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1. APERTURA E SALUTI  

 

 (Eudo Rivera, Reydibel Mesa e Virginia: pezzo musicale venezuelano “Alma Llanera”- 

Applausi) 

 

 Eudo Rivera: Hola todos! Ciao a tutti da tutto il mondo, specialmente delle Americhe e 

anche del Venezuela. Grazie a Virginia che ha ballato, a Reydibel che ha suonato. Come 

capirete noi tre siamo venezuelani e abbiamo voluto farvi un saluto nel modo che piace a noi 

nella nostra terra con la nostra musica.  

 Quindi un benvenuto al Collegamento. (Applausi) 

Io mi chiamo Eudo Rivera, sono sacerdote, da più di 20 anni ho fatto il parroco, il 

missionario, il professore là in Venezuela in una zona al confine con la Colombia, tra un'etnia 

indigena, i wajúu. Da alcuni anni sono qua a Roma e vivo in un focolare sacerdotale. E qui con 

me ci sono i miei compagni che voglio salutare e presentare, che sono qui con me. (Applausi) 

Abbiamo iniziato con il Venezuela anche per una coincidenza: oggi 18 novembre a 

Maracaibo si celebra la Madonna di Chiquinquirà, è una grande festa. Qui vedete cosa 

succederà tra poco nella piazza della basilica dove si festeggia la Madonna. Facciamo uno 

speciale saluto a Maracaibo e un abbraccio speciale. (Applausi) 

E come al solito in questo Collegamento andremo in tanti posti del mondo.  

Il mio Paese, il Venezuela, sta soffrendo da alcuni anni per una difficile situazione, dove 

ci sono scontri, violenze, proteste, come forse saprete. Questa situazione produce scarsità di 

cibo, di medicinali, e tante altre cose, quindi la vita si fa dura.  

Vogliamo collegarci con Ofelia che sta a Colinas de la Guacamaya, in Valencia, una città 

di periferia. La salutiamo. Ofelia, hola, como estás? 

 Ofelia Torres de Molina (in spagnolo): Hola! (saluto di tutti lì) 

 Eudo: Que alegria, Ofelia! (Applausi) 

Ofelia: También para mì, anche per noi! 

Eudo: Ecco, io ancora ho negli occhi, mi ricordo due anni fa che sono stato lì con voi e 

ho vissuto con la vostra comunità momenti bellissimi, perché siete veramente di tante diverse 

confessioni religiose, anche di convinzioni politiche diverse, ma una sola comunità.  

 Cosa ci puoi dire Ofelia? 

Ofelia: Non è facile trovare soluzione ai problemi che viviamo in Venezuela, come la 

carenza di cibo, di vestiti e medicinali. 

Abbiamo vive nel cuore le parole di Gesù: "Date e vi sarà dato", che possiamo vivere 

giorno dopo giorno. Se qualcuno non ha niente da mangiare, condividiamo il pacchetto di riso 

e le medicine e tutto ciò che ci arriva in mille modi. E tra coloro che ne hanno più bisogno, 

senza distinzione circola tutto. Ognuno pensa e tiene presente gli altri, la vita circola, la 

comunità cresce.  

Quest'anno la presenza del focolare temporaneo ci ha dato nuove forze. In mezzo alla 

violenza e alla precarietà di ogni giorno, la presenza di Gesù in mezzo a noi è come una 

fiamma che attrae e dà speranza a molti. Ciao! 

Tutti: Ciao! 

Eudo: Grazie, avete dato anche a noi la speranza. (Applausi) 
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 Vi invito in questo momento a farci arrivare le vostre impressioni e saluti tramite 

WhatsApp al numero 00393428730175, scrivendoci anche all'indirizzo 

collegamentoch@focolare.org e sulla pagina Facebook: CollegamentoCH. 

 

  

2. IN COLLEGAMENTO CON I E LE GEN A CASTEL GANDOLFO E A MANILA 

 

Eudo: Adesso andiamo a Castel Gandolfo, al Centro Mariapoli, il centro-convegno del 

Movimento dei Focolari, lì per noi c’è Paolo Balduzzi. Paolo, cosa sta succedendo là? 

 
Paolo Balduzzi: Ciao Eudo, ciao a tutti qui dal Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, 

siamo proprio a due passi da Roma e siamo qui perché sono riuniti, qui insieme da alcuni 
giorni, 180 giovani del Movimento dei Focolari, i Gen. Vengono da tutto il mondo e sono qui a 
lavorare per un appuntamento speciale: il Genfest 2018. 

Io devo dire la verità, parleremo ancora del Genfest più avanti nel Collegamento, ma io 
sono qui da oggi pomeriggio e ho cominciato un po' a conoscere questi giovani. Ve li vorrei far 
vedere, almeno alcuni di loro, un po' più da vicino. Ad esempio, ci sono tre giovani che 
vengono da? 

Salem: Dalla Siria, siamo Salem, Asil e Nadir. 
Paolo: Ecco, tre giovani dalla Siria, pensate, non è così scontato avere tre giovani da 

questo Paese così martoriato dalla guerra, anche se bellissimo. Quindi grazie di questo saluto 
e benvenuti qui a Castel Gandolfo. (Applausi) 

E poi abbiamo Michel che viene del Mali, pensate, ed è la prima volta, vero? Me lo 
dicevi fuori dalle telecamere, è la prima volta per te ad un congresso internazionale qui. 

Michel: Sì, io sono Michel, vengo dal Mali. Questa è la prima volta che sono ad un 

congresso Gen internazionale. 

Paolo: Tu hai conosciuto il Focolare nel tuo Paese? 

Michel: Sì, io ho conosciuto il Focolare nel mio Paese, e quando ho conosciuto la mia 

vita è cambiata. 

Paolo: La tua vita è cambiata, ecco. Benvenuto anche a te, grazie. (Applausi) 

Poi dai colori mi sembra che ci spostiamo ancora più in Oriente. Tu chi sei? 

Laxman: Io sono Laxman, dal Nepal. 

Paolo: Dal Nepal, pensate! Quindi c'è proprio un'internazionalità che si tocca con 

mano. Io nel frattempo ho chiesto a Maria, del Portogallo, e a Frantisek, della Repubblica 

Ceca, di raccontarci qualcosa di più di quello che si sta facendo qui in questi giorni. Allora, 

Frantisek, intanto ci dici chi siete, quanti siete? 

Frantisek: Allora Paolo proprio come dicevi, siamo in 180 da più di 41 Paesi, e di tutti i 

continenti. Sappiamo che siamo solo una rappresentanza, per esempio io sono qui da solo 

della Repubblica Ceca, però so che tanti ci seguono via streaming in questo Collegamento. 

