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COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 8 luglio 2018 

 

Speciale CH Genfest - da Manila 
 

 

ANTEPRIMA, SIGLA E INTRODUZIONE 

 

Clara Ramirez: Un saluto da Manila! Il Genfest è appena finito, sono stati tre giorni 

veramente bellissimi! Certo, abbiamo dormito pochissimo, ma ne è valsa la pena!  

Romeo Vital (Romé): Vi racconteremo tanti momenti di questo Genfest e anche alcune 

storie di persone straordinarie che abbiamo incontrato qui a Manila. 

Clara e Romeo: ALLORA… SIGLA! 

(musica e titolo)  

COLLEGAMENTO CH SPECIAL EDITION 

GENFEST – BEYOND ALL BORDERS 

Manila, Filippine 2018 

 

(musica)  

Romeo Vital (Romé): Ciao a tutti! Benvenuti a Manila! Ciao Clara, benvenuta! 

Clara Ramirez: Ciao Romé, grazie! È la prima volta che vengo a Manila! 

Romé: Manila è una città molto grande. Infatti ha 13 milioni di abitanti e per poter 

conoscerla dobbiamo salire sul Jeepney. Allora andiamo! 

(musica) 

Clara: Io vengo da Los Angeles, ma saremo seimila giovani che veniamo da tutto il mondo 

qui al Genfest! Il titolo del Genfest è “Beyond all Borders”, che significa: oltre ogni confine. 

Romé: Come sappiamo tutti, Manila si trova in Asia e l'Asia è conosciuta come il luogo 

dei giovani, infatti ci sono 750 milioni di giovani che si trovano qui in Asia.  

(musica e ambiente) 

Quando qualcuno ha fame di solito si ferma per strada. Di solito la gente prende qualcosa 

nella carenderia, per esempio qua.  

Clara: Carenderia? 

Romé: Carenderia è un piccolo ristorantino. Questo qua si chiama “adobo”, un pollo 

cucinato in salsa di soia, ecco. Puoi assaggiare se vuoi… (ambiente) Buono?  

Clara: Buono!  

(musica) 

Romé: Qui siamo a Manila, come vedi abbiamo l'oceano, si chiama Manila Bay. Le 

Filippine sono composte da più di settemila isole. (musica) 

Abbiamo 187 lingue che si parlano. C’è tanto contrasto nella popolazione. Infatti abbiamo 

questo detto in tagalog, che dice: “Tulum tulum tajo”, che vuol dire: “Aiutiamoci insieme”! 

Clara: “Tulum tulum tajo”. Aiutiamoci insieme a fare il Genfest. 

(musica) 

 



CCH-00-20180708-CH2412Mit – p.2 di 11 

 

 

 

BACKSTAGE GENFEST 

 

 (musica) 

Sarah Finch, direttrice del programma: Le esperienze vengono da tutto il mondo, da ogni 

continente, perché la tematica di questo Genfest è “Beyond all Borders”, oltre tutti i confini, e 

noi troviamo confini prima di tutto in noi stessi, nei nostri limiti, ma per creare un mondo unito 

bisogna andare oltre i tuoi limiti, anche oltre i limiti sociali, anche quelli politici. Così ci sono 

esperienze che toccano tutte queste tematiche, raccontate attraverso la musica, il dramma, la 

danza, o anche semplicemente raccontate. 

(musica) 

Marcelino Bautista, direttore artistico: In tutto eravamo 600 performers di ogni dove. 

Stiamo preparando questo da un anno. Alcuni giorni fa ci siamo messi insieme, ed era una 

meraviglia. (musica) 

I temi fanno vedere, quelli che sono i loro borders, i loro limiti adesso, come accettano 

questi limiti, come li superano e come danno questa luce di superamento agli altri, per poter 

ispirare anche gli altri giovani, come superare i limiti di oggi. (ambiente) 

Victor Lahoz, coordinatore della logistica (in inglese): Come in famiglia, non tutto va 

sempre bene, ma Chiara ci ha davvero insegnato veramente bene. In mezzo alle difficoltà, 

ricominciamo sempre. (ambiente) 

Il Genfest è una cosa grossa, una grande collaborazione perché vogliamo mostrare, i 

giovani voglio mostrare che un modo unito è possibile. Dietro le quinte, posso testimoniare che 

noi siamo già una testimonianza in atto di questo mondo unito. (ambiente) 

 

 

BUKAS PALAD - MANILA 

 

Clara: Oltre a raccontarvi il Genfest, vogliamo mostrarvi la vita e le attività del Movimento 

dei Focolari nelle Filippine. Andiamo con Romè al centro sociale Bukas Palad. Bukas Palad 

significa “a mani aperte”. 

