
Rocca di Papa, 18 giugno 2016

“Una luce dall’Africa”

1. Apertura e salut
2. SMU - diario di un viaggio in Ecuador 

“Ho perso un tetto e ho guadagnato un cielo di stelle” - esperienza interculturale con 
giovani di varie parti dell’Europa, Asia e America Latina.

3. “  Vacanza - condivisione” - El Espinal (Argentna) 
30 giovani ed alcuni adulti hanno vissuto una vacanza diversa: vita, lavoro e riposo con la 
gente del posto.

4. Prendersi cura dell'altro - Orano e Beni Abbes (Algeria) 
ASIPAA, associazione di integrazione professionale per le persone cieche e ipovedenti, 
promossa da alcune signore musulmane.
Esperienza di Ines Benallal, una Gen 4 musulmana.

5. Giorgio Marchetti (Fede) – Il segreto della felicità  
Da una risposta di Giorgio Marchetti (Fede) ad una ragazza, Scuola Gen 3 – Castel 
Gandolfo, 25 maggio 2013. 

6. Nairobi (Kenya) – Venite a conoscerla con noi! 
Un breve giro per la città con tre giovani che ci fanno scoprire una metropoli con più di 5 
milioni di abitanti da tutti gli angoli del Paese: 40 tribù e lingue diverse.

7. Lottando... per la pace a Marsabit (Kenya) 
Johnstone Duba: spendere la vita per la pace vincendo antichi conflitti e scontri tribali.

8. Vita di una comunità ai piedi del Monte Kenya 
Le necessità degli altri diventano le nostre. Ad Embu, vicino a Nairobi, ogni persona 
diventa un amico.

9. La storia di Millycent – Nairobi (Kenya) 
Può la speranza abitare in una delle più grandi baraccopoli di Nairobi?

10.Mariapoli Piero (Kenya) – Culture in dialogo 
Rappresentanti di tutta l'Africa sub-sahariana e del Madagascar si confrontano sui valori 
della famiglia.

11.A colloquio con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Moran 
12.Chiara Lubich: Entrare nella cultura dell'altro 

Da una risposta di Chiara Lubich ai rappresentanti delle comunità dell'Africa - Nairobi, 18 
maggio 1992.

13.Conclusione 


