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COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa e Castel Gandolfo, 15 settembre 2018 

 

“Amare tutti senza distinzioni”  
 

 

1. Apertura e saluti   

       

2. Collegamento in diretta con il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo  
 

3. Irlanda - Incontro delle Famiglie con Papa Francesco 

 Con collegamento in diretta con Susan Gately, a Dublino.  

 

4. Brasile - Le “ragazze del pane”  

Era il 1988 quando ‘le ragazze del pane’, un gruppo di giovani dei Focolari, si sono improvvisate 

panettiere e venditrici lungo la strada di fronte alla Mariapoli Ginetta (Brasile). Trent’anni dopo la 

Spiga Dorata è una fiorente attività che offre una produzione di qualità ma anche umanità, amore, 

condivisione.  

 

5. India – la comunità del Kerala dopo l’alluvione 

 

6. Angola – La scuola “Pequena Chama”     

Tutto è iniziato con una piccola mensa per i bambini, poi si sono aggiunti i corsi di alfabetizzazione 

e la possibilità per diversi giovani insegnanti locali di trovare lavoro. Nata con il sostegno di AFN, la 

scuola “Pequena Chama” è un segno tangibile che l’aiuto di molti genera sviluppo e crescita umana 

e sociale. 

 

7. USA – Gary, IN – Coloriamo la città      

A Gary (Indiana) una delle città più povere degli USA, cento ragazzi di sei Stati hanno collaborato 

con le organizzazioni locali in attività sociali con i senza-tetto, in una mensa, in lavori di 

riqualificazione urbana. Un’esperienza – per molti di loro – indimenticabile, che ha fatto aprire gli 

occhi sui bisogni, ma anche sulla bellezza della città che è, prima di tutto, comunità.  

 

8. Messico – Condividere, ricostruire, ricominciare     

Dopo il forte sisma del settembre 2017 in Messico un gruppo di giovani della cittadella “El 

Diamante” è andato a Contla, città quasi completamente distrutta, per aiutare nella ricostruzione. 

Lo shock iniziale ha lasciato spazio al lavoro, ma soprattutto alla condivisione del dolore con gli 

abitanti e alla nascita di rapporti… indistruttibili.  

 

9. Africa dell’Est - SPORTS4PEACE    

Oltre 1000 bambini e ragazzi hanno partecipato a fine agosto alle attività di del progetto 

“Sport4Peace” in Kenya, Sud Sudan e Burundi. Lo sport diventa così veicolo di pace e superamento 

delle barriere social. 
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10. Colombia – EdC: diversificare per generare sviluppo  

Il gesto di comunione di un sacerdote, trasforma una precaria coltivazione di caffè in una 

un’azienda a conduzione comunitaria che si ispira all’EdC: la ACEDECO PADEVI.  La scelta di 

diversificare la produzione genera comunione, posti di lavoro e sviluppo, tenendo conto del 

rispetto dell’ambiente.  

 

11. Chiara Lubich: Amare tutti senza distinzioni       

Dal discorso di Chiara Lubich "L'amore al prossimo", all'incontro con amici musulmani - Castel 

Gandolfo, 1° novembre 2002.  

  

12. Saluto di Maria Voce (Emmaus) in diretta da Castel Gandolfo 

 

13. Conclusione 
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1. APERTURA E SALUTI 

 

Agustin Steinbach: Ciao a tutti! Benvenuti al Collegamento CH.  

Patricia Leiva: Ci troviamo qui al Centro del Movimento dei Focolari, a Rocca di Papa.  

Agustin: Un saluto speciale a tutti quelli che si collegano per la prima volta con noi! 

Patricia: Ciao Agustin, hola! 

Agustin: Hola Patricia! Cómo estás? 

Patricia: Bien! 

Agustin: Nosotros tendríamos que presentarnos, verdad? 

Patricia: Sì, noi siamo argentini, io vengo da Buenos Aires e vivo in un focolare qui a 

Grottaferrata, in Italia.  

Agustin: Io vengo da General Lamadrid, un paese vicino a Buenos Aires e in questo 

momento abito in focolare a Cuba. 

Ma, Patricia, cosa faremo in quest’ora?  

Patricia: Be', in quest'ora faremo un giro per il mondo dove vi mostreremo delle storie 

che tanti di voi ci hanno fatto arrivare. Altre siamo andati noi a girarle sul posto, a trovare  le 

persone. Racconteremo iniziative, progetti… ma ci saranno anche notizie dolorose… è la vita 

della nostra famiglia che cerca di rispondere con l’amore e fa andare incontro a tutti, come 

sentiremo alla fine dalle stesse parole di Chiara.  

Poi volevamo dirvi che come sempre potete inviarci le vostre impressioni, i vostri 

suggerimenti, foto ai contatti che vedete sullo schermo: email - collegamentoch@focolare.org,  

WhatsApp: +39 320 419 7109 oppure sulla nostra pagina Facebook: CollegamentoCH.  

Agustin: Come abbiamo detto all'inizio, siamo tornati qui a Rocca di Papa dopo la tappa 

che abbiamo fatto a Manila per il Genfest. 

 

(musica – immagini del Genfest Manila) 

 

È stata un’esperienza straordinaria che non è finita lì. Anzi, per un migliaio di giovani è 

continuata a Tagaytay con il post-Genfest e un incontro per i seminaristi. Sono stati giorni di 

lavoro e workshop su Economia di Comunione, ambiente, una politica per superare muri e 

razzismi, anche sulle scelte di vita.   

Patricia: Poi nel mondo si stanno svolgendo tanti Genfest locali; a Cuba, El Salvador e 

Venezuela, mentre giovedì scorso è iniziato quello di Singida, in Tanzania. I Gen ci hanno 

mandato un breve video con il loro saluto.  

 

Un gen: Ciao a tutti! Abbiamo iniziato il nostro Genfest con Il Vescovo e con il 

Commissario Regionale. 

Tutti: Ciao! 

Un gen: Vogliamo andare “oltre ogni confine”. Andiamo oltre…  
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Tutti: ogni confine! Ciao! 

 

Patricia: Grazie Gen, siamo con voi. Vi auguriamo il meglio per questo Genfest!  

 

 

2. COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO 

 

Patricia: Agustin, come mai siamo qua da soli? Io sono stata ad altri Collegamenti e 

sempre c'era della gente, delle persone qua. 