Paolo: Io so, Maria, e tu me lo potrai confermare, che state lavorando sodo in questi 

giorni, è vero? 

Maria: E' vero. In questi giorni abbiamo incominciato a capire chi siamo noi giovani 

oggi, quali sono le nostre sfide, quello che vogliamo raggiungere in questo mondo. Una delle 
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nostre sfide è proprio costruire questa cultura della fraternità, e una fase di questo è proprio 

questo Genfest su cui stiamo adesso lavorando. 

Paolo: Quando e dove si terrà questo Genfest? 

Maria: Si terrà a Manila nelle Filippine, dal 6 all'8 luglio. E una cosa su cui stiamo 

lavorando qui è anche quello che faremo dopo il Genfest, non vogliamo fermarci solo al 

Genfest, quello che vogliamo sapere è quali saranno i nostri progetti ed i nostri obbiettivi 

dopo il Genfest, sei anni dopo il Genfest. 

Paolo: Perfetto. Allora lo ripetiamo a scanso di equivoci: 6-8 luglio a Manila. Pensate, 

un Genfest nelle Filippine non si era mai fatto, un evento che ha davvero un respiro 

internazionale e lo dimostra anche il fatto che nel gruppo dei giovani che sta lavorando da qui, 

da Roma, proprio per il Genfest, ci sono anche Amin, che è algerino e musulmano, e Kyoko 

che è giapponese ed è buddista. Anche per voi sarà un’esperienza un po’ speciale essere qui, 

no? 

Amin: Sì, siamo molto contenti di lavorare tutti insieme per il Genfest con i Gen di tutto 

il mondo.  

Paolo: Perfetto. Allora del Genfest parleremo ancora più tardi nel corso di questa 

serata, e vedete che le sorprese qui a Castel Gandolfo non mancano perché dietro di me è 

seduta Maria Voce, Emmaus, alla quale diamo il nostro benvenuto. (Applausi) E’ il saluto di 

questa sala proprio per Emmaus; con Emmaus poi parleremo ancora nel prossimo 

Collegamento e approfondiremo anche un po' di più il senso di questo Genfest. Ma intanto 

abbiamo detto che a luglio andremo a Manila, in realtà noi ci vogliamo andare subito, adesso, 

immediatamente, grazie ai giovani delle Filippine che ci salutano così. 

Grace: Ciao Emmaus! Ciao everyone! Hello! 

Tutti: Mabuhay! 

Grace (in inglese): Sono qui con alcuni Gen della segreteria e delle Filippine! (salutano) 

Siamo davanti al World Trade Center dove l’anno prossimo ci sarà il Genfest.  

Paolo: Ora c’è un grande evento chiamato ASEAN summit e quindi non possiamo 

entrare ma volevamo almeno farvi vedere il posto. 

Grace: In questi giorni con entusiasmo stiamo preparando il Genfest. Stiamo invitando 

nelle università, parrocchie e gruppi giovanili di diverse appartenenze. Abbiamo il sostegno di 

vescovi di tutte le Filippine. Dovunque andiamo a presentare il Genfest, molti giovani si 

impegnano ad andare “oltre i propri confini”. Questo ci dice che un mondo più unito è 

realmente possibile. 

Paolo: Recentemente abbiamo organizzato le audizioni per gli artisti ed è stato molto 

emozionante. 

Grace: Avete saputo che le iscrizioni sono già aperte? Quindi se volete venire 

prenotatevi!  

E tu Emmaus? Ti sei già iscritta? (risate) 

 Non dimenticate di seguirci sui nostri canali social per tenervi aggiornati. 

Paolo: Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter!1  

Insieme per il Genfest 2018! E non dimenticatevi di usare l’hashtag #BeyondAllBorders. 

                                                 
1
  https://www.facebook.com/genfest/ | Instagram: genfest.official | Twitter: @genfest_en  

https://www.facebook.com/genfest/
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Tutti (in tagalog e poi in inglese): Ci vediamo qui a Manila. Genfest 2018 Beyond all 

Borders! (urla) 

(Applausi) 

 

Eudo: Grazie a tutti voi che lavorate per il Genfest dalle Filippine. Grazie anche a Paolo, 

grazie a Castel Gandolfo. Continueremo a parlare più avanti del Genfest. 

 

 

3. CORDOBA, ARGENTINA - UN LANCIO DI DADO CHE CAMBIA LA GIORNATA 

 

Adesso vi chiedo di vedere questa scatola qua. Si vede? E’ piena di dadi. Questo dado è 

un po' speciale, forse non tutti conoscono questo dado, è incredibile, sta diventando uno 

strumento di pace. Ogni faccia ha un messaggio, per esempio: amare tutti, condividere gioie e 

dolori con tutti. E si gioca con questo dado in una forma semplicissima. Si lancia e quello che 

viene fuori si deve vivere, vero? Vogliamo provare? (lancia il dado) Vediamo… Ecco: "Amare 

tutti".  

Sapete che a Cordoba, in Argentina, hanno provato a fare una rivoluzione con questo 

dado. Vogliamo vederla? 

 

(musica) 

Fernanda Otero, Movimento dei Focolari: 3 anni fa abbiamo visto un Collegamento CH 

in cui si parlava del dado della pace in Ungheria e ci siamo chiesti: perché non fare lo stesso qui 

a Córdoba? 

Con l'Ente che si occupa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, siamo potuti arrivare 

alle periferie di Córdoba a cui non avevamo accesso, per portare anche lì la proposta del dado 

della pace, perché il dado diventi “popolare”, non solo un simbolo ma una esperienza vissuta. 

(voci e saluti di insegnanti e bambini in una scuola)  

Mónica Alejandra Pereyra, direttrice della scuola “Presidente Juan D. Perón”: Ai 

bambini - che hanno tutta la vita davanti - è necessario offrire più opportunità, l’intero 

ventaglio di possibilità che hanno. Dobbiamo lavorare per formarli all'importanza della loro 

vita, del loro essere, del loro corpo. 

I primi studenti che hanno finito questa scuola hanno intrapreso varie strade: alcuni 

sono già all'università, altri hanno avuto un lavoro, un lavoro fisso, ma c’è chi ha preso un’altra 

strada. Due sono stati uccisi dalla polizia in diverse circostanze... 

Quando penso a loro - a Luca, per esempio, che è stato il primo dei due fratelli ad 

essere ucciso -, ricordo i loro errori, ma non riesco a immaginarli ladri o ragazzi cattivi... 

ricordo i lati deboli come anche il loro percorso nella scuola che è stato bello. Ma non siamo 

riusciti a fare abbastanza e ora non sono più tra noi. Certamente abbiamo ancora tanto da 

fare.  

