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“Be the bridge”: 120 giovani a Gerusalemme 
con l’impegno di “essere ponti” di fraternità 

24 aprile – 2 maggio 2013 
 
 

Una delegazione di 20 Paesi a rappresentare decine di migliaia di giovani di tutto il mondo. 
A 3 mesi dalla GMG di Rio de Janeiro, i giovani dei Focolari si preparano così  

all’appuntamento mondiale col Papa. 
 
 

Hanno scelto Gerusalemme per una otto giorni all’insegna di “Be the bridge”,quale 
momento conclusivo dell’anno del Genfest (meeting di 12.000 giovani di tutti i continenti, 
svoltosi a Budapest dal 31 agosto al 2 settembre 2012)  

In Terra Santa, luogo simbolo di contrasti e divisioni, ma imprescindibile snodo per un 
futuro di pace, i 120 giovani faranno l’affascinante percorso “sui passi di Gesù” e 
parteciperanno ad eventi accademici e interreligiosi per fare esperienza che l’unità e la 
concordia tra i diversi è via obbligata alla pace. Particolarmente significativi quelli 
all’Università di Betlemme con il ‘Forum sulla fraternità universale’, con relatori musulmani e 
cristiani e l’incontro con il sindaco della città Vera Baboun, e a Gerusalemme per il simposio 
interreligioso con il rabbino Ron Kronish, direttore dell’ ICCI (Interreligious Coordinating 
Council in Israel). 

Significativi saranno l’incontro con abitanti del posto, tra cui membri dei Focolari, da 
tempo impegnati a seminare fraternità in situazioni di odio e conflitto, e il concerto al 
Politecnico ebraico di Haifa il 29 aprile, con i complessi musicali Gen Rosso e Gen Verde e due 
gruppi artistici locali arabi ed ebrei, conclusione di una serie di workshop con i ragazzi delle 
scuole di alcune città della Regione.  

 

Momento culmine per tutto il gruppo sarà il 1° maggio con un flashmob e una marcia 
per la pace dalla Porta di Giaffa (Gerusalemme) verso il monte del Getsemani. Qui un fitto 
programma in diretta streaming con migliaia di giovani in tutto il mondo e collegamenti “two 
ways" con Loppiano (FI), cittadella da sempre legata alla storia dei giovani dei Focolari e dove 
saranno riuniti 3.000 da tutta l’Italia, Mumbai, sulle vie del dialogo interreligioso, e Budapest, 
dove insieme ai giovani ungheresi darà un saluto il Dr. Miklós Réthelyi, Presidente della 
Commissione Nazionale dell'UNESCO. 

 

Prenderà il via da qui la Settimana Mondo Unito, appuntamento annuale dal 1996 dei 
Giovani per un Mondo Unito, punta di iceberg del loro impegno concreto nel promuovere 
l’unità e la pace a ogni livello. Un impegno a tutto campo che vuole raccogliere l’appello di 
papa Francesco ai giovani: “non lasciatevi rubare la speranza” e una naturale tappa verso la 
GMG 2013 a Rio di Janeiro. 

 
 
 
 
Umberta Fabris (+39) 348 8563347  
Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Frascati,  306 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – ITALIA  *  tel: (+39) 06 947989  email: sif.press@focolare.org 
 

http://www.focolare.org/area-press-focus/it/news/2012/09/02/genfest-2012-grazie-budapest/
http://www.1may2013.it/