Agustin: Infatti. Ho saputo che adesso sono tutti a Castel Gandolfo, al Centro Mariapoli, 

dove adesso dovrebbe esserci Enrico. Enrico, ci sei?  

Enrico: Sì, eccoci qua. Allora un grande saluto da Castel Gandolfo, da tutti noi. (Applausi)  

Io sono Enrico, sono italiano, sono nato a Bergamo, però da tanti anni vivo negli Stati 

Uniti, vengo dalla città di Washington. Però non sono qui da solo, siamo qui in circa 200. In 

questi giorni stiamo partecipando al primo di due incontri - vi racconterò più tardi perché due - 

dei delegati del Movimento nel mondo. Ogni anno si fanno questi incontri, però quest'anno c'è 

una bella novità: che non sono solo i delegati ad essere venuti qui a Roma da vari Paesi, ma 

sono venuti accompagnati da una bella rappresentanza del Movimento nei loro Paesi. Adesso 

ve li presento così vediamo un po' chi c'è qua. 

Partiamo da chi è venuto da più lontano, quindi iniziamo con l'Australia, la Nuova 

Zelanda e tanti altri Paesi in Oceania. Eccoli qua! (Applausi) E poi ci spostiamo e andiamo in 

Asia, da tanti Paesi dell'Asia: dall'India alla Thailandia, alla Corea, al Giappone, c'è una bella 

folta rappresentanza. Eccoli qua! (Applausi) E infine l'America, le Americhe, dal Nord al Sud e 

quindi dal Canada agli Stati Uniti, al Messico, si continua a scendere si arriva in Panama, 

Venezuela, Colombia, Perù, Cile, Brasile fino ad arrivare in Argentina. Eccoli qua! (Applausi) 

Ovviamente venendo qui ai Castelli Romani abbiamo trovato qualcuno ad accoglierci, 

sono qui con noi in questi giorni, ci stiamo incontrando insieme, allora vogliamo dare un bel 

saluto a Emmaus, a Jesús e a tutti i nostri che vivono qui. (Applausi) 

Inoltre oggi siamo molto contenti di avere qui con noi il vescovo luterano tedesco 

Christian Krause, Presidente emerito della Federazione Luterana Mondiale. Grazie per essere 

qui con noi. (Applausi) 

Vi diciamo due parole in più su questo incontro in questi giorni. Come dicevo prima 

quest'anno ce ne sono due perché il secondo sarà dedicato a vari Paesi dell'Europa, del Medio 

Oriente e dell'Africa, comincerà fra un paio di settimane. 

Perché facciamo questi incontri? Vi diciamo un po' di cosa stiamo parlando in questi 

giorni. Allora per questo abbiamo qui con noi Angie. Angie, dicci prima due parole su di te. 

Angie: Mi chiamo Angie, ciao a tutti! Sono coreana, vengo da una città a Sud-ovest dove 

abbiamo appena aperto un focolare per andare in periferia. 
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Enrico: Benissimo. Dicci un po': cosa stiamo facendo in questi giorni? Cos'è questo 

incontro? Di cosa stiamo parlando? 

Angie: Ci stiamo trovando per raccontarci le nostre esperienze con la Chiesa, con i 

giovani, anche le sfide, le cose che non vanno bene, e le prospettive, insieme. 

Enrico: Bello! Grazie. 

E poi qui con noi c'è Mark. Tu da dove vieni? Cosa fai? 

Mark: Io vengo dall'Australia, sono sposato, lavoro come produttore di film per la 

televisione.  

Enrico: Dicci un po': qual è la tua esperienza in questi giorni e come sta andando? 

Mark: E' un'esperienza favolosa di fraternità, stiamo cercando di "metterci nelle scarpe" 

dell'altro, ed è una fantastica esperienza il poter conoscere gli altri in profondità, le sfide, le 

situazioni, tutto; avere rapporti profondi: è fantastico! E' come United Nations dovrebbe 

essere, potrebbe essere. (risate) 

Enrico: Proprio come le Nazioni Unite! Grazie. 

Per il momento è tutto, Agustin e Patricia ridiamo la linea a voi, poi ci sentiremo più tardi. 

Grazie. 

Patricia: Grazie a tutti voi a Castel Gandolfo. 

 

 

3. IRLANDA - INCONTRO DELLE FAMIGLIE CON PAPA FRANCESCO 

 

Patricia: Tra i tanti eventi che ci sono stati in tutto il mondo non possiamo non ricordare 

l’incontro mondiale del Papa con le famiglie a Dublino, in Irlanda. Vediamo alcune immagini. 

 

(musica) 

 

Patricia: Come vedete è stata una vera festa questo incontro delle famiglie con il Papa. 

(canto)  

Tante persone del Movimento si sono impegnate in prima linea a costruirlo e in diversi 

modi, anche raccontando le proprie esperienze. Vediamo qua una famiglia di Mumbai. 

Siamo in collegamento a Dublino c’è Susan Gately. Susan, ci sei?  

Susan Gately: Sì, sono qui. Ciao a tutti dall'Irlanda! 

Patricia: Ciao, carissima Susan! Puoi raccontarci un po' come avete preparato questo 

incontro? Quali sono stati i dietro le quinte? 

Susan: Guarda è stata un’esperienza incredibile! Perché noi abbiamo lavorato per più di 

un anno e mezzo per questo incontro insieme alla Chiesa. Eravamo proprio presentissimi in 

tutti i momenti, sia al congresso pastorale prima o anche col Papa. Molte persone del 

Movimento hanno parlato, hanno dato esperienze; eravamo nel volontariato. Anche il nostro 

complesso ha cantato, eravamo nel …  
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Poi una cosa bella: abbiamo tenuto una serata nella cattedrale di Dublino, dove abbiamo 

avuto un incontro interreligioso di preghiera per il pianeta, e c'erano leader di sette fedi 

diverse. Penso che questo non sia mai accaduto prima. Poi abbiamo dato l'ospitalità nel nostro 

Centro Mariapoli ad un gruppo di rumeni che venivano dalla Chiesa cattolica greca, insieme 

con il loro vescovo. Questa è stata una cosa meravigliosa. 

Nello stesso tempo è stato un momento difficile, devo dire, perché i media si sono 

concentrati sull'abuso clericale sui minori e questo ha riaperto una piaga che ha decimato qui 

la Chiesa per 20 anni, ma il fatto che il Papa abbia parlato e chiesto perdono durante la Messa 

è stato un momento storico, e veramente ha dato grande speranza anche per il futuro, che 

possiamo andare avanti. 