Non è facile lavorare per la pace in queste condizioni. Stiamo cercando di ripensare 

l’indirizzo della nostra formazione. Il dado della pace ci ha dato la possibilità di capire a che 

punto siamo e dove vogliamo arrivare. Ci ha fatto da battistrada e questa è la cosa più 

importante. 
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Il fatto che qui c’è un dado grande ci aiuta a dire: guardate, puntiamo a questo; se non 

c’è pace tra noi, giochiamo di nuovo, vediamo cosa è successo, perché se facciamo parte di 

questo gioco dobbiamo capire perché la pace si è rotta. 

(ambiente) 

Ricardo Seirutti, vescovo ausiliare di Cordoba: Quando Fernanda e Guglielmo del 

Focolare mi hanno portato il dado, io l'ho messo qui sulla scrivania per vedere l'effetto che 

faceva negli altri e invitavo a gettare il dado. 

Una volta la settimana, ogni mercoledì, ci troviamo per il Consiglio episcopale; una 

volta l’ho portato per vedere cosa succedeva. Allora abbiamo detto: gettiamolo. E ho detto: 

“ma ciascuno dovrebbe gettarlo, perché è personale”. E lo abbiamo fatto. Poi è venuta l'idea 

prima di una riunione in cui dovevamo lavorare a varie cose: “perché non gettiamo il dado una 

volta e cerchiamo di vivere insieme il punto che esce? Almeno durante la riunione possiamo 

farlo”. “Ok, sì”. E vedi che il dado ha tante cose: amare tutti, amare i nemici. In verità è un bel 

gioco. 

Quale è la cosa più bella del dado? E’ una cosa così semplice, così semplice che può 

però cambiare i nostri atteggiamenti, i gesti di tutta una giornata.  

Tanti gettano il dado ma non sanno che quando esce “amare tutti” queste sono parole 

che ha detto Gesù, ma già si comincia ad amare anche senza saperlo. Questa è la cosa bella 

del dado, è il dado per la pace, il dado della pace. Chiunque lo può gettare, chiunque lo può 

vivere, chiunque... 

(Applausi) 

 

 

4. IN COLLEGAMENTO CON BARCELLONA, SPAGNA 

 

Eudo: Chiunque lo può vivere, “Cualquiera lo puede hacer…” diceva il vescovo. Anche 

se abbiamo pensieri diversi, diverse visioni della vita, posizioni politiche diverse. Abbiamo 

seguito ad esempio la situazione che si vive in Catalogna e in tutta la Spagna, contrasti che 

entrano nella vita delle famiglie, dei luoghi di lavoro… anche nelle nostre comunità.  

Andiamo proprio con Barcellona, dovrebbe essere con noi Josep Bofill, direttore di 

Ciutat Nova. Josep, come va?  

Josep: Molto bene. Ciao Eudo, saluti a tutti. Grazie di questa possibilità di condivisione, 

di poter esprimere a tutti l’affetto di tutte le comunità del Movimento della Spagna! Vi 

ringraziamo anzitutto per i tanti messaggi di unità che ci arrivano. Sentiamo che non siamo da 

soli in questi momenti così delicati. Gli ultimi mesi, prima e dopo le votazioni del 1º ottobre 

sull’indipendenza della Catalogna, sono stati coinvolgenti e hanno cambiato velocemente la 

nostra vita, i nostri riferimenti. 

La polarizzazione mediatica non ci aiuta e porta a vivere la situazione in modo più 

passionale ancora. Tra di, nella Catalogna e in tutta Spagna, c’è una grande pluralità: chi vuole 

l’indipendenza, chi non la vuole, e tante vie di mezzo. Anche i rapporti fra di noi sono stati 

messi alla prova. Allo stesso tempo avvertiamo in questo una sfida, una grazia, una chiamata 

ad impegnarci a testimoniare la vita di unità nella diversità che Chiara ci aveva proposto nel 

suo viaggio in Spagna nel 2002, per offrire un po' di luce intorno a noi in questo contesto.  
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Abbiamo cominciato a fare una strada di dialogo più nudo, più sincero, di maggiore 

accoglienza tra di noi, con la realtà che porta ognuno, la propria storia, la propria identità, le 

proprie paure. Un esempio è il manifesto che abbiamo chiamato #SonoDialogo, frutto di una 

profonda esperienza tra rappresentanti del Movimento di tutta la Spagna. Questo impegno ci 

ha portato ad incarnare tante piccole esperienze che potete conoscere sul nostro sito web e 

su Mariapoli. 

Ma vi dico la verità che non è scontato: alle volte sentiamo l’impotenza e il dolore, 

riconosciamo in quanto sta accadendo una prova seria; ma la voglia di continuare a vivere da 

fratelli, da persone della stessa famiglia, da membri della stessa comunità sociale è più forte. 

Contiamo su di voi per andare sempre avanti. Ciao. 

Eudo: Certo! Contate su tutti noi! Grazie! (Applausi)  

 

 

5. GROTTAFERRATA, ITALIA - GIULIO E PINA: RI-INNAMORARCI GIORNO PER GIORNO…   

 

 Eudo: Alle volte la vita ci presenta delle prove e ci sono dei fatti non previsti che la 

possono cambiare. E non possiamo far nulla, apparentemente non possiamo far nulla. E’ la 

storia di Pina e Giulio. 

 

Voce registrata: Canzone “Per te”. 

Canzone registrata di Giulio: “Quando sentirai che in te la speranza sta morendo 

ormai…” 

Giulio Ciarrocchi: Non canto più perché non ce l’ho più la voce, mi è andata via, prima 

cantavo sempre… (musica) 

Mi sono alzato con un fortissimo mal di testa, però dovevo andare a lavorare. Un 

collega mi ha detto: “Giulio tu non stai bene”. Dico: “Perché mi dici così?” Mi ha portato in 

bagno davanti allo specchio, mi ha fatto vedere che avevo la bocca che mi arrivava qua, da 

questa parte, mi arrivava qua... io non me ne ero accorto, non sentivo niente. (musica) 

Al policlinico mi hanno detto: “Lei ha un ictus in corso”. E così ho cominciato. (musica) 

Pina Ciarrocchi: Quella mattina quando ho chiuso la porta dopo averlo salutato così, a 

me stessa ho detto: “Però, che bell’uomo che hai incontrato”. Quando poi mi è arrivata questa 

telefonata da una nostra amica che lavorava con lui, mi sono un po' spaventata perché non si 

sapeva bene cosa fosse successo. E allora con due amici sono andata a Roma e me lo hanno 

fatto vedere subito ed in effetti non era più quel bell’uomo della mattina, perché questo ictus 

aveva cambiato la sua fisionomia. Per cui ho fatto fatica a riconoscerlo e ho pensato per un 

attimo, che sicuramente la nostra vita stava cambiando. (musica) 

Quando l’ho visto così trasformato io mi sono chiesta: ma… chi è questa persona, 

perché non la riconosco… (ambiente)   

… e lì dentro di me ho sentito come se, non come se, ho capito che Dio mi veniva in 

aiuto, perché noi avevamo sempre cercato di vedere in noi, tra di noi - come il Vangelo ci 

insegna - Gesù nell’altro; e mi sembrava che quello era rimasto… cioè lui era cambiato però 
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quel Gesù in lui, no? - “Qualunque cosa avete fatto al più piccolo, l’avete fatto a me”2 - quello 

era vivo. (musica) 

Giulio: Ho perso l’uso del braccio e infatti il braccio non ce l’ho più, cioè ce l’ho ma non 

si muove; e avevo perso anche l’uso della gamba sinistra e lì è cominciato un po' uno sfascio 

piano piano, perché ho visto che non sarei più riuscito a portare avanti la vita così come prima. 

