta nel 2014, vogliamo fare un 
decisivo passo in avanti, considerando le seguenti tre priorità applicative per il prossimo 
sessennio:  

 

II a. Uscire per “FARCI PROSSIMI” 

14. Vogliamo riaccendere decisamente e in tutta l’Opera la passione per Gesù 
Abbandonato vivo nei soli, negli esclusi, nei poveri, per accelerare il tempo dell’Ut Omnes. 
Come nei primi tempi del Movimento a Trento, vogliamo avere un amore preferenziale e 
concreto per Gesù Abbandonato che si traduce anche in una svolta decisa verso tutti coloro 
che soffrono. Crediamo che occorra un movimento di prossimità consapevole che ci 
consenta di ridurre le distanze con chi resta ai margini della società. Vogliamo uscire dalla 
nostra “comfort zone” per “farci prossimi” di coloro che non contano, che vivono in condizioni 
svantaggiate o soffrono sistemicamente. Come nel primo focolare, vorremmo ripetere in 
tanti diversi modi l’esperienza intorno alle nostre tavole di “una focolarina e un povero, una 
focolarina e un povero”.  

15. Siamo tutti chiamati a capire qual è il volto più urgente di Gesù Abbandonato nella 
nostra comunità, nella nostra città, nel nostro paese o nella nostra regione. Per questo 
crediamo importante interrogarci su:   
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- Come possiamo abbracciare concretamente quel volto locale di Gesù 
Abbandonato?  

- Quali sono le cause sistemiche che vogliamo eliminare e le azioni strategiche 
che possiamo e dobbiamo intraprendere per favorire il superamento delle 
esclusioni e promuovere lo sviluppo pieno di ciascuno?  

- Come possiamo lavorare e collaborare insieme ad altri per garantire una vita 
degna ad ogni essere umano e, in particolare, ai nostri prossimi? 

16. Crediamo che sia il momento di rispondere a queste domande come Opera una, 
innanzitutto in ogni territorio, rendendo l’opzione per gli esclusi, i poveri e i discriminati, il 
nostro stile di vita; esso deve partire da un impegno personale (con sobrietà, curarsi di 
almeno una persona ‘sola’ con cui condividere il cammino faticoso dell’esistenza), tenendo 
conto dello specifico che apporta il Carisma, fino a generare la reciprocità.  

17. Vogliamo che l’Opera sia anche un laboratorio sociale dove possiamo imparare 
questo modello di comunione. In questo percorso, riteniamo importante lavorare insieme 
agli altri, a Chiese ed organizzazioni, con il protagonismo delle nuove generazioni, per 
arrivare a sradicare le cause sistemiche di ogni forma di disuguaglianza. Per questo motivo, 
vogliamo valorizzare, sostenere e mettere in rete le nostre opere sociali, rilanciando la 
Comunione dei beni mondiale. 

 

II b.  Insieme per “AGIRE” 

18. Gli enormi drammi epocali cui stiamo assistendo impotenti in gran parte del 
mondo, non possono essere fronteggiati da soli. La complessità dei dolori del mondo 
richiede risposte sinergiche e applicative. Crediamo che, in questa fase d’incarnazione, sia 
giunta l’ora di ridare centralità alla vita del Vangelo e alla nostra capacità d’azione ancorata 
ad essa. Cresciamo nella consapevolezza che incidere nella società non è un optional, ma un 
dovere per tutti da esercitare nelle più diverse forme e secondo le esigenze delle diverse 
culture e luoghi. Non si tratta, dunque, di promuovere un generico attivismo o di correre 
dietro ad azioni inarticolate, ma di favorire una cultura dell’impegno, che implementa le 
sinergie, allarga lo sguardo, fa tessere reti e crea cultura. È necessario investire più risorse in 
tutto ciò che favorisce quanto di concreto può essere realizzato nell’ottica del mondo unito. 
Occorrerà, quindi:  

19. Lavorare in rete. Crediamo che sia necessario lavorare “in reti vive”, cariche di 
rapporti di fiducia e collaborare con chiunque sia coinvolto per gli stessi fini, e ottenere così 
un’attenzione più ampia, efficace e completa dei problemi. Rafforziamo il United World 
Project e Pathways come spazi già in atto e privilegiati di dialogo, incontro e collaborazione 
con persone e organizzazioni al di fuori del Movimento. Siamo convinti che questo potenzierà 
le sinergie e il valore del fare rete tra le azioni/progetti già esistenti.  