Patricia: Grazie mille, Susan, e grazie a tutti voi per il lavoro che avete fatto. 

Susan: Grazie! 

 

 

4. BRASILE - LE “RAGAZZE DEL PANE” 

 

Agustin: Quello che andiamo a conoscere adesso è la “Spiga Dorata”, la panetteria della 

Mariapoli Ginetta in Brasile. Tutto è iniziato 30 anni fa con un gruppo di ragazze che venivano 

chiamate "le ragazze del pane". 

 

(musica e didascalia: Le ragazze del pane – Vargem Grande Paulista – San Paolo) 

Adriana Valle: Comincio la mattina alle 4.30, 5.00, e vengo qui alla Spiga perché devo 

cominciare ad aprire, accendere le luci, il forno, le macchine… Poi cominciano ad arrivare le 

prime dipendenti e si comincia. (musica) 

La prima cosa è il pane, pane semplice, qui si chiama “pane francese”, e comincio già a 

fare la prima infornata; e dopo si fanno tutte le merende: salate, dolci; poi si preparano dei pani 

che magari devono essere pronti in quella giornata perché sta mancando. È un lavoro che 

veramente richiede molta elasticità perché dipende dalle ordinazioni di fuori. (musica) 

Io sono italiana, sono di Bergamo, sono 38 anni che sono qui in Brasile, vengo da una 

tradizione di hotel, ristoranti e tutto, ho cercato di introdurre un po’ le ricette italiane con la 

pasta fatta qui alla Spiga Dorata: è un successo, è un successo! (musica) 

È cominciato tutto nell’88. Dicevo che a San Paolo c’era un centro del Movimento dei 

Focolari dove venivano tantissimi giovani per passare un periodo dell’anno. A parte la 

coltivazione di frutta o di verdure ed il giardinaggio, non c’era niente. Allora una di noi dice: “Io 

ho imparato a fare il pane a casa mia, la mia mamma mi ha insegnato”, l’altra dice: “io so fare i 

biscotti! Perché non li facciamo nelle nostre case, nei nostri forni di cucina, li mettiamo nei 

sacchetti e andiamo a venderli?”. “Ma dove li vendiamo?”, la domanda. Allora c’è una strada 

davanti qui al Centro e cominciava anche a diventare un po’ di turismo, perché siccome è vicino 

a San Paolo, 45 km da San Paolo, è una zona verde e le persone stavano cominciando a 

costruire le loro ville, i condomini, e si sentiva che c’era un movimento. Cosa abbiamo fatto? Un 
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cestino con dentro i sacchetti di plastica e siamo scese vicino alla strada e con la mano così 

vendevamo il pane.  

La prima domenica penso che si sono fermate 6 o 7 macchine, ma il fatto che avevamo 

venduto qualcosa, avevamo non so diciamo 100 reali, per noi era tutto, era una cosa 

meravigliosa. (musica) 

All’inizio abbiamo fatto tre mesi, dopo tre mesi abbiamo detto: no, adesso basta. Sai 

quelle attività giovanili, che si ha un po’ di soldi… La prima domenica che non eravamo sulla 

strada in quella banchina, entrano due macchine, due o tre famiglie a cercare dove sono le 

ragazze del pane, dove sono le ragazze del pane. Allora una di noi dice: ma continuiamo.  

(musica) 

Luzia Tosi (Mariam) (in portoghese): Abbiamo cominciato questo lavoro incoraggiati da 

Ginetta che aveva un grande desiderio di avvicinare le persone che passavano da qui. Perciò era 

una grande opportunità non solo per vendere ma anche per far conoscere a queste persone la 

Mariapoli. (musica) 

Adriana Valle: Non mi arrangiavo solo con il banchino, allora ho cominciato anche un 

carrello, una baracca sopra, ho cominciato ad introdurre anche la pizza, un carrello per il 

gelato. Poi abbiamo cominciato a fare un pane dolce. Le persone ci cercavano e loro dicevano: 

“È che a noi piace questo vostro sorriso". (musica)  

È nata la Spiga Dorata. Come è che nata? È nata sempre in funzione di dare lavoro alle 

persone che hanno bisogno. Quando abbiamo aperto ufficialmente con l’inaugurazione del 

primo pezzo erano 5 metri quadrati il panificio. Oggi abbiamo fatto già quattro ristrutturazioni 

e poi è nata anche la seconda Spiga Dorata. (musica) 

Monica Giongo (in portoghese): La Espiga Dourada II è nata dopo l’altra, appunto per 

servire i clienti di questo quartiere, Jardim Margarida, un luogo dove la situazione economica è 

più difficile. (…) Questo è un quartiere povero, nato senza delle strutture sanitarie, ambientali 

(…). In questa sede, dei nostri amici, venendo a conoscenza dei lavori che facciamo, spesso ci 

portano ciò che hanno in più, o vogliono donare dei capi di abbigliamento, generi alimentari, 

proprio perché sanno che possiamo donare alle persone che aiutiamo. (ambiente) 

Adriana Valle: Dei 22 dipendenti, 14 sono proprio del villaggio qui vicino e dei villaggi qui 

intorno.  

(musica) 

Leticia de Oliveira Morais (in portoghese): La mia vita è completamente cambiata perché 

tutto quanto ho imparato qui mi ha aiutato. Prima ero molto timida ma ora non mi vergogno di 

parlare con le persone. Mi ha aiutato molto, mi piace stare qui perché questo non è solo un 

lavoro, è una famiglia, è un insieme di cose che mi ha insegnato tanto! 

Adriana Valle: Abbiamo avuto anche tanti momenti difficili, vari assalti a mano armata, e 

questo quando è successo, io ho vissuto personalmente la pistola puntata anche alla nuca, no? 

Però con questi ragazzi che avevo lì, che stavano rubando, io gli ho chiesto: “Ma perché fate 

questo?”. Dice: “Abbiamo bisogno!” Allora amare anche queste persone. E ad un certo punto 

questo ha messo via la pistola e quando l’ho accompagnato fuori lui mi ha guardato in faccia e 



CCH-00-20180915-CH2420it – p.8 di 18 

mi dice: “Ma perché tu fai questo? Mi denunci alla polizia?”, io ho detto: “No, però tu mi 

prometti che non torni più qui” e lui ha detto: “Qui non torno più”.  

(musica) 

Diletta Moura (in portoghese): Credo che il cliente arriva qui sopratutto per il sorriso. 