(musica) 

Pina: Sono passati 22 anni, ma non sono stati anni facili, perché abbiamo dovuto ogni 

giorno saperci riconoscere in queste diversità che c’erano perché, non so, i programmi che 

facevamo saltavano; Giulio aveva bisogno anche di tutto. Ricordo che con le nostre figlie 

facevamo anche le prove di come vestirci con un solo braccio per poterlo aiutare. Oppure si 

allentava il dentifricio un pochino in modo che lui potesse con una sola [n.d.r. mano], cioè 

abbiamo dovuto come imparare a convivere con questi limiti che subentravano. Io direi anche 

che abbiamo dovuto imparare a ri-innamorarci giorno per giorno.  

(in sottofondo mentre guardano foto) 

Pina: Te le ricordavi queste Giulio? 

Giulio: Si. 

Pina: Guarda qui…  

Pina: Abbiamo vissuto in questi anni tutte le sfide sulla nostra pelle: ce la faremo a 

stare insieme? A vivere il “per sempre”? Ce la faremo con i nostri figli? No Giulio? … 

Giulio: Sì. Per me è stato radicale la scelta di Gesù Abbandonata, fatta con Chiara, 

quella mi ha portato avanti fino a qui, sempre, senza guardare più indietro, come ero prima; 

non ci ho guardato più, ho guardato avanti e basta, e c’ho creduto… 

Pina: Ci abbiamo creduto... 

Giulio: E ho visto che Dio mi ha portato avanti fino in fondo e non mi ha fatto mancare 

mai niente e mi ha dato la forza di fare tutto. (musica) 

Pina: Mi ricordo una nostra figlia, quando sei tornato a casa, no, dopo i cinque mesi di 

ospedale, che una sera è andata a Frascati con gli amici. E’ tornata ed è venuta a svegliarmi 

per dire: “Io stasera a Frascati ho visto tante persone in carrozzina, prima non c’erano o io non 

le vedevo...” 

Giulio: Mi mancavano sette anni per andare in pensione, mi è sorto il problema di come 

fare ad andare a lavorare questi sette anni perché io fino a quel momento andavo a lavorare 

con il pullman e la metropolitana. E come ho fatto? Ho fatto così che mi è venuto incontro 

l’Eterno Padre. Io mi sono rivolto a Lui e ho detto: “Tu lo sai, io devo andare in pensione perché 

c’ho i figli, devo continuare a farli studiare, ce ne ho tre”. Un mio collega tutti i giorni andava 

in macchina. Mi ha detto: “Giulio, ti vengo a prendere io tutte le mattine e ti riporto io a casa 

tutti i giorni. Per sette anni ha fatto questo tutti i giorni. E io sono andato in pensione, adesso 

sono in pensione, sto tranquillo. Io gli avrei fatto un monumento! (musica e ambiente) 

Pina: E’ stato difficile per esempio anche abituarsi a questi ritmi, perché Giulio sempre 

di più è diventato lento ed io… sono piuttosto così dinamica.  

Giulio: Lei [n.d.r. dice] spicciati, spicciati, spicciati, forza, forza, dai, andiamo, andiamo!  

                                                 
2
 Dal vangelo di Matteo 25,40. 
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Pina: Però è bella questa cosa perché lui ha dovuto appunto sopportare me che cercavo 

di dare degli input di più velocità, ed io nello stesso tempo ho imparato che l’amore è anche 

questo, camminare come l’altro può. 

Voce femminile fuori campo [n.d.r. facendo un brindisi]: Ai Ciarrocchi! 

Tutti: Ai Ciarrocchi!  

Giulio: A noi tutti!  

 Pina: Ai nostri amici! 

 (Applausi) 

 

Eudo: Sono sicuro che tanti di noi vorrebbero abbracciarvi. Permettetemi di farlo io a 

nome di tutti. (va ad abbracciarli - applausi) 

 

 

6. IN COLLEGAMENTO CON MAN, COSTA D’AVORIO 

 

Eudo: Ci spostiamo in Costa d’Avorio. 25 anni fa iniziava la cittadella, la Mariapoli 

permanente vicino a Man. Quindi sono giorni di festa e di ringraziamento. Per questa 

occasione alla Mariapoli Victoria sono arrivate delegazioni del Benin, Burkina Faso, Camerun, 

Kenya e persino dell’Italia, Svizzera e Francia, e con personalità religiose e civili. Grande festa 

insomma! 

Questa Mariapoli ha avuto un ruolo importante durante la guerra civile, perché si 

trovava proprio sulla linea del fronte… Ed è diventata uno spazio di pace e di riconciliazione. 

Tchilalo, vogliamo festeggiare e guardare al futuro insieme a voi. Ti ascoltiamo, Tchilalo! 

 

 Tchilalo Azia: Qui c’è un'aria di festa, in tutti c’è una pienezza di gioia. E’ vero che il 

2002 ha segnato una tappa importante nella vita della Mariapoli. Man era un bersaglio e tutti 

gli abitanti sono scappati via. Le ambasciate chiedevano agli stranieri di lasciare il Paese. Ma 

noi abbiamo voluto restare per essere vicini al popolo in questo momento doloroso. La 

Mariapoli ha accolto per alcuni mesi circa 3000 persone. Era un’oasi di pace. Nell’ospedale 

curavano i feriti delle due fazioni in guerra,  si accoglievano cristiani e mussulmani... 

 I conflitti non sono del tutto finiti e continuiamo a tessere relazioni di pace. Anche 

attraverso opere concrete: l’ospedale, la scuola, il centro medico sociale... Ogni giorno 

passano circa 80 persone dalle zone circostanti, e la Mariapoli continua ad essere un punto di 

riferimento per tanti. 

