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UN’AVVENTURA VISSUTA INSIEME 
I giovani dei Focolari alla GMG 

 
“Approfittate di questi giorni per conoscere meglio Cristo e avere la certezza che, 
radicati in Lui, il vostro entusiasmo e la vostra allegria, i vostri desideri di andare 
oltre, di raggiungere ciò che è più elevato, fino a Dio, hanno sempre un futuro certo, 
perché la vita in pienezza dimora già nel vostro essere.”1 
Si potrebbe definire una profezia l’augurio di Benedetto XVI espresso in queste 

parole rivolte ai giovani che lo hanno accolto a piazza Cibeles (Madrid) il 18 agosto 2011. Il modo in cui 
hanno vissuto le molteplici iniziative della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù lo ha dimostrato 
pienamente. Alcune impressioni dei giovani dei Focolari, raccolte nei vari gruppi: 

* Laura, italiana – “La cosa più bella è girare per Madrid e pensare che è questo il mondo in cui vorrei 
vivere. Tutto funziona bene, tutti si vogliono bene”. 

* Frederick, malgascio – “Io sono venuto da solo, e così mi sono aggregato al gruppo della diocesi di 
Trieste. Io, unico malgascio, in mezzo a tanti italiani. Ma non c’è nessun problema e io sento soltanto 
di essere amato. Così è in tutta la GMG”. 

* Andrea, spagnola – “L’emozione più forte è scoprire quanti siamo e quanto è facile, vivendo il 
vangelo, essere una grande famiglia. Per il post-GMG spero che si riesca a continuare a mantenere i 
rapporti costruiti e poi... potere partecipare alla prossima GMG!” 

* Luis, namibiano – “La GMG sta andando alla grande! Dalla Namibia siamo un bel gruppo ed è 
bellissimo. Ci porteremo questo spirito di fratellanza così pura”. 

* Carlos, messicano – “La cosa più bella della GMG è l’unità che si sente subito con tutti e il fatto che 
viene spontaneo vedere tutti come fratelli”. 

* Mary, indiana – “Oggi il Papa ci ha fatto capire come non siamo noi ad avere la verità, ma la verità 
ad avere noi. Ci ha anche detto come la santità è davvero adatta a tutti e questo è bellissimo”. 

Una parola sugli eventi del Programma culturale della GMG organizzati dai Focolari. 
- Il concerto “DIMENSIONE INDELEBILE” del Gen Rosso, proposto nelle serate di martedì 16 e giovedì 
18 agosto, ha visto la partecipazione complessiva di circa 10.000 persone. È stato ideato sulla base 
dell’esperienza vissuta dal Gen Rosso insieme a migliaia di giovani che in questi ultimi anni, un po’ in 
tutto il mondo, hanno partecipato agli workshop promossi dal gruppo. 
- Al Musical “LIFE, LOVE, LIGHT”, presentato nella serata di mercoledì 17 agosto, sono accorse 5.000 
persone.  La storia di Chiara Luce Badano, la giovane ligure morta a 19 anni e beatificata nel settembre 
2010, è stata per molti dei presenti motivo di “speranza”, “gratitudine” e “gioia di vivere”. Una vita come 
quella di tanti dei giovani presenti, fatta di gioie, illusioni, conquiste e fallimenti, che al momento 
cruciale della malattia la porta a quel “Perché, Gesù?” al quale lei stessa risponde con determinazione: 
“Se lo vuoi tu, lo voglio anch’io”. Momento alto la testimonianza dei genitori di Chiara Luce, Maria 
Teresa e Ruggero Badano, e della sua migliore amica, Chicca Coriasco, presenti a Madrid per l’occasione. 
- Il momento di preghiera “GET TOGETHER”, svoltosi nella serata di venerdì 19 agosto, ha visto 
gremita già mezz’ora prima dell’inizio la chiesa della Madonna del Carmelo. Le testimonianze di Rafael 
(Brasile) e Natalia (Cina), hanno preceduto l’Adorazione Eucaristica. Tra canti, pezzi musicali e momenti 
di silenzio, si è toccato con mano il valore dei momenti di intimità con Gesù. 
Per l’occasione è stato lanciato lo spot che annuncia il prossimo Genfest, l’appuntamento mondiale dei 
giovani dei Focolari, a Budapest, nel settembre 2012. 
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1 Benedetto XVI a Plaza Cibeles, Madrid, il 18 agosto 2011 - Festa di Accoglienza dei partecipanti della GMG. 