Penso che in questo momento in cui l’umanità vive carica di difficoltà, di problemi... quando il 

cliente arriva la prima cosa che vuole ricevere è un sorriso. Poi acquista un pane e tutto quello 

che porta a casa, (…) ma è sopratutto il sorriso che vogliono trovare perché dietro questo 

sorriso c’è una vita radicata in Dio, che cerchiamo di donare a ognuno che passa da qui. 

(musica – didascalia: di Marco Aleotti, riprese di Carlo Sgambato) 

 

Agustin: Mamma mia! Non mi dite che non vi viene la voglia di andare ad assaggiare 

tutte queste cose buone! Obrigado a voi della Spiga Dorata! 

 

 

5. INDIA – LA COMUNITÀ DEL KERALA DOPO L’ALLUVIONE 

 

Agustin: Adesso andiamo in India. È passato un mese dalle fortissime inondazioni che ci 

sono state lì in Kerala. Tutti abbiamo visto delle immagini devastanti… Ma la comunità del 

Movimento dei Focolari si è messa insieme per portare aiuti e accompagnare quelli che hanno 

perso tutto. Marcelo e Annabel ci hanno mandato questo servizio. 

 

[in inglese] 

Speaker: Con le forti piogge che hanno colpito lo stato del Kerala in India, oltre 400 persone 

hanno perso la vita e 10.000 sono sfollate, ora in campi di accoglienza in tutto lo Stato. Per il 

maltempo voli e altri mezzi di trasporto erano interrotti, ed è stata quindi una sfida far arrivare i 

soccorsi in tempo. 

Fr Shinto Kuzhinjalil OCD, Founder – For you Trust (in lingua locale doppiato in inglese) 

Nell’inondazione la gente ha perso la casa, le coltivazioni sono andate distrutte. Molti hanno 

perso materiale di studio, e alcuni bambini sono stati spazzati via dall'alluvione. Le medicine 

galleggiavano nell'acqua. Manca acqua potabile, cibo e vestiti. Ci si è rivolti a Dio per chiedere 

aiuto.  

Speaker: Come qualcuno del Focolare ha detto: “Oltre a pregare possiamo fare qualcosa di 

concreto, anche se piccolo?”  

Brian D’Silva Mumbai Focolare Community: Ed è stato in quel momento che padre Shinto, 

che si trova lì sul posto, ci ha contattato e ci diceva che ogni aiuto era  benvenuto e necessario. 

Speaker: Quindi abbiamo aperto il Focolare a qualunque cosa la comunità fosse disposta a 

condividere. Siamo stati sorpresi dalla risposta travolgente che ha riunito molte persone, per 

raccogliere cereali, vestiti, coperte e articoli sanitari, donati al Kerala attraverso padre Shinto e il 

For You Jesus Trust che si ispira alla vita di Chiara Luce Badano. Anche i giovani dei Focolari hanno 

fatto molte iniziative: dalla vendita di pizze a Bangalore, pasticcini a Delhi e barbeque a Mumbai. 
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I Gen hanno risposto con prontezza e generosità per raccogliere fondi in modo che la comunità 

del Kerala possa essere ricostruita. (musica) 

Alcuni di noi sono stati sul posto, abbiamo aiutato con cibo, vestiti e alloggi. Si tratta di 

poche gocce d'amore nel vasto oceano del lavoro di soccorso, mentre il popolo del Kerala 

continua a ricostruire le proprie vite e credere nell'immenso amore di Dio. (musica) 

 

Agustin: Poche ore fa ci siamo messi in contatto con padre Shinto, per vedere com'è la 

situazione oggi.  

 

P. Shinto Kuzhinjalil OCD (Fondatore – For You Trust): I soccorsi sono conclusi, la gente sta 

ritornando nelle proprie case dai campi di soccorso. Giunti alle loro case, vedono che tutto è 

distrutto e non è più possibile viverci. 

Con la comunità dei Focolari in Kerala, visitiamo le case ed incontriamo genitori, anziani, 

bambini e quelli in più difficoltà. Proviamo a consolarli e capire le loro necessità. I bambini ci 

chiedono: Ci aiutate a ricostruire una casa? O, ci procurate libri di scuola? Cerchiamo di dare 

supporto e offrire tutto quanto hanno bisogno. Nel loro grido vediamo quello di Gesù 

Abbandonato e noi rispondiamo con amore e unità. 

 

Agustin: Grazie padre Shinto e a tutta la comunità in Kerala!  

 

 

6. ANGOLA – LA SCUOLA “PEQUENA CHAMA” 

 

Patricia: E adesso andiamo in Africa, in Angola, dove con il sostegno di AFN, Azione 

Famiglie Nuove, è stato possibile iniziare una piccola scuola che sta portando frutti di sviluppo 

anche nella comunità circostante. Vediamo il servizio che ci hanno mandato. 

 

[in portoghese] 

(musica, ambiente e didascalia: Isola di Mussulo, Luanda, Angola) 

Cláudio Domingos, Voluntário Movimento Focolares: La scuola “Pequena Chama” è nata 

quando un gruppo che veniva a fare ritiri qui a Mussulo, ha notato un alto tasso di mortalità 

infantile. Le persone legate al Movimento dei Focolari hanno sentito che questa situazione non 

poteva continuare e hanno lanciato un progetto alla comunità angolana. All'inizio era per 

l’alimentazione dei bambini. Poi abbiamo iniziato lezioni di alfabetizzazione. Successivamente, 

con l'aiuto dell'ONG Azione Famiglie Nuove, con il programma di adozione a distanza, siamo stati 

in grado di raccogliere fondi per continuare la scuola.  

Antonio Quiximba, Administrador: In questo momento la scuola ha circa 160 bambini in due 

turni: al mattino abbiamo la scuola materna e nel pomeriggio abbiamo un doposcuola. 

(musica) 
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Alzira Samuco, Directora Pedagógica: È difficile avere nella nostra scuola insegnanti che 

vengono dell’altra parte del mare. Così abbiamo deciso di coinvolgere i giovani residenti qui a 

Mussulo. Quando arrivano da noi sono all’ottavo o dodicesimo anno di scuola. Quindi lavoro con 

loro, li aiuto a diventare insegnanti. 

Basilio dos Santos, Professor: Da quando ho iniziato qui a Mussulo, è stato bello aiutare la 

mia gente dal punto di vista psicologico, affettivo e psicomotorio. 