20. Rivitalizzare gli ambiti dell’agire umano. Non c’è ambito dell’agire umano, da 
quello economico a quello sociale, da quello politico a quello ecclesiale, da quello culturale al 
campo dell’informazione, che non possa essere rivitalizzato da “cellule vive” che vi immettono 
nuova linfa. Ci impegniamo, quindi, anche a rilanciare la centralità delle “cellule d’ambiente” 
dove diverse persone ispirate al Carisma dell’unità si trovano naturalmente, potendo offrire 
risposte concrete e incisive. Inoltre, vogliamo dare come Opera uno slancio nuovo ai 
movimenti a largo raggio attraverso i quali si lavora per la fratellanza universale. 
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21. Rivalorizzare le opere concrete e sociali quali strumenti per il mondo unito. Le 
opere sociali e le diverse agenzie di cooperazione internazionale ed enti culturali e di 
informazione, nati all’interno del Movimento, che sono una risposta alle ferite dell’umanità, 
siano ovunque incoraggiate e sostenute a proseguire nell’offrire il loro contributo 
insostituibile, aperte al nuovo e in grado di investire sulle competenze professionali 
necessarie all’oggi. 

22. Riflessione sulla governance dell’Opera. Crediamo sia necessario ripensare lo stile 
e la pratica della Governance dell’Opera per garantire che le persone e i processi siano in 
grado di rispondere al grido di dolore dell’umanità. Proponiamo di studiare i disegni di 
Chiara-Chiaretto-Foco nella loro dinamica di rapporti, per conoscere e apprendere da loro le 
radici ideali della governance. Crediamo che sia ugualmente importante migliorare la 
trasparenza e la comunicazione dei processi decisionali, prevedendo una continua ed efficace 
valutazione e verifica dei vari processi (ad es. Nuovo assetto) e coinvolgendo tutte le 
generazioni nel percorso decisionale.      

23. Agire e valutare. Comprendiamo infine che ogni discernimento comunitario non 
può concludersi con l’agire. È necessario valutare sempre insieme quanto abbiamo fatto per 
analizzare e verificare l’impatto delle nostre azioni, così da imparare dai nostri eventuali 
successi o errori. La complessità della situazione che affrontiamo localmente o globalmente e 
la velocità dei cambiamenti nelle nostre società, richiedono una grande flessibilità per non 
restare fermi per troppo tempo nelle nostre case o gruppi. Vogliamo essere sempre aperti 
alle sorprese dello Spirito Santo. 

 

II c. Preparati per “L’UT OMNES” 

24. Riteniamo che la finalità di ogni nostra azione formativa sia contribuire all’unità e 
alla fratellanza dell’intera famiglia umana. Vogliamo prepararci per poter dialogare 
costantemente e dinamicamente con le sfide più concrete che l’abbraccio a Gesù 
Abbandonato nell’umanità ci pone. In particolare, crediamo di dover considerare come 
percorsi privilegiati:  

25. Il discernimento comunitario. Fare del discernimento alla luce del Carisma, con 
Gesù in mezzo, un elemento caratteristico del popolo di Chiara, che sia uno stile di vita di 
tutti gli appartenenti e per tutti gli ambiti, sia nel quotidiano che nelle decisioni importanti, 
come quelle di governo. Per fare questo: attivare iniziative concrete di formazione al 
discernimento comunitario-trinitario; definirne la metodologia, includendo momenti di 
verifica e senza trascurare la formazione della coscienza personale: prepararci ad accogliere 
anche i momenti critici di disaccordo o di dissenso, che vanno considerati come 
un’opportunità di discernimento e di crescita positiva.   

