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GENFEST ITALIA 
Beyond_Me 

Primo Maggio Loppiano 
 
Giovani che si interrogano sul proprio presente: di anno in anno il Primo Maggio a Loppiano 
(FI) intreccia le domande locali con quelle globali, e in 40 anni di storia ha visto passare 
migliaia di giovani italiani e di ogni latitudine.  
 
Nel 2017 con l’allora sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini si è sollevato il grido “PACE” 
sentendo sulla propria pelle la fatica, il pianto di chi attraversa il Mediterraneo in cerca di 
speranza (https://www.youtube.com/watch?v=AcQXlu7Po9I); nel 2016 linea diretta con 
l’Ecuador dopo il terremoto che ha devastato il Paese, e con il direttore della Caritas 
Giordania Wa’el Suleiman. E mentre è sempre presente il grande tema delle migrazioni, 
non mancano le concretizzazioni sul territorio nazionale: il Summer Campus di Siracusa, in 
un quartiere periferico della città siciliana, con bambini esposti a situazioni a rischio, 
esperienza che quest’anno è stata rilanciata anche nella zona di Corviale a Roma.  
 
Il “Primo Maggio” a Loppiano è promosso dai giovani del Movimento dei Focolari, e accoglie 
e ospita collaborazioni con tante associazioni giovanili che nel Paese lavorano per rinnovare 
il tessuto sociale: Libera, Non dalla Guerra, DanceLab, per citarne alcune. 
 
Il linguaggio privilegiato è quello della musica e delle forme artistiche, ma non mancano 
laboratori, testimonianze, impegno civico. Il 2018 rappresenta però una data speciale: lo 
sguardo è rivolto infatti al Genfest di Manila, un appuntamento mondiale che già dal titolo 
dichiara gli obiettivi. “Beyond all borders”, oltre tutti i confini: geografici, sociali, politici, per 
lavorare a un mondo che superi le barriere e sia davvero, come lo vedono gli astronauti 
in orbita, uno e senza confini. E se l’evento di Manila si svolgerà a luglio, l’appuntamento 
italiano del 1° maggio rappresenta a tutti gli effetti una tappa verso il Genfest mondiale, 
radunando i giovani italiani che desiderano fare la stessa esperienza.  
 
Il 1° Maggio 2018 sarà, quindi, a tutti gli effetti il Genfest Italia, e il titolo “beyond_me” 
racconta della preparazione personale a superare i confini, che parte dall’andare oltre se 
stessi. Ad abbandonare la propria comfort zone per andare verso l’altro. 
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http://www.genfestitalia.it/ 
https://www.facebook.com/primomaggioloppiano/  
http://y4uw.org/it/events/genfest-2018/  
Spot GenFest Manila : http://y4uw.org/it/events/genfest-2018/ 
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LA CITTADELLA DI LOPPIANO 

 
Sulle colline toscane, nel Comune di Figline e Incisa Val d’Arno (Firenze), ha sede il 
Centro Internazionale di Loppiano che vede presenti circa 800 persone provenienti da più 
di 70 nazioni, di tutte le età, vocazioni e professioni, con un programma che costituisce 
sia una sfida che una necessità: costruire relazioni di vera fraternità e farne viva esperienza 
e motivo di riflessione e di studio, in dialogo con quanti vogliono concorrere ad un mondo 
più solidale e unito. 
 
A questo scopo sono sorte diverse “scuole di formazione” e perfino un Istituto Universitario 
(I.U.Sophia) che, pur in una diversità di livelli e di offerta formativa, puntano ad una 
formazione integrale della persona, a preparare esperti in relazioni capaci di “costruire 
comunità” in sistemi sociali sempre più complessi e multiculturali. Particolarmente numerosa 
la presenza dei giovani. 
 
