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In diretta dall'Asia
Il Collegamento a mezzogiorno (ore italiana) dà occasione ai membri del Movimento in Asia e
Oceania di seguire in diretta.
• da Mumbai in India: con la Settimana Mondo Unito si intensifica il dialogo
interreligioso.
• da Hong Kong in Cina: una giovane famiglia racconta la sorprendente scoperta del
bene più grande da dare in un quartiere disagiato della città.
• da Manila nelle Filippine: un progetto di formazione per giovani operatori di pace in
Filippine, Indonesia e Thailandia.
In dialogo con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán
•

Il recente viaggio in Bielorussia e Polonia con due servizi da:
◦ Bielorussia - Una comunità in azione.
◦ Polonia - Un’azienda dell’economia di comunione, tra sfide e risultati.

•

Kenya - 5° Congresso Internazionale dell'Economia di comunione a Nairobi raccontato
da Geneviéve Sanze, con un servizio da:
◦ Cameroun - La voce ad una imprenditrice di Douala che con impegno e fede nella
condivisione dà vita ad una aziende dell'EdC.

•

Commissione europea - riunione ad alto livello con 15 leader religiosi, tra cui Emmaus.
Il tema: “Vivere insieme e accettare le diversità”, con un servizio da:
◦ Italia - un Bed & Breakfast vicino a Firenze. Storia di una famiglia che si è messa in
gioco.

Una famiglia grande che gioisce per gli “arrivi” e soffre per le “partenze”
Ci hanno lasciato:
Omar Díaz e Claudia Gisler, due giovani focolarini.
Graziella De Luca, tra le prime compagne di Chiara Lubich.
Pasquale Foresi (Chiaretto), cofondatore del Movimento dei Focolari.
A Pasquale Foresi dedichiamo ampio spazio con un contributo video che tocca varie sfaccettature della
sua ricca figura. Spesso infatti, Dio mette accanto ai fondatori di grandi movimenti spirituali persone
che compiono una funzione importantissima per la loro configurazione storica. Così Pasquale Foresi,
con Igino Giordani, è stato uno dei cofondatori del Movimento dei Focolari. Primo sacerdote focolarino,
in lui Chiara Lubich ha ravvisato un “disegno” particolare, quello dell’incarnazione, e cioè il compito di
aiutare a materializzare in opere concrete le intuizioni che lo Spirito Santo man mano andava
suscitando in lei.