26. Un’attenzione prioritaria alla famiglia. Come Opera di Maria, siamo chiamati ad 
essere famiglia. Per questo motivo, la famiglia deve essere al centro delle nostre priorità, 
innanzitutto all’interno dell’Opera, prendendosi cura di essa quale prima cellula della società 
e, per questo, guardarla e sostenerla nel suo insieme e secondo le specificità di ogni suo 
membro. Vogliamo promuovere e valorizzare la famiglia stessa nel suo essere e nel suo agire 
come soggetto sociale e politico. Crediamo che sia fondamentale essere preparati per un 
adeguato e costante accompagnamento in ogni fase della vita, per l’aiuto nella crescita 
integrale della persona, per l’accoglienza di ogni sofferenza, preferendo le famiglie ferite, con 
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una costante apertura al dialogo e al rispetto delle diversità. Crediamo che dobbiamo 
lasciarci interrogare dalle nuove sfide e condizioni della famiglia, senza pregiudizi né paure. 
In una parola, vogliamo aiutare a realizzare il progetto di Dio su ogni famiglia e sulle singole 
persone. Anche qui, la formazione e l’approfondimento si rivelano essenziali, con sviluppi da 
sostenere, come la nascita del Centro Studi Famiglia nell’Istituto Universitario Sophia, con 
tutte le sue componenti giovanili. 

27. Patto Educativo Globale. Sulla scia del Global Compact on Education, promosso da 
Papa Francesco, consideriamo importante proseguire e sostenere il lavoro svolto dalle nostre 
agenzie culturali, dall’Istituto Universitario Sophia, dalle diramazioni e cittadelle per 
esplicitare il modello e il percorso educativo che scaturisce dal Carisma ed è basato sui tanti 
programmi ed esperienze attuati in questo campo negli ultimi anni, a beneficio di tutta 
l’Opera, della Chiesa e della società.  

28. Formazione e Accompagnamento - Consideriamo l'accompagnamento e la 
formazione integrale (testa, mani, cuore) delle nuove generazioni nel Carisma dell'unità 
come una responsabilità chiave di tutta la comunità (nulla senza intergenerazionalità!) per 
facilitare un incontro con Dio nella spiritualità dell’unità. Ci impegniamo a promuovere 
processi di formazione inculturati e accessibili a tutti, avendo presenti le esigenze di ogni 
tappa, con valutazioni regolari. Creeremo reti più efficaci tra formatori e accompagnatori per 
sostenerli nel loro ruolo e per facilitare una formazione continua e regolare. Dare priorità al 
“fare insieme” con le nuove generazioni un’esperienza d’incarnazione per mettersi al servizio 
dei bisogni altrui è uno spazio privilegiato di formazione e accompagnamento che immetterà 
nel circuito sociale uomini e donne capaci di avere una nuova visione del mondo e di agire 
per migliorarlo.  

29. Dialogando a 360°: “Fammi imparare da te il tuo modo di pensare, il tuo linguaggio e i 
tuoi interrogativi, il tuo esserci, affinché io possa apprendere in modo nuovo quel messaggio che 
ho il compito di consegnarti” (Klaus Hemmerle). Crediamo che il dialogo sia nel DNA di ogni 
appartenente all'Opera di Maria. Non troveremo la nostra identità guardando noi stessi, ma 
aprendoci alle sfide del mondo e della storia, al dialogo con tutti gli altri e alle necessità e 
dolori dell’umanità. I "5 Dialoghi" forniscono percorsi concreti per rispondere alle grida 
dell'umanità nella divisione e nella polarizzazione che viviamo oggi. Come “apostoli e 
testimoni del dialogo” vogliamo formarci tutti ad acquisire questo stile di vita e far sì che esso 
non sia solo l’impegno di alcuni specialisti. Per questo, ci impegniamo a promuovere delle 
scuole di formazione, a favorire un lavoro più in sinergia fra i 5 dialoghi, a creare spazi di 
dialogo e di incontro più aperti e inclusivi nel prossimo sessennio.  