L’esperienza di vita e pensiero vissuta a Loppiano da qui riparte e ha raggiunto in questi 
50 anni tutti i continenti: ha coinvolto più di 1.200.000 persone che, dopo avervi trascorso 
periodi più o meno lunghi, hanno portato nei loro ambienti un “seme” di una nuova società. 
Molti, molti di più, poi, sono coloro che hanno colto qualcosa di questa esperienza attraverso 
la testimonianza diretta di chi vi è passato o attraverso gli innumerevoli servizi giornalistici 
o televisivi. 
 
Negli anni ’60 nasce a Loppiano il primo insediamento dei “pionieri”, con il recupero di 
coltivazioni e abitazioni rurali. Poi via via i rapporti di collaborazione sempre più stretti e 
operativi con il Comune di Incisa (oggi di Figline e Incisa Valdarno), con le altre 
Istituzioni e associazioni a livello provinciale e regionale e con la Diocesi di Fiesole. 
 
Anche grazie agli sviluppi di questi ultimi anni - il Santuario Maria Theotokos con 
l’Auditorium e le strutture ricettive annesse, il Polo imprenditoriale Bonfanti, l’Istituto 
Universitario Sophia - Loppiano viene assumendo sempre più un ruolo di catalizzatore di 
speranza e centro di formazione alla fraternità per l’Italia e per il mondo intero. 
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Sono, infatti, infiniti i “semi” che Loppiano è andato spargendo: 25 ‘Cittadelle’ che, sul 
modello di questa prima esperienza, sono andate sviluppandosi nelle Americhe, in Africa, 
in Europa, in Asia o in Oceania; varie manifestazioni gemellate nel mondo, come il Meeting 
giovanile del 1° maggio; continui i tour musicali dei complessi internazionali Gen Verde e 
Gen Rosso che a Loppiano hanno sede; innumerevoli le personalità civili ed ecclesiastiche, 
imprenditori, docenti universitari, e persone impegnate nella società che fanno risalire ad 
un loro passaggio qui la radice del loro attuale impegno nel costruire un mondo migliore. 
 
Loppiano, quindi, come “terra” di incontro e di dialogo, “porto” che accoglie quanti vi 
arrivano e dal quale si riparte per incidere nei propri ambienti e intessere legami di 
fraternità. 
 
Chiara Lubich è l’ispiratrice di questa originale convivenza che ha le medesime finalità 
dell’intero Movimento dei Focolari da lei fondato nel 1943: la realizzazione dell’unità che è 
raggiungibile attraverso relazioni autentiche di fraternità tra tutti.Progetto ardito ma 
imprescindibile per dare alla molteplicità di relazioni oggi possibili il valore e la profondità 
di un vero incontro fra persone e culture. 
 
Nonostante le continue sfide, caratteristiche di ogni realizzazione di tale complessità, da 
cinquant’anni il Centro Internazionale mostra nella quotidianità della vita e delle attività, un 
bozzetto di società in cui le diversità - culturali, nazionali, religiose, di età e di vocazione 
- risultano un arricchimento reciproco. 
 
È questa la sfida che Loppiano raccoglie: dimostrare con l’impegno e lo sforzo che questo 
è possibile. 
 

PRIMO MAGGIO A LOPPIANO 
 
Dalla prima edizione del 1973 ad oggi, la data del primo maggio è diventata un 
appuntamento fisso per numerosissimi giovani, con programmi, forum, iniziative specifiche 
anno per anno. 
 

PULSE “Change your heart – change the world”, è il titolo dell’ultima edizione del 2017 
che ha visto la partecipazione di circa 3000 giovani di oltre 40 paesi uniti per mostrare a 

mailto:genfestitalia@primomaggioloppiano.it


   

Contatti 
Angela Ventura Tel. 3407040682 Email: genfestitalia@primomaggioloppiano.it 

tutti il vero “battito” dell’umanità: le infinite azioni di pace e fraternità che entrano nel 
quotidiano di singoli, gruppi e popoli. Idee in musica, coreografie, parole, testimonianze e 
spazi di dialogo su politica, economia, arte, religione, cultura impegno sociale a favore 
della pace. 