 

(musica e ambiente) 

Glysheryl B. Magna-Ong (Gly, in inglese): Ricordo il giorno in cui mi sono resa conto di 

quanto fossimo poveri in famiglia. (musica) 

E’ successo durante il pranzo: i miei amici, i miei compagni di classe, parlavano di quanti 

elettrodomestici avessero in casa. Ho pensato di inventarmi una scusa per allontanarmi da loro 

ed evitare che lo chiedessero anche a me e così non dover mentire. (ambiente) 

Gaudencia S. Buyog (in tagalog): Nonostante la povertà facevo di tutto per mandare mia 

figlia a scuola. Quando non mangiavamo solo noodles, mangiavamo pesce secco, un uovo e 

verdure se ce n’erano. Aggiungevo tanta acqua ai noodles perché bastasse per tutti. A volte 

rinunciavo a mangiare quello che c’era. Io riesco a sopportare la fame anche se non mangio per 

un giorno, ma come mamma non volevo vedere le mie figlie senza cibo. (musica) 
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Gly (in inglese): La mamma non riusciva a pagare l’affitto per cui il padrone di casa decise 

di togliere la scala dalla casa - noi abitavamo al secondo piano. Ricordo di aver dovuto camminare 

sopra i chiodi rimasti della scala e scendere come una scimmia. Penso che quello sia stato il 

momento in cui, come famiglia, abbiamo toccato il fondo. (musica) 

Una nostra vicina che lavorava a Bukas Palad è venuta a chiedere alla mamma se potevo 

far parte del programma di alimentazione di Bukas Palad, perché aveva notato che ero piuttosto 

magra per la mia età; gli sponsor e gli assistenti sociali avrebbero potuto darci qualcosa da 

mangiare. Qualche tempo dopo, uno degli sponsor ha notato che avevo dei bei voti a scuola e si 

è offerta di finanziare i miei studi, dandomi una paghetta e del materiale di cancelleria per la 

scuola. Anche se economicamente stava abbastanza bene, è stato per lei un sacrificio procurarmi 

quelle cose. Allora ho pensato tra me e me: devo veramente ripagare quella sua bontà nei miei 

confronti. (musica) 

Volevo dare il meglio di me. (musica) Ora sono un insegnante. Insegno scienze ed oltre 

ad insegnare, sono un coordinatore tematico. 

Gaudencia (in tagalog): La povertà non impedisce di aiutare gli altri. Non avevamo soldi  

da dare, però facevamo di tutto per fare piccoli atti d’amore nei confronti dei nostri vicini. E 

questo è quello che ho imparato. 

Romé: La vita di Gly e sua madre è cambiata grazie all’incontro con Bukas Palad. Questo 

centro sociale da quando è nato, nel 1983, ha aiutato 10 mila famiglie tra le più povere di Manila, 

dato da mangiare a 70 mila bambini e offerto loro assistenza medica. (musica) 

Tutto è iniziato da tre giovanissime ragazze… 

Maria Cecilia M. Villaraza (in inglese): Avevamo appena 19, 18, 17 anni. Eravamo solo 

degli studenti all’Università. A quel tempo c’era un grande divario tra ricchi e poveri. Eravamo 

Gen e dovevamo capire di che cosa la gente aveva bisogno e dare il nostro tempo per aiutare chi 

era in necessità.  

Mi ricordo che in quei tempi – dal momento che le persone non ci conoscevano – c’era 

un po’ un’aria di sospetto nei nostri confronti ma quando le persone hanno capito che noi 

eravamo lì solo per amarli, hanno cominciato a corrispondere. Ricchi e poveri che lavorano 

insieme. Ecco com’è incominciato.  

(musica) 

 

 

ARRIVI GIOVANI E INZIO GENFEST 

 

Clara: Grazie! 