Maria Capitão, Professora: Non abbiamo molte scuole qui; questa scuola offre 

un’opportunità a genitori e figli. 

Alvaro Caleia, Professor: E’ per un futuro migliore, per far crescere bambini buoni, educati, e 

spendere tempo insieme ai propri coetanei.  

Antonio Quiximba, Administrador: Per noi è importante il supporto, non solo quello 

economico, ma anche di sostegno morale, di consigli su come possiamo andare avanti. 

Alexandra Gamito, Membro do Conselho de Gestão: Alcune persone della comunità di 

Luanda vengono a lavorare volontariamente nella scuola, (…) cerchiamo anche di coinvolgere gli 

imprenditori locali con piccole sponsorizzazioni. (…) 

Antonio Quiximba, Administrador: Per noi, è la nostra vita essere qui con questi bambini,  ci 

trasmettono così tanta gioia, ci trasmettono pace.  

(musica e ambiente – didascalia: Realizzato da Gretel Marín con il supporto di Geração 80 

Produções) 

 

Patricia: Grazie a tutti voi dell'Angola!  

E ancora dall'Africa ci è arrivato un saluto da Fontem, in Cameroun, dove ci sono ancora 

delle tensioni. Ve lo leggiamo: “Stiamo bene, nonostante la situazione. Purtroppo non possiamo 

essere collegati perché il segnale Internet è debole, ma vogliamo cogliere questa occasione per 

ringraziare tutta la nostra grande famiglia nel mondo che ci sostiene con la preghiera e l'unità. 

Vi assicuriamo che siamo con tutti voi.” 

 

 

7. USA – Gary, IN – Coloriamo la città 

 

Agustin: Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti nello Stato dell'Indiana, dove un gruppo di 

Ragazzi per l'unità ci ha inviato questo servizio. 

 

[in inglese] 

(musica) 

Speaker (voce femminile): Gary, Indiana, la città natale di Michael Jackson fu fondata nel 

boom dell’industria dell’acciaio; la crisi degli anni ‘70 e ‘80 ha sbriciolato questo centro urbano. 

Coloro che potevano si sono spostati, quelli che non potevano si sono trovati in una città che è 

presto diventata una delle più povere e tra le dieci più violenti del Paese. 

Tre ragazzi: Coloriamo la nostra città! 2018! Non vediamo l’ora di arrivare! 
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Anna Paula, focolare Chicago: Gary è stata la sede della quinta edizione di “Coloriamo la 

nostra città” nel Centro Ovest degli USA; ma era la prima volta che questa attività si svolgeva in 

stretta collaborazione con la pastorale giovanile della diocesi. 

Kevin Driscoll, Director of Youth, Diocese of Gary, Indiana: E’ stata un’importante 

opportunità di lavorare insieme. Metà del gruppo erano Ragazzi per l’unità da tutto il Centro 

Ovest e persino Georgia, e l’altra metà erano giovani della diocesi di sette diverse parrocchie. Il 

risultato è stato bello, bello il lavoro fatto, ma la componente umana è stata quella che ha 

veramente trasformato i partecipanti.  

Speaker (voce maschile): In 100, di 6 Stati, abbiamo cercato di portate calore e amore, 

colorare gli angoli grigi della città. Si è lavorato con 13 organizzazioni locali in 25 posti diversi, con 

servizio sociale, preghiera, formazione nella Dottrina Sociale della Chiesa. 

Karen Freeman-Wilson, Mayor of Gary, Indiana (donna): Sono il Sindaco della città di Gary e 

questa settimana ospitiamo giovani da tutto il centro ovest degli Stati Uniti. Come genitore, vorrei 

ringraziare tutti i genitori che hanno permesso ai loro figli di partecipare e mostrare l’amore nella  

nostra comunità. Grazie, avremo cura di loro! 

Denzel (ragazzo): Abbiamo fatto tante cose: servito cibo ai senzatetto, visitato case di cura 

portando la nostra compagnia, aiuto concreto. Ora stiamo pulendo questo quartiere. Ho 

imparato tante cose, ho imparato che devo aiutare tutte le volte che posso, perché mi sono reso 

conto di quanto bisogno c’è…  

Morgan S., Teens4Unity Ohio (ragazza): È bello vedere che anche un piccolo gesto può 

promuovere un cambiamento nel mondo intero. Ci vorrà tempo ma alla fine arriveremo. Sono 

molto grata per questa esperienza. Mi ricorderò per sempre di quanto ho dato e ricevuto, di come 

ho potuto riconoscere Dio in tutti, compresi i miei amici e le persone con cui mai avrei pensato di 

avere a che fare, ma ho scoperto che posso e non sono poi così diverse da me. 

Speaker (voce maschile): Molti dei ragazzi che partecipavano per la prima volta hanno 

detto quanto questi giorni li hanno aiutati a crescere più vicini a Dio e alle loro comunità; a capire 

come anche piccole iniziative possono avere un impatto, a rafforzare il loro impegno a vivere per 

il prossimo lì dove sono.  

Most Reverend Donald J. Hying, Bishop of Gary, Indiana: In mezzo a tutto il negativo, il fatto 

che più di 100 ragazzi hanno dato alcuni giorni delle loro vacanze - insieme agli adulti - porta 

speranza e vita nella nostra città. (…) Sono sicuro che per alcuni di loro scoprire la povertà di Gary 

gli ha fatto aprire gli occhi. Voglio ringraziare soprattutto i giovani che non finiscono mai di 

sorprendermi per la loro bontà e misericordia. (musica) 

JJ Berry, Teens4Unity, Chicago: Mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito, ero orgoglioso di 

noi. Era il contrario di quanto mi aspettavo, non il solito incontro. Non ho trovato degli amici ma 

una famiglia. (musica) 
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8. MESSICO - CONDIVIDERE, RICOSTRUIRE, RICOMINCIARE 

 

Patricia: E’ passato un anno da quando uno dei più forti terremoti ha colpito lo stato di 

Puebla in Messico, dove si trova la cittadella “El Diamante”. I giovani di diversi Paesi che vivono 

lì per fare un’esperienza di vita si sono subito mobilitati e hanno mandato un video in cui ci 

raccontano come sta andando la ricostruzione e il loro lavoro insieme alle comunità colpite dal 

terremoto. 