 Gli abitanti stabili siamo circa una ventina di differenti età e nazionalità, una 

testimonianza che la diversità diventa una ricchezza. 

 La festa si concluderà domani con una Messa solenne di ringraziamento per quanto 

Dio ha operato in questi 25 anni.  

Eudo: Grazie! (Applausi) 
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7. NOTIZIE FLASH DA WALLIS E FUTUNA 

 

Eudo: Andiamo all'oceano Pacifico alle isole Wallis e Futuna, ci mandano questo 

servizio che ha fatto la TV locale e lo vediamo all'indomani della conclusione della conferenza 

dell'ONU sui cambiamenti climatici che si è svolta a Bonn in Germania. 

 

Speaker (in italiano): Wallis e Futuna, un insieme di tre antichi regni indigeni su tre isole 

dell’oceano Pacifico, circa 4.000 km ad est dalla costa australiana. Il territorio, un tempo 

boscoso con una incredibile varietà di vegetazione, è ora spogliato quasi del tutto, con 

conseguenti gravi problemi alla stabilità del terreno.  

Il problema ambientale è mondiale ed è immane. I suoi effetti raggiungono anche 

luoghi come questi, immaginati spesso come un paradiso terrestre.  

La popolazione è consapevole di dover fare la propria parte come vediamo in questo 

servizio del telegiornale nazionale.  

Giovane (in francese): Sto raccogliendo le scatole di conserva, che bisogna 

assolutamente separare delle lattine, perché le lattine saranno compattate a parte per rifarne 

altre.  

Un uomo (in francese): Le azioni sull'ambiente come questa aiutano a combattere le 

malattie anche. Oggi abbiamo varie malattie e non sappiamo da dove provengono. 

Coletta (in francese): In Nuova Caledonia, con le mie amiche ho creato un’associazione 

per l'ambiente. 

Speaker (in francese): Mobilitarsi per la natura, ma non solo: il Movimento dei Focolari, 

iniziatore del progetto, vuole affrontare questa problematica e avvicinare le due parti in cui è 

diviso il villaggio. Un'idea accolta con gioia dai capi di Vailala. 

 Un uomo (in francese): Da quando sono capo del villaggio, organizziamo regolarmente 

giornate di pulizia. Io sono contento dell'iniziativa dei Focolari. Si dedicano al nostro villaggio, 

alla pulizia e io sostengo quest’azione: proteggere il nostro ambiente e costruire la pace 

sociale, questo è essenziale. 

Una donna (in francese): L'ideale dei Focolari è costruire l'unità e costruire l'unità 

richiede mobilitarsi per fare azioni concrete, anche se per tradizione siamo separati; c'è una 

cosa però che riunisce tutti del nostro villaggio come anche negli altri villaggi: è la preghiera. 

Quindi possiamo convergere insieme anche nell’attività che attualmente facciamo. (musica) 

 

Eudo: Grazie a tutti voi là in mezzo all'oceano Pacifico! (Applausi) 

 

 

8. CARLO CASABELTRAME: IN VIAGGIO… PER TESSERE RAPPORTI 

 

Eudo: Nei giorni scorsi abbiamo celebrato un nostro amico qui presente, Carlo, che ha 

fatto 90 anni: felicitaciones Carlo! (Applausi) Perché Carlo è italiano, è di Torino, ma ha vissuto 

più di 50 anni nell'America Latina. Gli abbiamo fatto qualche domanda. 

 



SCM-20171118-CH2375Mit – p.11 di 17 

 

 

Carlo Casabeltrame: Il mio sogno è sempre stato quello di viaggiare, conoscere il 

mondo. Però io gli hotel li odiavo, io volevo conoscere il mondo per stare con la gente, a 

lavorare con la gente, vivere con la gente, così, e alla fine io per 50 anni ho fatto questo. 

Sono arrivato a Recife nell’Epifania del ’62, siamo andati nelle prime Mariapoli di 

Garanhuns e lì è stato l’inizio di una avventura, un'avventura nel senso cinematografico, direi, 

no? (musica) … perché questo treno che partiva da Recife per fare 300km ci ha messo 16 ore, 

in mezzo alle canne da zucchero. 

Innanzitutto questo mondo brasiliano così diverso. C’è anche stata questa rottura con 

la mia mentalità piemontese, che c’era dentro, sotto, nel fondo. Però veramente è stata 

un’esperienza, per la ricchezza che ho imparato lì. Ho trovato lavoro, uno stipendio che non 

avevo mai visto in vita mia, per cui con questo stipendio abbiamo affittato un alloggetto 

(musica) a Buenos Aires e abbiamo cominciato questa avventura. Così siamo in tre, prendiamo 

una mappa di Buenos Aires su 9 milioni, 3 milioni a te, 3 milioni a te… abbiamo diviso la città in 

tre parti e ho cominciato a girare quando ero libero il sabato, la domenica, andare in giro a 

parlare a questi, non sapevamo la lingua, per cercare qualche sacerdote italiano, qualche 

persona. (musica) 

Io desideravo viaggiare ed ho viaggiato e mi facevo 5 mila km al mese di pullman. 

Dopo 12 anni di Colombia, che voleva dire avere 15 Paesi - perché noi avevamo dal 

Perù fino al Messico -, 6 anni in Cile. 

Io ho i rapporti con tutti, ho i rapporti col Messico, col Cile… non puoi tagliare un 

rapporto di amicizia con una persona. Per cui ho questi rapporti con Skype, con email con 

mezzo mondo, per cui è stato una ricchezza per me straordinaria. 

(musica e cartello con scritta: “La Comunità di Colinas ti accoglie, siamo felici di averti 

di nuovo tra noi. Grazie Carlo!”) 

 (Applausi) 

 

Eudo: Carlo, uno come te è impossibile fermarlo! Tanti auguri ancora! 

 

 

9. DAVAO, FILIPPINE - AMICIZIA AL POSTO DI VIDEOGAMES 

 

Eudo: Molte volte con i problemi sociali ci blocchiamo, alle volte non si sa come fare. 

Noi vogliamo farvi vedere come ha fatto Lani a Davao, nelle Filippine, usando una sua grande 

passione: il calcio.  

 

Speaker (in inglese): Siamo a Davao, sull’isola di Mindanao, in una delle principali città 

delle Filippine. 

Davao è soprannominata “la città dei frutti e dei fiori” ma è anche centro di forti 

tensioni: è la città dove ha governato come sindaco, con pugno di ferro, l’attuale presidente 

delle Filippine, Rodrigo Duterte e dove operano gruppi di separatisti islamici.  

Solo un anno fa una bomba al mercato ha provocato 10 morti e più di 50 feriti.  