Karelle Bulan: Prego! 

Clara: Ma tu parli Italiano? 

Karelle: Si. 

Clara: Che lavoro fai? 

Karelle: Sono qua nel info point. 

Clara: Benissimo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta a fare alcune interviste. Puoi 

venire con noi? 

Karelle: Certo! 
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Clara: Andiamo! Come è il tuo nome? 

Karelle: Karelle. 

Clara: Karelle, OK andiamo. 

(musica) 

Karelle: Da dove vieni?   

Un giovane: Argentina. 

Una giovane: Argentina. 

Un giovane: Cile.  

Due giovani insieme: Melbourne, Australia. (musica) 

Karelle: Possiamo vedere la vostra bandiera? 

Di dove sei? 

Giovani: Giappone. 

Karelle: E che bandiera è questa?  

Una giovane: Grecia.  

Karelle: Perché pensi che il titolo “Oltre i confini” è importante anche nelle Filippine?  

Un giovane: È importante perché è qualcosa che vale per tutti; è qualcosa di personale 

ma vale anche nel gruppo di amici, nelle famiglie, nelle nostre comunità, nel nostro Movimento, 

nella nostra religione. (musica) 

Una giovane: Siamo 60-70 persone dall’Oceania, Futuna, Nuova Zelanda - è incredibile! 

Karelle: Buon Genfest! (musica) 

Una giovane: Penso che è incredibile! Pochissimi di noi sono potuti venire in questa parte 

del mondo. (musica) 

Karelle: Siete contenti con il Genfest?  

Gruppo: Si! (musica) 

Karelle: Di dove siete?  

Un giovane: Terra Santa.   

Karelle: Venite tutti dalla stessa parte?  

Un giovane: No da posti diversi. 

Una giovane: Palestina. 

Un giovane: Terra Santa, Haifa.   

Karelle: E voi?   

Gruppo: Filippine.   

Karelle: E avete già incontrato nuovi amici! (musica e ambiente) 

Una giovane: Mi aspetto tante sorprese!   

Karelle: Grazie! (musica) 

Un giovane: È un mondo nuovo per noi, un’altra cultura; siamo molto contenti di vivere 

questa esperienza, di poter incontrare tutte questa gente da tutte le parti del mondo, stare 

insieme, fare migliaia di chilometri, penso che sia il massimo. (musica e ambiente) 

Karelle: Posso salutare un’amica?  

(musica e ambiente) 

(canzone inno e saluti dal palco in inglese senza traduzione) 

Cantante: Let’s go! (applausi) 

Presentatori: Welcome to Genfest 2018 - Beyond all borders! (urla e applausi) 
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Presentatrice: That’s nice! Can I hear the people from North, Central and South America?! 

(urla e applausi) 

Presentatore: My people from Africa?! (urla e applausi) 

Presentatore: Shout out to Asia and Middle East! (urla e applausi) 

 

(musiche) 

 

M. Martha Barreneche, Giovani per un Mondo unito (in inglese): Il Genfest è 

un’espressione giovanile di speranza. È la vita che già viviamo come Giovani per un Mondo Unito 

che portiamo insieme a Manila. (musica) Portiamo le nostre culture con canzoni e danze; 

condividiamo i nostri stili di vita. Tutto il negativo che sperimentiamo come giovani, tutto il 

dolore che sentiamo e vediamo non è che non lo viviamo. Lo vediamo con un’altra prospettiva, 

vogliamo andare oltre, questo è il punto. Condividere questo stile di vita e oltrepassare insieme 

tutti i confini. (musica) 

 Azeez (dal palco, in inglese): (…) Prima di raccontarvi la mia storia, vorrei farvi una 

domanda, pensate con me per un attimo: vi è mai passato per la mente in qualche momento di 

perdere tutto quello che avevate? Improvvisamente, senza preavviso, in una singola giornata 

perdete la casa dove siete cresciuti, i vostri migliori amici, la vostra famiglia, i vostri sogni... (…) 

 Romé: Quando aveva 18 anni, un gruppo di terroristi è arrivato nel villaggio di Azeez, 

in Iraq. Lui e la sua famiglia, assieme a molti altri, sono stati costretti a fuggire, abbandonando 

tutto quello che avevano. Oggi Azeez e i suoi genitori vivono in Francia. 