 

[in spagnolo] 

Didascalie: Il 19 settembre 2017, il Messico torna a vivere un altro dei più forti terremoti 

della sua storia. L'epicentro è nello stato di Puebla dove si trova la cittadella "El Diamante" dei 

Focolari. Lì 20 giovani, provenienti da varie nazioni, si trovavano a vivere e studiare per un anno. 

Sandy - Guadalajara (México): Eravamo in classe quando abbiamo sentito la scossa; ci 

siamo spaventati tanto perché era forte; abbiamo cercato di comunicare con le nostre famiglie 

per assicurarci che tutto andasse bene, ma le comunicazioni erano interrotte. 

Ristabilite le comunicazioni, abbiamo ascoltato i notiziari e siamo rimasti scioccati nel 

sapere che c’erano stati gravi disastri in varie parti del Paese. Volevamo aiutare concretamente; 

con gli altri abitanti della cittadella abbiamo preparato un centro di raccolta, ma ce n'erano già 

molti nelle vicinanze. Poi, abbiamo saputo che la città di Contla, a circa 300 chilometri dalla 

cittadella, era stata quasi completamente distrutta. 

(musica) 

Julio - El Salvador: Quando siamo arrivati nella città, ci siamo resi conto della gravità del 

terremoto: è stata una grande sofferenza per le famiglie che avevano perso la casa. 

Caricare i detriti delle loro case era anche per noi un dolore; ci siamo resi conto che il 

minimo che potevamo fare era aiutarli. Non ci importava della stanchezza, della fatica, ma 

volevamo solo continuare ad aiutare. 

Paola - Guadalajara (México): Abbiamo visto che era necessario tornare, ma non avevamo 

più mezzi di trasporto; abbiamo pregato insieme per un aiuto e parlando di nuovo con la persona 

che ci aveva fornito il camion, ci ha offerto di riportarci il giorno dopo. Questo ci ha aiutato a 

credere che potevamo fare un progetto più grande per aiutare le persone. 

Julio - El Salvador: Volevamo davvero essere qui, e ricostruire le case era il nostro mega-

sogno. E a poco a poco, anche se nell'incertezza, si sta realizzando. 

Gloria - Contla (México): Questa è la mia casa. Il 19 settembre è stata totalmente distrutta. 

Quando cominciarono ad arrivare gli aiuti, uno dei gruppi erano i ragazzi dei Focolari; erano 

sempre con noi; quando non erano qui fisicamente ci chiedevano come andava a Contla, come si 

rialzava Contla. Praticamente non ci hanno lasciato mai. 

Padre Gerardo - Teotlalco, México: Sono padre Gerardo Pérez Alfaro, sono il parroco di 

questa comunità, una comunità che è stata una delle più colpite. Ricordo che una domenica ho 

visto che c'erano molte persone, cioè voi della famiglia dei Focolari. Mi ha colpito il fatto che 

venissero dall'Argentina, dalla Germania, dalla Colombia e altri Paesi. E per me, come servitore, 
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parroco, vedere il lavoro, la testimonianza dei ragazzi è qualcosa di molto... mi spinge a 

continuare in questo servizio di aiuto. 

Joaquín - Argentina: Abbiamo stretto rapporti molto forti qui a Contla, non solo con gli 

abitanti ma anche tra di noi: venire qui è stato uno shock, ma è stato lasciare da parte le proprie 

idee e pensieri. Col tempo anche i rapporti con gli abitanti di Contla si sono rafforzati molto e 

l'ultima volta che siamo venuti la gente ci aspettava con ansia, con il desiderio di vederci.  

Adelina - Contla (México): Grazie per l'amore che ci donate e soprattutto per il cuore che ci 

portate, grazie. 

Gloria - Contla (México): Sappiamo che forse qualcuno ha dovuto posticipare viaggi, o 

vendere dei beni o fare qualcosa per sostenere Contla e questo è ciò che realmente ci motiva ad 

andare avanti e sappiamo che non ci lasciano soli, possiamo andare avanti. Grazie! 

 

Patricia: Grazie a voi, a tutti i giovani della Mariapoli El Diamante. 

 

 

9. AFRICA DELL’EST - SPORTS4PEACE 

 

Patricia: Adesso nel prossimo video che vedremo i protagonisti sono i ragazzi. Ma ci 

spostiamo in Africa dell’Est: in Sud Sudan, Kenia e Burundi. “Sport4Peace” è un’azione che 

punta a formare i più giovani ad una mentalità di pace attraverso lo sport. Ascoltiamo ora le 

voci dei ragazzi e degli insegnanti che hanno partecipato. 

 

[in inglese] 

(musica) 

Emmanuel (bambino): Ho imparato la pace e l’unità. 

Elisabeth (bambina): Ho imparato come essere onesta con tutti. 

Linda (bambina): In tutti i giochi ho imparato a vivere come in una famiglia. (ambiente) 

Speaker: Emmanuel, Elizabeth e Linda hanno partecipato all’edizione sudanese di 

“Sports4Peace” che si è svolta a fine agosto e inizio settembre presso due scuole della diocesi di 

Rumbek, al centro del Paese. Il progetto che nei mesi precedenti ha fatto tappa anche in Kenya e 

Burundi, ha coinvolto in tutto oltre 1000 ragazzi dai 6 ai 14 anni. Lo scopo è formare i più giovani 

- attraverso sport, giochi a squadre e workshop - a una cultura di pace, in una regione - quella 

dell’Africa dell’Est - classificata dall’Indice di Sviluppo Umano tra le più povere al mondo. 

(Didascalia: Sports4Peace in East Africa) 

Dr. Alois Hechenberger, facilitator – Sport4Peace: Sport4peace è nato circa 10 anni fa, in 

Austria, durante una Mariapoli. C’era un problema perché molti ragazzi erano un po’ violenti tra 

loro, e be' diciamo che non c’era pace. Con gli altri leaders ci siamo chiesti cosa possiamo fare. 

Volevamo che facessero una reale esperienza positiva, un’esperienza di fraternità e unità.   
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Speaker: Anche la formazione di 150 educatori e animatori da tutta l’Africa dell’Est è stata 

una parte importante del progetto; per i ragazzi, sono loro i primi modelli e testimoni di uno stile 

di sport fondato sulla pace. 

Christine Ocokoru, animator South Sudan: Attraverso le varie attività ho imparato ad amare 

i nemici, ad essere coraggiosa e leader. Ho anche imparato l’autostima, lo spirito dell’insieme, lo 

spirito di cooperazione.  

Dr. Alois Hechenberger, facilitator – Sport4Peace: (…)  Per noi è molto importante la regola 

d’oro che si trova in tutte le culture, religioni: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.  