E’ da questa città che inizia la nostra storia. 
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Lani Lee Justo (in tagalog con sottotitoli in inglese): Sono Lani, una delle allenatrici della 

squadra di calcio di Bukas Palad. 

(musica e ambiente) 

Scritta (in inglese): LA SQUADRA DI CALCIO DI BUKAS BALAD E’ NATA COME RISPOSTA 

AL CRESCENTE PROBLEMA DEI BAMBINI DIPENDENTI DA VIDEOGIOCHI. 

Speaker (in inglese): E’ un fenomeno molto diffuso: i bambini dopo la scuola si fermano 

in questi internet point, dove sprecano il resto del giorno. 

Lani Lee Justo, allenatrice (in tagalog con sottotitoli in inglese): I bambini tornavano a 

casa molto tardi, spesso senza mangiare, a causa della loro dipendenza dai videogiochi. Mi 

sono chiesta: come possiamo aiutarli? Con che azione sociale? Cosa fare insieme come Gen?  

Sapevo giocare a calcio e basta; è lo sport che mi faceva veramente felice.  

Una delle sfide più grandi era trovare i soldi, perché i bambini non avevano davvero 

nulla. (si commuove) 

Erano così fragili… e ci chiedevamo: come faranno a gareggiare questi bambini? Così 

magri, basta uno spintone e finiscono a terra. Ma i ragazzi se la ridevano quando succedeva, si 

divertivano e amavano il gioco. (ambiente e musica) 

Alvin Justo, allenatore (in tagalog con sottotitoli in inglese): Qui imparano anche il 

valore del lavoro di squadra: una delle tante cose che il gioco in squadra insegna.   

Lani (in tagalog con sottotitoli in inglese): Ma non pensiamo solo a quello che 

dovrebbero imparare quando giocano. Non è così semplice. Pensiamo anche a come stanno in 

famiglia, se hanno abbastanza da mangiare… 

Non possiamo costruire relazioni autentiche semplicemente come allenatori. Il rapporto 

si basa sulle esperienze condivise, le sfide superate insieme; in questo modo si costruiscono 

relazioni durature. (musica) 

Non siamo gli unici a formare la squadra di Bukas Palad, è l'intera comunità, inclusi i 

genitori dei bambini che ci sostengono ogni giorno, portando cibo non solo per i loro figli, ma 

per tutta la squadra! (musica) 

Mary Sol Alvero, squadra di calcio di Bukas Palad (bambina in tagalog con sottotitoli in 

inglese): Quello che mi piace del calcio è giocare con i miei amici. E poi posso incontrare nuovi 

amici di tanti posti diversi. 

 Rhea Badar, squadra di calcio di Bukas Palad (bambina in tagalog con sottotitoli in 

inglese): Lani e Alvin ci insegnano tante cose. Adesso giochiamo meglio. Io ho imparato 

l’autodisciplina, a fare amicizia con tanti e a stare meglio con loro. 

Lani (in tagalog con sottotitoli in inglese): Amo il calcio ancora di più ed è questa 

passione che desidero trasmettere ai bambini. Perché questa passione ha dato un senso alla 

mia vita. Mi vedo in loro, nel loro crescere, quando imparano cose nuove, quando affrontano 

le sfide. Ecco perché desidero che vadano fino in fondo e raggiungano i loro obiettivi. (musica) 

 (Applausi) 

 

Eudo: L'iniziativa di Lani ha avuto il supporto del centro Bukas Palad, che in lingua 

tagalog significa: “A mani aperte”. Bukas Palad opera in diverse città delle Filippine da oltre 

trent'anni con molte iniziative a sfondo sociale. Sono progetti dell'associazione "Azione 
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Famiglie Nuove", AFN - ONLUS che in 49 Paesi del mondo sostiene numerosi altri progetti a 

distanza per 11.000 bambini. 

Un altro dei bracci operativi del Movimento dei Focolari è l'AMU "Azione per un 

Mondo Unito" ONG, che attualmente promuove 35 progetti di cooperazione allo sviluppo in 

32 Paesi. Questo che avete visto è il loro sito. Sostenere AFN e AMU può essere un modo 

concreto anche per aderire all'iniziativa e l'invito di Papa Francesco per la giornata mondiale 

dei poveri, che sarà domani.  

Poi, a proposito, ci è arrivato un messaggio della comunità di Porto Rico: "La comunità 

di Porto Rico invia un saluto molto speciale in un momento in cui ci riprendiamo lentamente 

dalle devastazioni causate dall'uragano Maria. Grazie per le preghiere e l'aiuto ricevuto per i 

nostri fratelli". Grazie al voi del messaggio! (Applausi) 

 

 

10. CHIARA LUBICH: OBIETTIVO MONDO UNITO 

 

 Eudo: Chi non sa dove deve andare o arriva in ritardo, o non arriva. Fissare lo sguardo 

sullo scopo della vita è sempre importante. E adesso Chiara ce lo ricorda.  

 Questo messaggio che adesso vedremo, ai gen, del 2 febbraio '87 in occasione del 20º 

del Movimento Gen, ce lo ricorda.  

 

Chiara Lubich: Sono venuta non per fare un discorso lungo, ma per fare un saluto 

anzitutto, però questa volta io non potevo mancare perché quest'anno, come già ho visto nei 

vostri messaggi, lo sapete, si festeggia il ventennio - il ventennio! Una parola grossa perché 

sono venti anni e molti di voi non li hanno neanche venti anni - il ventennio del Movimento 

Gen.  

Vent'anni fa nasceva il Movimento Gen. Che cosa significa il Movimento Gen? Che cosa 

nasceva? Nasceva la seconda Generazione di quello che è il Movimento dei Focolari […]. 

Insomma, il Signore ci aveva dato un grossissimo carisma […]. Cosa vuol dire carisma? Un 

grandissimo dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo aveva soffiato forte qui in mille maniere 

e noi sentivamo il bisogno, la necessità di consegnarlo alla generazione che veniva dopo; così 

consegnare lo spirito, lo spirito tale e quale, tutto intero. E l'abbiamo fatto e simbolicamente, 

ricordo che vent'anni fa l'abbiamo dato sotto forma di bandiera, abbiamo passato la nostra 

bandiera perché una bandiera vuol dire tutto, vuol dire tutta una tradizione, una storia, la 

cultura, ecc. e quindi anche tutta l'idealità. […]  

E per sintetizzarla in due parole, abbiamo scritto da una parte della bandiera: "Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai abbandonato?", Gesù abbandonato, come mezzo, come metodo, come 

tutto, per arrivare allo scopo che era scritto dall'altra parte: "Che tutti siano uno" che era la 

finalità, arrivare al mondo unito. […]  

Ora alla conclusione di questo ventennio, si vedrà moltiplicarsi nel mondo i Genfest. 