 Azeez Sadeq, Iraq/Francia (in inglese): Per me non è una sofferenza. Ha cambiato la 

mia vita, per cui sono felice di essere parte di questa esperienza. Dio è qui e mi ha detto: non 

arrenderti! Sono con te! Così non mi sono arreso ed eccomi qui oggi. (musica) 

 Azeez (dal palco, in inglese): (…) Mi sono interessato a Lui e ho deciso di vivere il 

momento presente, completamente, pensando di poter essere in grado di sorridere e in questo 

modo operare il cambiamento, nonostante tutto quello che mi era successo. (…) 

 (applausi e musica) 

  

 

Canzone: Tierra de Paz - Our common ground – Gen Verde 

 

 

ESPERIENZA DI PANCHO A. 

 

(musica) 

Clara: Mi sposto poco a sud di Manila. Nella città di Muntinlupa c’è la prigione di massima 

sicurezza di Bilibid, la più grande delle Filippine con più di 30 mila detenuti. E’ qui che incontro 

Pancho: 24 anni fa lui era uno di loro. (musica) 

Pancho A. (in tagalog): In carcere possono succederti due cose: puoi diventare peggiore 

di prima oppure una persona nuova. (musica) 

Non sono stato un bravo figlio. (musica) Usavo i soldi che i miei mi davano spendendoli 

con gli amici, per bere, qualche volta per la droga. (musica) A quei tempi non conoscevamo la 
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marihuana, la coca, lo shabù, noi usavamo il Corex D perché anche quello ti fa sballare. (musica) 

E’ stata proprio questa sensazione a spingermi a fare le cose sbagliate. E un giorno sono stato 

messo in prigione per omicidio. (musica e ambiente) 

 Clara: Pancho mi accompagna nella fabbrica di candele dove ha lavorato subito dopo 

essere uscito di prigione. (musica) Negli anni passati dietro le sbarre ha toccato il fondo. 

Pancho (in tagalog): Era una situazione degradante. Una mattina, il capo degli agenti di 

custodia ci ha ordinato di andare a prendere dell’acqua. Quando abbiamo riportato i secchi pieni 

d’acqua, ha dato un calcio a tutti quanti, rovesciandoli. (musica e ambiente) “Wow! - mi sono 

detto - è questa la vita in carcere?” Sentivo che non aveva più valore. La sola cosa che mi dava 

un po’ di pace era andare in chiesa. Qui ho conosciuto il Movimento dei Focolari. (musica) 

C’erano tanti volontari che venivano in carcere e leggevano il Vangelo con noi. (musica) Ricordo 

che una volta un sacerdote mi ha detto “Dio ti ama, ma prima devi perdonare te stesso”. Come 

potevo farlo? Però piano piano ho capito che se Dio mi ama io dovevo perdonare me stesso. 

(musica) 

Dopo quattro anni e sei mesi sono uscito dal carcere. (musica) Se Dio non mi aveva 

abbandonato quando ero in carcere sicuramente non mi avrebbe abbandonato adesso. E così 

ho potuto sopravvivere. (ambiente) 

Clara: Pancho ha lavorato come operaio, poi è stato nominato supervisore. E quando la 

fabbrica è diventata una cooperativa ha raggiunto un obiettivo inatteso. 

Pancho (in tagalog): Sono diventato un general manager. “Un ex-prigioniero si sta 

facendo la propria ditta!” - dicevano. (musica e ambiente) Il mio sogno è avere una ditta che 

possa aiutare gli ex-detenuti dopo l’esperienza che ho vissuto. Questo è il problema di tanta 

gente: è molto difficile trovare lavoro. (musica) 

Quando sono uscito dal carcere non avevo nulla, ma avevo degli amici che mi hanno 

aiutato ad andare avanti nella vita. (musica) Non tutto quello per cui preghi e chiedi ti verrà dato. 