Jodie Benilde (Burundi) (nella lingua locale con sottotitoli in inglese): Con lo sport abbiamo 

imparato ad amare e ad aiutare gli altri, a non prenderci in giro ma ad amarci a vicenda.  

Ezekiel, animator South Sudan: Spero nel cambiamento perché il nostro Paese ha 

seriamente bisogno di pace.   

Orfania Kundi, Kenia National commission for UNESCO (in inglese): Lo sport va promosso 

come strumento di pace, non solo come intrattenimento ma come uno strumento per 

promuovere i talenti dei giovani (…) e così facendo si costruirà la pace, localmente e nel mondo 

intero. (musica e ambiente) 

 

Agustin: Belli questi ragazzi, vero?  

 

 

10. COLOMBIA – EDC: DIVERSIFICARE PER GENERARE SVILUPPO 

 

Agustin: Adesso torniamo al continente Americano. Tutto è nato da padre Emiro e dal 

desiderio di dare lavoro alla sua gente. E' così che è nata in Colombia l'azienda ACEDECO PADEVI, 

un'impresa a conduzione comunitaria che si ispira all'Economia di Comunione e oggi è 

un'importante risorsa per il territorio. 

 

[in spagnolo] 

(ambiente - didascalia: di Adriana María Avellaneda con Lorenzo Giovanetti) 

Padre Emiro Barrera Rojas, Fundador ACEDECO PADEVI: Nel 1994 ho vissuto a Loppiano: 

quella è stata una scuola che ha cambiato completamente la mia vita. Lì ho sentito parlare per la 

prima volta dell’Economia di Comunione. Quando sono tornato qui, ho visto tutta questa 

estensione di terra non utilizzata e attorno tanta gente che non aveva niente, neanche dove 

lavorare. Così ho condiviso con un gruppo di vicini l’inquietudine che avevo; volevo mettere in 

pratica quello che avevo vissuto a Loppiano, perché i beni materiali non sono nostri, sono di Dio e 

se condivisi si possono moltiplicare. 

(musica – didascalia: Timaná, Huila – Colombia 

Titolo: Economia di Comunione Colombia: “Diversificare per generare sviluppo) 

Maria Gloria Penagos Sanchez, representante legal ACEDECO PADEVI: Vivevamo della 

raccolta del caffè e quando non c’era, non c’era lavoro, non avevamo la terra dove lavorare. Con 
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la generosità di don Emiro, che ci ha dato il suo terreno, abbiamo cominciato con l’allevamento di 

polli e seminando cipolle. La cosa più bella che ricordo è la Parola di vita; a volte tra noi c’erano 

divergenze, ma la Parola di vita arrivava puntualmente e ci ha aiutato a sostenere questa che è 

ora la nostra azienda. Per 5 anni abbiamo seminato e raccolto, senza che nessuno chiedesse gli 

utili, perché li abbiamo lasciati per far progredire l’azienda. 

(musica) 

Yesid Chilito Penagos, coordinador general ACEDECO PADEVI: Vivevamo nella povertà più 

assoluta, la nostra casa era sulla terra battuta con il tetto di cartone… E ricordo che quando 

andavo a raccogliere il caffè i miei compagni di lavoro mi prendevano in giro perché io dicevo: 

devo studiare, voglio lavorare in modo diverso da come lavoro ora. In quell’epoca in quest’area 

c’erano soltanto due persone che davano lavoro, erano i proprietari della gran parte dei terreni. 

Pagavano meno del dovuto e sfruttavano i lavoratori. Da sempre avevo vissuto questa situazione, 

però non abitavo più qui. Poi mia mamma mi ha detto: figlio, tu hai studiato, sai usare il 

computer, aiutami a presentare questo progetto. Allora ho accettato ma ad una condizione: solo 

se diversifichiamo i nostri prodotti. 

(musica) 

Oggi le nostre produzioni sono diverse: caffè, allevamento industriale di polli e maiali; 

abbiamo anche l’allevamento dei pesci e l’orto biologico dove c’è una grande diversità di prodotti. 

Ci stiamo sviluppando in maniera da rispettare l’ambiente; sfruttiamo al massimo i residui 

generati in fase di produzione, li processiamo perché possano essere riutilizzati. 

(musica) 

Solo nella misura in cui mettiamo insieme le nostre diversità e difficoltà possiamo generare 

sviluppo, cambiamento, e non sono necessari grandi capitali, neppure grandi conoscenze per 

poter generare uno sviluppo produttivo, efficace e socialmente sostenibile nel tempo. Ma occorre 

anche fidarci del “Socio” di maggioranza, il “Socio nascosto”, come dice don Emiro, il “Socio” che è 

lì anche quando non lo vediamo e che si occupa sempre di noi.  

Maria Gloria Penagos Sanchez, representante legal ACEDECO PADEVI: Certamente possiamo 

unire le necessità per raccogliere in futuro frutti come quelli che vediamo ora. 

Padre Emiro Barrera Rojas, Fundador ACEDECO PADEVI: Sperimento la presenza del Signore 

che moltiplica i pani, moltiplica i pesci. Vedo il Vangelo fatto realtà. Se noi ci doniamo a Lui, Lui ci 

dà il centuplo, perché noi abbiamo lasciato terre, persone, tutto, e il Signore ci darà molto di più in 

questo mondo e poi la vita eterna. 

(musica e didascalia: ACEDECO PADEVI: Associazione Comunitaria dell’Economia di 

Comunione Parola di vita - Huila – Colombia) 

 

 

11. CHIARA LUBICH: AMARE TUTTI SENZA DISTINZIONI 

 

Agustin: Quanto da ringraziare e quanto da pregare. Quante belle notizie e quante sfide ci 

sono nella nostra grande famiglia, vero?  
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Patricia: E' vero. E quante cose ci fanno credere che l'amore porta sempre luce e ci fa 

andare incontro a tutti indistintamente.   

E' quello che Chiara ci ha detto nel 2002 parlando ad un gruppo di musulmani. Vogliamo 

riascoltare con voi queste parole. 

