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I giovani dei Focolari alla GMG
“Life, love, light”, musical sulla vita della giovane Chiara Luce Badano
Concerto “Dimensione indelebile” del Gen Rosso

I giovani del Movimento dei focolari cominciano ad arrivare nella capitale spagnola, insieme a
tanti altri delle loro diocesi di appartenenza, un po’ da tutto il mondo: Nuova Zelanda,
Germania, Brasile, Corea, Gran Bretagna, Argentina, Italia e anche da tutta la Spagna.
A Madrid, i membri della comunità dei Focolari, giovani e non solo, stanno lavorando
attivamente sui diversi fronti dell’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù:
accoglienza, volontariato, alloggi, ecc. Sono tanti quelli che hanno aperto le porte delle loro
case per accogliere i pellegrini in arrivo.
Benedetto XVI, nel suo Messaggio ai giovani per la GMG, ha espresso il desiderio che tutti,
credenti, dubbiosi o non credenti, possano vivere un’esperienza decisiva per la vita:
“l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e del suo amore per ciascuno di noi”. Tra i
partecipanti dei Focolari anche rappresentanti di altre religioni, come Kyoko, che viene dal
Giappone: “All’inizio pensavo che la GMG fosse un’esperienza riservata ai giovani cristiani, io

sono buddista e quindi non sentivo il bisogno di partecipare. Adesso sono convinta che anch’io
potrò vivere una tappa molto interessante, potrò scoprire qualcosa di bello trovandomi con
tanti altri giovani che hanno valori diversi dai miei; questo mi ha insegnato la mia esperienza
nel Movimento”.
Il contributo del Movimento dei focolari al Programma culturale della GMG sarà offerto con
alcuni eventi:
- Concerto “DIMENSIONE INDELEBILE” del complesso internazionale Gen Rosso. Martedì 16
agosto e giovedì 18 agosto – ore 22.00 – Auditorium Pilar García Peña (Parque Pinar del Rey)
www.genrosso.com

- “ADORAZIONE - GET TOGETHER”. Venerdì 19 agosto – Ore 22.00 – Chiesa PP Carmelitani: Via
Ayala, 35 (Madrid) www.mondounito.net
- Musical “LIFE, LOVE, LIGHT – Una di noi. Una vita realizzata”. Presenta la figura di
Chiara Badano, una giovane italiana, beatificata il 25 settembre 2010. Mercoledì 17 agosto – ore
22.00 – Auditorium Pilar García Peña (Parque Pinar del Rey) www.chiaraluce.org
Oltre una cinquantina di giovani spagnoli daranno vita a questo Musical. A contatto con la
storia di Chiara Luce stanno facendo un’esperienza profonda, come afferma una di loro, Inma:
“La sua vita non ti lascia indifferente, centra il cuore di ciascuno ed ha la forza di cambiarti
dal di dentro”. Il desiderio è trasmettere lo stile di vita, l’ideale di Chiara Badano, perché –
come ha augurato Benedetto XVI – sia “per tutti un raggio di luce”1. “Vi invito a conoscerla: la

sua vita è stata breve, ma è un messaggio stupendo (…). Diciannove anni pieni di vita, di
amore, di fede”2. Di speciale rilievo la presenza a Madrid di Maria Teresa e Ruggero Badano,
genitori di Chiara Luce e testimoni di eccezione del cammino di santità della loro figlia.
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Benedetto XVI all’Angelus, Castel Gandolfo, 26 settembre 2010.
Benedetto XVI, Discorso all’Incontro con i giovani, Palermo, 3 ottobre 2010.
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