 

CONCLUSIONE 
30. Più volte in questo documento si dice “questo… è il nostro stile di vita”, con delle 

affermazioni che possono sembrare parziali e portarci alla domanda: “ma, allora, qual è 
veramente il nostro stile di vita?”. Ora scopriamo che, senza accorgerci, l’abbiamo declinato 
sui sette colori: il nostro stile di vita è l’amore preferenziale per gli esclusi, è il nostro DNA 
dialogante, è l’impegno a vivere la Parola, è il desiderio di una conversione ecologica, è 
l’ascolto attento alle diversità per comporle in unità, è la spinta ad approfondire la sapienza e 
la formazione, è la convinzione che merita fare ogni sforzo per essere sempre più in rete, 
sempre più uniti.  



   

AG2021 – Documento finale: Il coraggio di abbracciare il mondo 9/9 
 

31. Per finire, vogliamo tornare a un altro “sogno” confidato da Chiara in occasione di 
un viaggio a Fontem (Camerun), nel maggio del 2000. I presenti ricordano ancora la sua 
commozione nell’esprimerlo, come è avvenuto in rari momenti: «E quale il mio ultimo 
desiderio ora e per ora? Vorrei che l’Opera di Maria, alla fine dei tempi, quando, compatta, 
sarà in attesa di apparire davanti a Gesù abbandonato-risorto, possa ripetergli, facendo sue 
le parole che sempre mi commuovono del teologo belga Jacques Leclercq: “…il tuo giorno, 
mio Dio, io verrò verso di Te… Verrò verso di Te, mio Dio (…) e con il mio sogno più folle: 
portarti il mondo fra le braccia”. Padre, che tutti siano uno!». 

Questo ci riporta alla realtà che ci sta dinnanzi e ci viene incontro e alla quale 
vogliamo rispondere con tutto noi stessi e con la concretezza necessaria in risposta alle grida 
dell’umanità. 

 

***** 

NOTA 1: Procedura, metodologia ed esperienza del lavoro  

 

32. L’Assemblea Generale ordinaria 2021 dell’Opera di Maria, Movimento dei Focolari, 
è stata vissuta in modo “straordinario” sia in riferimento alla “crisi” attraversata dalla famiglia 
umana oggi – crisi resa più evidente dalla pandemia – sia in riferimento alla modalità del suo 
svolgimento online.  

Siamo stati convocati per rispondere a un appello:  

- Cosa vuole Dio per l’Opera nei prossimi anni?  
- Cosa non può mancare affinché il Carisma sia sempre più un dono per le chiese e per 

l’umanità?  

Questo interrogativo è stato l’impulso di un vasto percorso di partecipazione iniziato nel 
dicembre 2019. Le proposte inviate da tutto il mondo sono state più di tremila, raggruppate 
poi in sedici tematiche. In una fase successiva è stato chiesto, attraverso un sondaggio on 
line, di sceglierne sei. In seguito a più di diecimila risposte e a una accurata valutazione, sono 
state infine individuate quattro tematiche da approfondire durante questa Assemblea: il 
carisma dell’unità, le nuove generazioni, l’ambiente e la pandemia, gli ambiti di 
concretizzazione del carisma stesso. L’Assemblea ha poi proposto altri tre argomenti: 
famiglia, governance e opzioni per gli esclusi.  

Durante l’Assemblea abbiamo dedicato tre giorni a lavorare su questi utilizzando il metodo 
dell'"Open Space Technology" e dei "Tavoli della fiducia". Sono stati momenti unici e preziosi 
di dialogo e di parresia tra tutti i partecipanti, fondamenta della sinodalità che ha 
caratterizzato l’esperienza dell’intera Assemblea. Un comitato internazionale di redazione ha 
cercato di far convergere le centinaia di pagine di input in questa prima mappa di 
navigazione che è indirizzata a tutti gli appartenenti all'Opera.  

Questo documento è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'Opera di Maria e deve 
essere messo a disposizione di tutti gli appartenenti all'Opera nel mondo.  

Tutti i materiali raccolti durante questo processo, durato più di un anno, sono stati 
consegnati al nuovo governo dell'Opera.   

 