Dicevo l'altra volta, a me sembrano come tanti  fuochi d'artificio che si alzano nel cielo così. 

Ma non sono d'artificio, sono reali, sono reali fuochi d'amore di Dio che si lanciano nel cielo a 

dar gloria a Dio e a conquistare un sacco di anime, a testimoniare a un sacco di giovani che Dio 

è vero, che Dio è vivo, che bisogna vivere per lui. […] E perciò dobbiamo ridichiarare a Gesù 
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abbandonato la nostra fedeltà, la nostra consacrazione. Se voi concludeste […] con una nuova 

consacrazione a Gesù abbandonato, alla vostra bandiera, sarebbe proprio, proprio il fiore 

all'occhiello. (Applausi) 

Perché Gen, mediante lui ormai il Risorto cammina per le strade, cammina in voi nelle 

strade. Risorto significa Gesù; cammina nelle strade e conquista e trascina; e trascina, lascia 

indietro lo sporco, quello che non va, come un ruscello fresco che lascia ai margini tutte le cose 

che non possono essere portate avanti dalla limpidezza del ruscello. Ecco così. Se vivete Gesù 

abbandonato. Ma se vivete Gesù abbandonato allora anche l'obiettivo dell'ut omnes si 

avvicina.  

Voi direte: un mondo unito! Mi è stato chiesto una volta da un Gen, […] "Ma proprio ci 

credi all'ut omnes?. Come faccio a non credere se è stato un Dio che l'ha chiesto a Dio? Cioè 

Gesù, che è Figlio di Dio, l'ha chiesto a Dio, a se stesso l'ha chiesto e quindi non può Dio dir di 

no. E poi quello che io penso sempre è che la storia è in mano di Dio, è lui che piega le cose […] 

e quindi dobbiamo credere noi al mondo unito. […]  

Prendete il carisma che vi è stato dato e che vi vien dato palmo a palmo così, […] questi 

pezzi di carisma, prendetelo dentro tutto tutto tutto tutto, per poterlo trasmettere alle altre 

generazioni intero, perché quando ci sarete voi, non ci saremo più noi; quando sarete voi in 

primo piano davanti, noi non ci saremo più. E allora voi dovete tramandarlo questo carisma 

alle altre generazioni.  

E allora cosa vi prometto, cosa posso promettervi, anche per l'esperienza che ho non 

solo del Movimento Gen, ma degli altri Movimenti, che vedrete i miracoli, ecco, i miracoli della 

grazia di Dio, perché Dio è con noi, Dio è in mezzo a noi, Dio è in mezzo a noi ed egli è 

l'Onnipotente, è l'unico onnipotente, gli altri non sono che un pochino potenti, ma non sono 

onnipotenti.  

[…] Vi saluto Gen, io vi prometto di esser vicina a voi, di tenere Gesù in mezzo con 

ciascuno di voi, con ciascuno di voi, la Madonna lo sa come è vero questo, in modo che voi 

possiate sempre farne calcolo. Vivete felici, portate la felicità, fate capire che Dio è la gioia! 

Ciao Gen!  (Applausi)3 

 

 

11. IN COLLEGAMENTO CON I E LE GEN E CON MARIA VOCE (EMMAUS) A CASTEL 

GANDOLFO 

 
Paolo: Qui, da Castel Gandolfo, queste parole di Chiara sono risuonate in maniera un 

po' speciale, chiaramente, perché - lo devo dire anche personalmente - pur essendo state 
pronunciate 30 anni fa, sembrano, sono attualissime, non solo per quello che stiamo vivendo 
qui a Castel Gandolfo in questi giorni, ma anche per quello che può essere il significato del 
Genfest 2018 per tanti giovani nel mondo. Allora, io mi sono seduto qui accanto ad Emmaus, 
accanto ad altri giovani, ad altri gen di tutto il mondo e vorrei provare a indagare un po' di più, 
andare un po' più nel profondo su questo Genfest. E comincerei proprio con Giuseppe. 

Giuseppe, tu sei italiano, vero? 
Giuseppe: Sì. 

                                                 
3
 Dal saluto di Chiara Lubich in occasione dei 20 anni del Movimento Gen - Castel Gandolfo, 2 febbraio 1987. 
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Paolo: allora Giuseppe, nel 2018 faremo storia perché si farà il primo Genfest fuori 
dall'Europa, perché proprio a Manila? Perché l'Asia? 

Giuseppe: Beh! Anzitutto l'Asia contiene il 60% dei giovani del mondo, quindi per noi 
andare là significa puntare verso il futuro, puntare alla fraternità universale, cercando di 
raggiungere appunto più persone possibili, per questo proprio nell'Asia. 

Paolo: Ecco, voi avete scelto un titolo per questo Genfest inequivocabile: “Beyond all 
borders”, cioè andare oltre il limite, oltre i confini. Ma io vorrei capire un po' più: è solo uno 
slogan, un bellissimo slogan o c'è anche altro? 

Giuseppe: No, naturalmente c'è anche altro, anzi! Forse "andare oltre i confini" è 
proprio una delle sfide più grandi che noi giovani ci troviamo ad affrontare. Quando noi 
intendiamo di superare i confini, intendiamo appunto di superare i confini personali quali 
possono essere i pregiudizi, ma anche i confini sociali quali possono essere le diversità 
culturali. Allora noi vogliamo proprio andare al di là di questi confini, cioè rendere questi 
confini non un modo per dividerci ma un'occasione per unirci e per vedere al Genfest quel 
mondo unito che già esiste. 

Paolo: Ecco, un mondo unito che già esiste. A questo punto Emmaus tocca a te. 
Allora, io non posso che cominciare rifacendoti la domanda che ti hanno fatto a Manila 

poco fa: ti sei iscritta al Genfest? 

Emmaus: Ma certo! Certamente che mi sono iscritta, senz'altro. 

Paolo: Quindi ci andrai? 

Emmaus: Ma certo! Se Dio vuole, sempre, se tutte le cose vanno bene. Ma io penso 

proprio di sì. (Applausi) 

Paolo: Ecco, l'applauso esprime tutta la gioia per questa cosa.  

Allora, Emmaus, abbiamo visto che il Genfest è un appuntamento che vede i giovani in 

prima linea. Ma per noi, per tutti noi di tutte le età, perché il Genfest dovrebbe interessarci? 

