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Genfest2012, Budapest si prepara
ROMA. Fervono i preparativi per il
Genfest 2012, promosso dal
movimento dei Focolari, in
programma sul piazzale dello Sports
Arena di Budapest dal 31 agosto al
2 settembre. In questi giorni sono
arrivati nella capitale 90 giovani e
adulti - dei 500 autori, produttori,
coreografi, costumisti, tecnici,
direttori artistici e regista di tutti i
continenti, che collaborano in rete -
per mettere a punto
l’organizzazione dell’evento. Che
registra già il tutto esaurito: infatti i
12mila posti disponibili risultano
prenotati da partecipanti in arrivo
da tutta Europa, ma ci saranno
anche 180 giovani statunitensi e
canadesi, altrettanti argentini, 160
coreani e oltre 250 mediorientali. In
un’ottica di comunione dei beni, i
Paesi più ricchi aiuteranno quelli

con meno possibilità economiche
per renderne il più ampia possibile
la partecipazione. Filo rosso sarà il
tema «Let’s bridge!», per
sottolineare l’impegno nel costruire
ponti di fraternità. Il 1° settembre
verrà lanciato «United World
Project», per creare un
Osservatorio permanente mondiale
sulla fraternità e ottenerne il
riconoscimento all’Onu. Domenica
2 settembre, nella piazza della
Basilica di Santo Stefano, la Messa
sarà presieduta dal cardinale Péter
Erdò, arcivescovo di Esztergom-
Budapest; in programma anche
celebrazioni per i cristiani di altre
confessioni, mentre ai membri di
altre religioni e di convinzioni non
religiose saranno proposti momenti
di confronto. (L.Bad.)
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Si aprono i festeggiamenti per i 50 anni di
sacerdozio di monsignor Antonino Adragna

■ TRAPANI. Si aprono oggi alle 18 nella Cattedrale di Trapani i
festeggiamenti organizzati per ricordare i 50 anni di sacerdozio
di monsignor Antonino Adragna parroco della Cattedrale di San
Lorenzo a Trapani. La Lectio Dantis e la declamazione del
XXXIII Canto del Paradiso apriranno una settimana ricca di
appuntamenti con incontri, conferenze e momenti celebrativi
toccando i molti ambiti con cui il sacerdote si trova in contatto:
la vita consacrata, lo sport, la famiglia, l’ecumenismo, la
celebrazione liturgica. Il culmine della settimana sarà sabato
prossimo, 30 giugno, con la Messa alle 19 presieduta da
monsignor Adragna, presente l’amministratore apostolico della
diocesi, l’arcivescovo emerito di Pisa Alessandro Plotti.

Associazione Opera della Regalità, lunedì
incontro su «liturgia nel cammino della fede»

■ MILANO. Una riflessione sulla fede e sul rapporto fede e
liturgia è il tema scelto dall’Associazione Opera della Regalità di
Nostro Signore Gesù Cristo per l’incontro che si svolgerà
lunedì 25 giugno alle 17 nella sede Ism in via Necchi a Milano.
All’incontro sarà relatore Goffredo Boselli, monaco della
Comunità di Bose e liturgista, che parlerà di «liturgia nel
cammino della fede».

Ordine francescano secolare:
5° Capitolo delle stuoie a Cefalù
CEFALÙ. Si svolgerà domani, al Palasport "Tricoli" di
Cefalù il quinto Capitolo delle stuoie dell’Ordine
francescano secolare (Ofs) di Sicilia. «L’Ofs – spiega
Pietro Calogero La Monica, ministro regionale – è
costituito da cristiani fedeli laici che, per una vocazione
specifica, si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera
di san Francesco d’Assisi nel proprio stato secolare,
osservando una Regola specifica approvata dalla
Chiesa». In Sicilia sono presenti ben 193 fraternità. La
relazione sul tema «Noi siamo lieti che il carisma
francescano vigoreggi per il bene della Chiesa e della
comunità umana» sarà tenuta da Benedetto Lino,
membro del consiglio internazionale dell’Ofs. Nel
pomeriggio il concerto «Per Francesco….» di fra’
Giuseppe Di Fatta introdurrà l’incontro con i ministri
Ofs di Gerusalemme, Betlemme e Nazareth. Seguirà il
saluto del cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di
Palermo e presidente della Conferenza episcopale
siciliana. L’incontro si concluderà con la celebrazione
presieduta dall’assistente nazionale fra’ Giancarlo Li
Quadri Cassini. (Ale.Tur.)
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