
Sommario del Collegamento CH
19 aprile 2014 - “Ricami di luce”

Immagini dal Brasile: Maria Voce (Emmaus) e Giancarlo Faletti con le comunità dei Focolari

1. Da Fontem: Mafua Christine Asong (live)
Breve ricordo del Fon Lukas Njifua di Fontem

2. Reportage Brasile (video)
Dal Nordest al Sud del continente brasiliano passando per il Nord con l’immensa Amazzonia. Ricchezze e 
contrasti. I frutti germinati dalla spiritualità dell’unità. Storie di singoli e di comunità. Il dono che il Brasile 
può fare al mondo.

3. In diretta dal Brasile: Klaus Brüschke di Cidade Nova
Quale Paese hanno incontrato Emmaus e Giancarlo? Quale messaggio si staglia a conclusione del 
viaggio?

4. L’Isola di santa Terezinha – Recife (video)
Jonhson Pinto narra la trasformazione di una grande favela, nota come “Isola dell’Inferno” per il degrado e
la mancanza di speranza. La vita del Vangelo fa riscoprire agli abitanti la dignità d’essere figli di Dio; si 
tramuta in impegno e opere; compone una comunità di fratelli.

5. “Partono i bastimenti…” (video)
Nel 1958, dal porto di Genova, partono i primi focolarini diretti a Recife. Il loro racconto e la loro limpida 
scelta.

6. Comunità di Abaetutuba – Amazzonia (video)
Il Progetto Amazzonia inizia nel 2005. La Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile invita i movimenti 
ecclesiali a sostenere la Chiesa in Amazzonia. Anche i Focolari rispondono. Viaggi, incontri e racconti di 
giovani, adulti e famiglie.

7. In diretta dal Brasile: Maria Voce (Emmaus) e Giancarlo Faletti
Il perché del titolo dato a questo viaggio: “Ricami di luce”.  L’inaugurazione a Recife della cattedra a 
Chiara Lubich in Umanesimo e fraternità. L’impegno a far fruttare la vita che nasce dal carisma insito nel 
Movimento dei Focolari.

8. Igino Giordani e Tommaso Sorgi
• Igino Giordani, Foco: cenni sul suo rapporto con la fondatrice Chiara.
• Alberto Lo Presti, direttore del Centro Igino Giordani, presenta il libro: Igino Giordani. Storia 

dell’uomo che divenne Foco di Tommaso Sorgi, edito da Città Nuova.
• La testimonianza di Tommaso Sorgi, autore del libro, deputato, e già direttore del Centro Igino 

Giordani.

9. Congo: Festival Amani per la Pace (video)
I Giovani per un Mondo Unito del Congo, Rwanda, Burundi e Paesi limitrofi, a 20 anni del genocidio in 
Rwanda, non si rassegnano. A Goma, est del Congo, realizzano un festival per dire oggi l’impegno per la 
pace. 25.000 persone della regione dei Grandi Laghi rispondono.

10. NOTIZIE BREVI
L’impegno dei giovani in Egitto, Algeria, Filippine, alla vigilia della Settimana Mondo Unito 2014, che parte



da Nairobi il 1° maggio.

11. “Insieme verso l’unità della famiglia umana” - Chiara Lubich e le religioni del mondo. 
(video)
Ebrei, cristiani, musulmani, indù, buddhisti, sikh, scintoisti e seguaci della Tenrikyo: una quattro giorni a 
Roma in pellegrinaggio verso la verità. I frutti dell’ispirazione di Chiara. Un impegno comune a costruire 
ponti di fratellanza universale.

12. Chiara Lubich su “la chiave del dialogo” (video)
Dialogo con un giovane musulmano - Castelgandolfo (Roma), novembre del 2002.

13. Manfred, Enrico ed Elio (video)
La storia del dono della propria vita di tre focolarini, vissuta da loro in prima persona e condivisa da molti 
altri. L’esperienza dell’amore che va e che torna, costruendo “spazi di Paradiso come possibile già su questa
terra”.