 

Chiara Lubich: […] All’inizio del Movimento, portate soprattutto dalle circostanze dolorose 

della guerra, abbiamo indirizzato il nostro amore ai poveri, e fu una scuola per noi! Non eravamo 

abituate ad amare in senso soprannaturale, il nostro interesse era arrivato, al più, fino ai nostri 

cari e agli amici. Invece ora, […] dedicavamo le nostre premure a tutti i poveri della città; 

cercavamo di farli venire nelle nostre case e sedere alla nostra mensa; venivano incontrati per 

strada e si lasciava ad essi quanto era stato raccolto; li visitavamo nelle stamberghe più squallide 

e cercavamo di curarli anche con le medicine.  

 I poveri erano dapprima l’oggetto del nostro amore perché, per essi e attraverso (di) essi, 

pensavamo di potere amare Gesù che ha detto: "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatta a me"1. […] Ed era uno spettacolo, veder arrivare 

dalla Provvidenza di Dio, in grande quantità: viveri, vestiari e medicinali.  

 Ad un dato punto – quando già qualche centinaio di persone viveva come noi – ci è 

sembrato che il Signore chiedesse proprio a noi di diventare povere per servire i poveri e tutti. È 

stato il giorno in cui si è fatto quello che poi è stato chiamato il "fagotto". In una stanza del primo 

focolare, ognuno mise lì, al centro, quello che pensava di avere di più: un cappotto, un paio di 

guanti, un cappello, anche una pelliccia, ricordo. Ci affascinava, infatti, la pagina stupenda sui 

primi cristiani, quando a Gerusalemme erano un cuor solo e un’anima sola, e nessuno diceva suo 

quello che possedeva, avevano tutto in comune e non vi era più bisognoso tra di loro2. Non c’era 

più bisognoso tra di loro… […] Nasceva così la "comunione dei beni", che ha avuto poi i suoi 

sviluppi, fino all’attuale progetto di Economia di Comunione, di cui si parlerà in questi giorni. […] 

 Noi pensiamo […] che è stato forse per questo amore esercitato verso i poveri – l’amore 

porta sempre luce – che abbiamo ben presto capito che il nostro cuore non doveva rivolgersi 

soltanto a loro, ma a tutti gli uomini indistintamente. […] come fa Dio che manda il sole e fa 

piovere sui giusti e sugli ingiusti. Non c’è da scegliere per noi allora fra il simpatico e l'antipatico, 

fra il brutto e il bello, fra quello della mia patria o lo straniero, bianco o nero o giallo, europeo o 

americano, africano o asiatico, cristiano o ebreo, musulmano o indù. L’amore non conosce alcuna 

forma di discriminazione. […] Amare i fratelli singolarmente e collettivamente: amare, quindi, i 

prossimi ad uno ad uno e rispettare sommamente ogni popolo. Ne nasce un cambiamento 

radicale di mentalità, ne nasce una rivoluzione. Se tutti facessero solo questo, la terra sarebbe già 

un cielo. […] 

 

Agustin: Bellissimo riascoltare Chiara! 

 

                                                 
1
  Cf Mt 25, 40. 

2
  Cf At 4, 32-34. 
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12. SALUTO DI MARIA VOCE (EMMAUS) IN DIRETTA DA CASTEL GANDOLFO 

 

Agustin: Adesso ci ricolleghiamo con Castel Gandolfo. Ci sei, Enrico?  

Enrico:  Sì, siamo qua, eccoci qua da Castel Gandolfo, siamo qui con Emmaus. Emmaus, 

una domanda. Abbiamo visto tante storie così belle, così commoventi, e poi queste parole di 

Chiara che sono semplici ma così forti, questo amore a tutti che viene dal Vangelo. La domanda 

è questa: come ti risuonano, alla luce di tutte queste cose che abbiamo condiviso oggi e in 

questi giorni, queste parole di Chiara? 

Emmaus: Ancora e sempre Chiara mi impressiona, perché mi sembra che Chiara abbia 

visto questo Collegamento con noi e alla fine ci spieghi lei che cosa abbiamo voluto dire con 

questo Collegamento, che veramente pezzetti di terra trasformata in cielo ci sono già, perché 

queste storie che abbiamo sentito e tutte quelle che in questi giorni abbiamo condiviso - 

perché sono qui presenti i rappresentanti di tutte queste Nazioni, i vostri rappresentanti, di voi 

che ci ascoltate e che ci hanno portato la vostra vita, tutto il bello… tutto!... Quel poco che 

sono riusciti a dirci di tutto il bene che voi fate, che voi vivete nel mondo. Tutto questo mi dà 

una grandissima gioia, mi dà una grandissima speranza, perché è vero, quante esperienze 

abbiamo ascoltato in questo collegamento? Dieci forse. Cosa sono dieci di fronte a tutti i 

bisogni del mondo? Però ci sono state delle persone che hanno guardato a questi dieci bisogni 

e hanno fatto qualcosa. E queste persone per fare qualcosa si sono messe insieme, si sono 

domandate che cosa di concreto si poteva fare e si sono messe a lavorare per questo. 

Allora se questi dieci l'hanno fatto e tanti e tanti altri e di cui abbiamo sentito in questi 

giorni e tanti che di cui non abbiamo sentito perché non abbiamo potuto, perché non sperare? 

Perché non vedere con Chiara questa terra trasformata in cielo, in quel paradiso terrestre che 

Gesù è venuto a portare su questa terra e che vuole attraverso la nostra azione, attraverso il 

nostro concreto realizzare? Perché non sperare? 

Io spero, io credo che anche voi che mi ascoltate sperate. E con questa speranza 

possiamo metterci tutti al lavoro. 

Auguri a tutti!  

Enrico: Grazie, Emmaus. (Applausi) Allora con queste parole, con questa speranza che è 

di Emmaus, è nostra, è di tutti, andiamo avanti. 

Un ultimo saluto da noi, Agustin, Patricia vi ripassiamo la linea. Grazie tante! Ciao a tutti! 

(Applausi) 

 

 

13. CONCLUSIONE 

 

Agustin: Grazie Emmaus, grazie Enrico, un saluto a tutti voi che ci state seguendo.  
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Patricia: Qui il nostro Collegamento è finito. Vi diamo l'appuntamento per il prossimo che 

sarà il 17 novembre  ore 20.00 italiane.  

Allora vi salutiamo. Agustin! 

Agustin: Vi salutiamo e aspettiamo le vostre notizie. Y queremos saludar también a los 

jóvenes de la Mariápolis Lia que en los próximos días van a realizar su tradicional fiesta de los 

jóvenes, así que decirles que también estamos con ustedes y no puedo no saludar a todo el 

pueblo cubano, así que… Ciao! 

Patricia: Ciao a tutti! 