Devi lavorare duro e avere molta fiducia in Dio. Però c’è sempre speranza. (musica) 

 

 

Canzone: So the world may know – Embo Rodriguez 

 

 

EXPLO 

 

(musica) 

Clara: Qui al World Trade Center c’è anche un’altra esperienza che i ragazzi possono fare: 

la Explo. (musica) 

Erika Ivacson, curatrice dell’esposizione “EXPLO”: L’EXPLO non è soltanto un’esposizione, 

ma è piuttosto una grande esplorazione, un viaggio multimediale e interattivo che parte dalla 

singola persona offrendo un’esperienza verso la dimensione di fraternità. (musica) 

Clara: Quindi racconta la storia dell’umanità da un altro punto di vista: non attraverso 

guerre e conquiste, ma attraverso i passi di pace e amicizia tra popoli e culture. (musica) 
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ESPERIENZA DI CYNTHIA FUNK (LOLI) – UNIVERSITA’ DE LA SALLE 

 

 (ambiente) 

Romé: Qui come vedete siamo al centro di Manila, una grande città dove si vedono i 

grattaceli assieme alle baracche. Spesso nelle case dei poveri non c’è acqua, nemmeno corrente. 

Non ci sono fogne. Le scariche vanno direttamente nei canali della città. Siamo andati a trovare 

Cynthia Funk, anche lei era una Gen, ora insegna architettura al college di St. Beneun. 

(musica) 

Maria Cynthia Y. Funk, decano associato di architettura, Università De La salle (Loli, in 

inglese): Chiara ci ha chiamato con tutti i Gen e poi ci ha detto: “morire per la propria gente”. Ho 

ancora scolpite nel cuore e nella mente le sue parole. (musica) 

I problemi che abbiamo qui a Manila sono creati dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua, 

da una cattiva gestione dei rifiuti e anche dall’incuria della gente. Ho pensato: “se non 

rispondiamo ora, tutto continuerà come sempre”. (musica) 

 Come scuola volevamo rispondere a questo e insieme con gli studenti abbiamo cercato 

di approfondire e capire la nostra situazione. La risposta è stata molto entusiasta. 

Clara: La professoressa Funk ed i suoi studenti creano cosi l’Estero Project per ripulire 

l’estuario del fiume Pasig e migliorare la vita di chi vive sulle sue sponde.  

Ryan Chai Cabañez, studente di architettura (in inglese): l’anno scorso abbiamo 

sviluppato questa idea di ripulire le vie fluviali con la tecnologia Jumbo che era in grado di ripulire 

dai rifiuti e raccogliere dati sulla qualità dell’acqua allo stesso tempo. Così possiamo sapere quali 

parti della città avevano la quantità più alta di rifiuti. (musica) 

Clara: Ma il progetto non è solo questo: punta a trovare una soluzione più duratura 

coinvolgendo anche le persone che abitano lì. 

Loli (in inglese): La Scuola di Arti e Design è in contatto con 27 “barangays” (distretti). 

Ognuno di questi è composto di circa 600 nuclei familiari e ognuno è composto di 7-10 persone. 

(musica) 

Reynaldo Habay Habay, capitano del distretto barangay 5, 732 (in tagalog): Tutta questa 

roba viene dagli altri barangay (distretti). Una parte di questa spazzatura viene da loro perché la 

corrente la porta verso di noi e si accumula qui formando grandi mucchi... (musica) 

Loli (in inglese): Dobbiamo essere in grado di parlare con la gente in modo che non si 

sentano solo beneficati. Quando parliamo con loro, diciamo: "Collaboriamo con voi". 

 Reynaldo (in tagalog): Ci hanno detto è che dobbiamo metterci insieme perché non ce la 

faranno da soli, ci vuole una collaborazione di tutti quelli che vivono lungo le vie navigabili. 

(musica) 

 Ryan (in inglese): Quando la signora Choi mi ha presentato questo programma ero molto 

entusiasta perché non si tratta solo di ripulire le vie fluviali ma soprattutto di ricostruire la 

comunità. (musica) 

 

 

ASIAN NIGHT 

 

 (musica) 
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Marcelino Bautista, direttore artistico: Asian Night è l’accoglienza dei giovani asiatici per 

i giovani internazionali che saranno presenti. Soprattutto i giovani filippini fieri di accogliere il 

Genfest qui per la prima volta. 

