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I Focolari nella GMG 2013 
 

A Rio de Janeiro per l’incontro con Papa Francesco 
e la festa tra giovani di tutto il mondo 

 
A pochi giorni dall’inizio della Giornata Mondiale della Gioventù, dal 23 al 28 luglio a 
Rio de Janeiro, uno sguardo sul contributo del Movimento dei Focolari. 

 

Giovani dei Focolari. I giovani dei Focolari partecipano alla GMG di Rio inseriti nei gruppi 
regionali o nazionali organizzati dalle chiese locali. Alcuni collaborano direttamente con 
l’organizzazione dell’evento, inseriti nello staff. Altri sono tra i 60 mila volontari al servizio dei 
partecipanti. Animano anche diverse catechesi. 

Alla Fiera delle Vocazioni tengono uno stand. Lì, durante i giorni della GMG e insieme a 
decine di altre associazioni, promuovono uno spazio di incontro e di approfondimento delle 
varie realtà ecclesiali. Sarà presentata in modo particolare la vita della giovane Chiara Luce 
Badano, proclamata beata nel 2010 e una delle figure di riferimento di questa GMG; ma anche 
il United World Project, l’Istituto Universitario Sophia, la Escola Civitas promossa dai giovani 
impegnati in politica, e il Movimento dei Focolari in generale. 

Chiara Luce Badano. Un gruppo prepara da più di un anno uno spettacolo sulla vita di Chiara 
Luce, dal titolo “A santidade veste jeans”. Presenti i genitori Maria Teresa e Ruggero Badano, 
lo spettacolo sarà proposto ai partecipanti il giorno 24, in due sessioni alle 15.00 e alle 18.00, 
nel Grande Auditorio della “Cidade das Artes”, a Barra da Tijuca. Il libro “25 minutos: a vida 
de Chiara Luce Badano” di Franz Coriasco, un suo amico agnostico, sarà distribuito in 500 
mila copie. 

Gen Rosso. In tournée da oltre un mese in Brasile, il gruppo musicale Gen Rosso terrà il 
giorno 24 alle ore 20.00, nel Centro di Convegni “Rio Centro”, lo spettacolo “Dimensione 
indelebile”. Il Gen Rosso è inserito anche nel gruppo di oltre 50 artisti che animeranno il 
programma del giorno 27, quando i giovani si riuniranno a Guaratiba per la veglia col Papa. 
Questa volta presenteranno un pezzo di “Streetlight”, al quale collaborano dal vivo 200 giovani 
di varie associazioni attive nella cura da dipendenze. 

Dialogo interreligioso. Nel contesto della GMG è stato pianificato un incontro interreligioso 
per 200 delegati di tutto il Brasile. Ha come finalità fare conoscere iniziative di dialogo in atto 
e dibattere su azioni concrete. Avrà luogo la mattina del giorno 21, alla Pontificia Università 
Cattolica di Rio de Janeiro. I Focolari partecipano nella preparazione e saranno presenti con 
alcuni delegati. L’idea dell’incontro è nata dal gruppo di giovani cristiani, ebrei e musulmani 
che si riunisce mensilmente a Rio. 

Sempre in ambito interreligioso, i giovani del Religions for Peace Global Youth Network 
promuovono il giorno 24 una tavola rotonda sul tema “Andate e costruite la pace in tutte le 
nazioni”. Avrà luogo a “Irmandade do Espírito Santo de Estácio de Sá”, alle ore 18.00. 
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