Emmaus: Intanto io vorrei approfittare di questo momento per dire un grande grazie ai 

giovani, perché veramente ci mostrano con questo coraggio di andare in Asia a fare questo 

Genfest dove pensano di portare 10.000 giovani e forse anche di più, è veramente un atto di 

coraggio. Però è un atto di coraggio che mi sembra la risposta dei giovani di oggi all'appello 

che Chiara ha lanciato fin dagli anni '60 dicendo: "Giovani di tutto il mondo unitevi". E questo 

appello risuona ancora adesso e risuona non solo per i giovani, i giovani lo fanno proprio, se 

ne fanno motori, se ne fanno promotori, ma risuona per tutti quelli che hanno seguito Chiara. 

Perché dovremmo andare dietro a questo appello? Perché Chiara ci ha dato uno scopo, lo 

scopo - come abbiamo sentito - dell'ut omnes, del mondo unito. E questo scopo non è ancora 

raggiunto. E la prima generazione da sola non ce l'ha fatta a raggiungerlo, non ce la poteva 

fare, non ce la farà neanche la seconda generazione da sola perché lo scopo è grandissimo. 

Quindi ci vogliono più generazioni. 

Quindi è l'idea del mondo unito che deve trasmettersi da una generazione all'altra e 

che le generazioni insieme, tutte unite, possono cercare di portare a compimento facendo i 

passi che a loro è possibile in questo momento. 

Questa mi sembra la cosa più importante. 

Quindi vorrei dire che il Genfest non è una questione che riguarda i giovani, il Genfest 

è una questione che riguarda tutti, tutti noi. Per questo ho sentito di iscrivermi e per quello 

voglio andarci e spero che saremo in tanti. 
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Paolo: Quindi, vediamo se ho capito bene: anche se non tutti chiaramente potremmo 

andare a Manila, tutti lavoriamo per il Genfest? 

Emmaus: Assolutamente! Io vorrei dire proprio a tutti, ma sul serio, eh?! Tu sei lì che 

pensi: ma io sono in un convento di clausura, che posso fare? Prega! La preghiera è una cosa 

importantissima per il Genfest. (Applausi) Oppure un altro mi può dire: ma io sono malato, io 

non riesco… Offri la tua sofferenza per chiedere a Dio le grazie necessarie per tutti questi 

giovani che sono lì e per tutto il mondo, perché non saranno solo i giovani che sono lì, anche 

in tutto il mondo si faranno tante attività per il Genfest. Quindi mettiamoci tutti sotto. Si può 

aiutare per l'accoglienza, si può aiutare i giovani a preparare il loro programma, si può dare un 

contributo economico per quei giovani che non possono partecipare perché non hanno le 

possibilità finanziarie, si possono cercare sponsor, magari noi abbiamo solo pochi spiccioli in 

tasca ma conosciamo qualcuno che se è sensibilizzato potrebbe aiutarci un po' di più. E 

facciamo tutta la nostra parte, tutto quello che occorre. 

Il Genfest è mio, è nostro. 

Paolo: Bellissimo! Allora il Genfest è nostro. Grazie Emmaus, perché ci stai dando un 

impegno bellissimo che ci prendiamo tutti insieme. 

Emmaus: Tutti insieme, tutti insieme, e lo portiamo avanti tutti insieme. E saremo lì 

tutti insieme, anche se soltanto 10.000 potranno essere presenti fisicamente. Ma dal mondo 

intero tutti insieme. 

Paolo: Grazie, Emmaus. 

Allora vediamo un pochino, proprio dal punto di vista dell'impegno, abbiamo parlato 

dell'impegno. Come possiamo fare? 

Kiara, tu che vieni dalle Filippine, proprio dal Paese dove ci sarà il Genfest, che cosa 

possiamo fare in questi otto mesi proprio per lavorare insieme, per arrivare insieme al 

Genfest? 

Kiara: Esatto. Come Emmaus ha detto, non solo per noi giovani ma per tutti noi. Allora 

ci sono tante cose che possiamo fare, però tre sono quelle che vogliamo.  

Primo: il Genfest locale. Si può creare o organizzare il Genfest e lì possiamo pregare 

per la pace. Poi fare un'azione concreta lì dove siamo. 

Secondo: sarebbe bellissimo se tutte le comunità si mettessero insieme per aiutare a 

mandare un giovane o più giovani nelle Filippine, a Manila, per sperimentare questa bellissima 

esperienza del Genfest. 

Terzo: come vedete: la maglietta. Qui potete comprarla. Se avete delle domande 

potete chiedere ai vostri “point person” [n.d.r. persona di riferimento] dove siete. In tutte le 

zone abbiamo già preparato tutto. 

Paolo: Poi c'è anche un sito Internet, vero? 

Kiara: Esatto: y4uw.org/genfest (Applausi) 

Paolo: Perfetto. Questo applauso dice l'adesione della sala e di tutti noi a questo 

progetto. E a questo punto io non posso far altro che prendere anch'io la mia maglietta, ecco, 

la vedete qui. Spero sia della mia taglia, ma in caso poi la cambio, comunque la pago, 

prometto che la pago, la compro anch'io, è il mio primo impegno per il Genfest. 

Grazie a tutti i giovani che sono qui. Grazie ad Emmaus, buon lavoro a tutti noi, non a 

tutti voi ma a tutti noi per questo Genfest. Vi ricordo il sito y4uw.org/genfest 
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E da Castel Gandolfo un grande saluto a tutti! Grazie! (Applausi) 

 

 

12. CONCLUSIONE 

 

Eudo: Stiamo arrivando alla conclusione di questo Collegamento. Ma vorrei 

condividere con voi un altro messaggio che ci è arrivato. Questo viene dalla Polonia: 

"Stupende esperienze questa sera. Grazie tantissime, Cardinale Francis Kriengsak e vescovi di 

varie Chiese da Katowice in Polonia". (Applausi) 

Vogliamo veramente ringraziare tutti quelli che hanno contribuito con le loro storie, 

con le loro esperienze, con tutti i tipi di contributi, anche i contributi economici che ci sono 

arrivati dal Collegamento scorso. Sapete che nessun contributo è stato piccolo, neanche 

quello di colui che ha fatto a meno di un caffè. Grazie tantissimo! (Applausi) 

E prima di salutarci vi voglio dare una grande gioia. Ho qui tra le mie mani un bellissimo 

libro: “Parole di Vita”, a cura di Fabio Ciardi. E' il primo libro di una collana prevista di 14 libri 

sulle opere di Chiara Lubich. Sono 3654, non ricordo bene, Parole di vita fatte da Chiara 

dall'anno '44 fino al 2006.  

Il prossimo 23 novembre sarà in libreria in italiano, qui in Italia, ovviamente, quindi una 

grande gioia potervi annunziare…  

E con questa bellissima notizia ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo 

Collegamento che sarà il 24 febbraio alle ore 20.00 (italiane).  

Ciao a tutti, un abbraccio infinito. 

Gracias a todos! (Applausi) 
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 Sono 350. 