 (musica e canzoni: India – Corea – Filippine – Pakistan – Indonesia – Tawain e Grande 

Cina – Malesia – Filippine) 

 

 

HANDS FOR HUMANITY  

 

(musica) 

Romè: Oggi il Genfest si sposta nelle strade di Manila. Questa mattina i ragazzi hanno 

partecipato a 110 forum su temi molto diversi: bullismo, social media, ambiente, su come gestire 

le relazioni personali o a lavoro. (musica) 

Clara: Questo momento invece si chiama Hands for humanity, mani per la città. 

  I ragazzi hanno scelto tra diverse attività di solidarietà, accoglienza (musica) e alcuni sono 

andati a pulire lea spiaggia di Manila. 

In questo momento, per esempio, siamo qui al Mobay Temple, un tempio buddista, dove 

I ragazzi stanno facendo un momento di scambio interreligioso. (musica) 

 

 

PALAWAN – TAVOLA CALDA “KA INATO” 

 

(musica) 

Erik (in tagalog, sottotitoli in inglese): La vita è molto migliore se il nostro ambiente è 

incontaminato. Le nostre spiagge sono bellissime; siamo circondati dalla bellezza. 

Ho deciso di aprire questa tavola calda quando ho visto che molte persone nelle 

campagne vivevano con una forma di disabilità. Quando ho saputo la percentuale di quelli che 

hanno problemi di udito, volevo fare qualcosa. Li mi sono detto che avrei fatto qualcosa per 

aiutarli a trovare lavoro. 

Abbiamo iniziato i controlli dell'udito. Ma volevo fare di più. Vedo che hanno grandi 

potenzialità. Si vede dai loro occhi che anche loro vogliono aiutare gli altri. La mia decisione di 

aiutare persone non udenti, li ha aiuti ad aver fiducia in loro stessi. Così anche loro a loro volta 

possono aiutare le proprie famiglie, acquistando questa fiducia in se stessi. 

 Sheryll Rivera (nella lingua dei segni, sottotitoli inglese): Ciao a tutti! Mi chiamo S H E R Y 

L L  R I V E R A.  

Tante volte noi non udenti ci compatiamo perché non siamo accettati.  

Siamo molto grati a Dio perché qui siamo stati accettati.  

È stato il primo posto di lavoro che ci ha accolto. Siamo grati ad Erik per questo privilegio. 

Erik (in tagalog, sottotitoli in inglese): Sheryll è stata la nostra prima dipendente donna. È 

una persona piena di talenti, molto veloce ad imparare le cose, piena d'iniziativa. Tutto quello 

che le chiediamo lo fa molto bene. 

Sheryll (nella lingua dei segni, sottotitoli inglese): Prima la mia famiglia aveva difficoltà 

economiche. (musica) Ora che lavoro qui, posso aiutare con le spese. (musica) 
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Ricordo la notte in cui ho pianto e pregato per le persone non udenti che non riuscivano 

a trovare lavoro. Vorrei che tutti noi avessimo successo nella vita.  

Non buttare via il tuo tempo. Devi sempre pensare che la tua famiglia ha lavorato duro 

per te. E' difficile, ma bisogna avere coraggio nell'affrontare questa realtà. 

Erik (in tagalog, sottotitoli in inglese): Chiara Lubich è una delle mie consigliere spirituali. 

Sentivo in cuor mio che mi diceva: "... l'unica cosa che devi fare oggi è amare." E questo non lo 

puoi comprare, è un dono di Dio che ogni giorno mettiamo in pratica. 

  Sheryll (nella lingua dei segni, sottotitoli inglese): A quelli come me dico di continuare a 

pregare perché le persone udenti aprano i loro cuori a chi è come noi. (musica) 

Erik (in tagalog, sottotitoli in inglese): Ci siamo resi conto che abbiamo dato loro la 

possibilità di vivere una nuova speranza. 

 Scritta: “Sono non udente e la mia vita non è facile. Ma uso gli altri miei sensi e faccio del 

mio meglio per adattarmi al mondo.” – Sheryll Rivera 

  

 

ICT - GENFEST SOCIAL MEDIA TEAM 

 

 (musica) 

Pao Pagan, ICTEAM – Social Media (in inglese): ICT è l’acronimo di International 

Communications Team (Team Internazionale per le Comunicazioni). 

Qui produciamo video e materiale creativo, come social cards per trasmettere il Genfest 

sulle varie piattaforme sociali. Qualcosa di particolare del nostro team è che veniamo da Paesi e 

ambienti sociali diversi, ma lavoriamo insieme come un’unica squadra, e ciascuno cerca di 

produrre il materiale migliore per le piattaforme sociali con cui vogliamo diffondere il Genfest. 

 

 

ESPERIENZA DI JEAN-PAUL 

 

(musica) 

Jean Paul (dal palco, in inglese): (…) Quando mi sono svegliato, mi sono reso conto che 

non potevo più muovere il corpo da petto fino alle gambe. (…) (musica) 

Clara: Egide viene da Ruanda, Jean Paul dal Burundi. Si sono conosciuti in una circostanza 

drammatica. A una fermata dell’autobus Jean Paul è stato aggredito e ridotto in fin di vita. Egide 

l’ha salvato: l’ha portato in ospedale e assistito per mesi.  

 

Egide (dal palco, in inglese): (…) Ho deciso di lasciare il lavoro per aiutare Jean Paul a 

tempo pieno. (…) 

 Clara: Sembrava che Jean Paul non potesse più camminare. E’ stato anche con l’aiuto dei 

Giovani per un Mondo Unito che ce l’ha fatta. 

 Jean Paul (dal palco, in inglese): (…) E alla fine c’è stato il miracolo! Ho ricominciato a 

camminare con due stampelle e, dopo meno di un anno, potevo camminare con una sola 

stampella. (…) (applausi e musica) 
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 Jean Paul Muhanuzi, Burundi (in francese): Egide era ruandese, quindi il fatto che Egide 

mi avesse aiutato, facesse tutto questo non era una cosa facile e scontata. (musica) 

 Jean Paul (dal palco, in inglese): Ringrazio Dio, perché mi ha tenuto forte, mi ha dato il 

coraggio di non mollare. Sono riuscito anche a perdonare quelli che mi hanno picchiato. 

Jean Paul (in francese): Gesù sulla croce ha detto: “perdonate, perdonali perché non 

sanno quello che fanno”. Nel Movimento dei Focolari ci insegnano ad amare tutti, anche i nostri 

nemici, ma se io non li perdono sono proprio come gli altri. Il mio nemico a volte mi capita di 

salutarlo ed è così che ho trovato il coraggio di perdonare.  

(musica) 

 

 

Canzone: Nos Couleurs et nos saveurs – Gen Fuoco 

 

 

SALUTO DI EMMAUS E CONCLUSIONE 

 

Maria Voce, Presidente del Movimento dei Focolari: (…) Chiara vi ha sfidati ad essere 

uomini e donne dell’unità, che riescono a portare nel proprio cuore i tesori caratteristici di ogni 

cultura e a donarli agli altri: cioè, donne e uomini mondo. (…)  

Sappiamo che la parte emersa di un iceberg poggia su una base sommersa: così la 

fraternità si costruisce su gesti quotidiani e azioni fatte con la forte convinzione che il mezzo più 

potente, che possiamo usare per rinnovare il mondo, è il nostro cuore. 

Finché il nostro cuore batte, possiamo amare, possiamo ricominciare, possiamo 

condividere. La fraternità universale comincia dal mio – dal nostro cuore. 

È la sfida affascinante che vogliamo vivere assieme perché il mondo unito diventi un 

sogno realizzato. 

Thank you very much and… CORAGGIO!  

 

(applausi e canzone) 

 

 Clara: Allora, abbiamo appena ascoltato Emmaus e il Genfest sta finendo. Romé com’è 

andata? 

 Romé: Sai, Clara, qui in Asia si dice così: “You don’t analyse the rythm, you enter into 

it”, cioè, il ritmo non si analizza, si segue! E’ quello che è successo qui al Genfest: i giovani sono 

entrati nel ritmo dell’Asia. Per noi, filippini, avere il Genfest qui è un onore, è stato veramente 

quel messaggio di unità che Chiara ha lanciato, noi da qui possiamo lanciare in tutto il mondo! 

Clara: Allora, così concludiamo questo speciale del CH, grazie a tutti per seguirci!  

Clara e Romé: Ciao a tutti da Manila! Ciao! 

 

Canzone inno e titoli di coda: 

Collegamento CH speciale da Manila – Genfest 2018 “Beyond all borders” 
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