L’evento ha visto la partecipazione dell’allora sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, di Amara 
e Paolo Vallesi, cantautori, degli imam Youssef Sbai (Massa Carrara), Mustapha Batzami 
(Teramo) e i giovani delle comunità islamiche d’Italia. 

 

OBIETTIVO: L’Italia che vogliamo e per cui lavoriamo. 

In rete – relazioni autentiche, trasparenti, per dar vita a città – comunità; 

In sinergia – politiche e progetti economici con al centro la persona; 

In ascolto – cuore, braccia, energia per accogliere i popoli e le loro sfide; 

In uscita – Porte aperte per lasciarsi contaminare dalla ricchezza interculturale che ci 
circonda: opportunità per il nostro presente e fondamenta per il futuro. 

 

PROTAGONISTI E PROMOTORI: L’espressione giovanile del Movimento dei Focolari: i 
Giovani per un Mondo Unito, in Italia.  

Nell’esperienza del Movimento dei Focolari, i giovani vi sono stati fin da subito presenti e 
protagonisti: la loro fisionomia specifica inizierà però a delinearsi a partire dal 1967 quando 
Chiara Lubich, con il motto “Giovani di tutto il mondo unitevi!”, porrà le basi per il costituirsi 
dei movimenti giovanili. Giovani di età compresa tra i 17 e 30 anni, sparsi ovunque nei 
cinque continenti, di diverse culture, razze, credi religiosi (e non), percorrono tutte le vie 
possibili per costruire un mondo più unito per testimoniare che si può costruire la pace 
con semplici gesti di solidarietà e dialogo con chi ci passa accanto ogni giorno.  
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LOCATION: Perchè Loppiano? 

La Cittadella internazionale di Loppiano è situato sulle colline toscane nel comune di Figline 
e Incisa Valdarno (FI). In essa sono presenti circa 800 persone provenienti da più di 70 
nazioni, di tutte le età, vocazioni e professioni, con l’obiettivo di costruire relazioni di vera 
fraternità e farne viva esperienza, in continuo dialogo con quanti vogliono concorrere ad 
un mondo più solidale e unito. Nasce con il fine di accogliere e formare persone aperte 
al dialogo con mentalità e culture diverse, capaci di essere “cittadini del mondo” e “costruttori 
di pace”. 

  

ASPETTI INNOVATIVI: L’appuntamento costituisce per i giovani italiani e non, un punto di 
scambio ed ispirazione per ripartire verso i propri ambienti e città carichi di idee e prassi 
di Fraternità. 

 

COINVOLGIMENTO TERRITORIALE: L’evento del Primo Maggio interpella in prima 
persona famiglie, adolescenti, giovani presenti su tutto il territorio regionale e nazionale, 
ma vede coinvolte persone in rappresentanza di altri Paesi e continenti, nello spirito dei 
Giovani per un Mondo Unito.  

  

A CHI É RIVOLTO: Giovani, adulti, insegnanti, educatori, giovani famiglie, comunità 
parrocchiali, associazioni ed enti giovanili, istituzioni. 
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COS’È IL GENFEST 
 
Nato nel 1973 da un’idea di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, il 
Genfest è un incontro di giovani provenienti da tutte le latitudini. Quella di Manila sarà 
l’11° edizione. 
 
Il Genfest si è affermato nel tempo come un grande festival di idee, pensieri e iniziative 
che hanno ispirato migliaia di giovani di culture, etnie e religioni diverse a cambiare e 
orientare la propria vita verso gli ideali della fraternità e del mondo unito. 
 
Le tappe principali 
 
1973 – Loppiano (Firenze) 8.000 giovani si radunano realizzando quello che sarebbe 
diventato il primo Genfest della storia. 
 
1975 – A Roma è pieno il Palaeur, vengono ricevuti e benedetti da Paolo VI. Da quel 
momento il Genfest diventerà l’appuntamento di tutti i giovani ogni 5 anni. 
 
1980 – In piena Guerra Fredda in 40.000 si radunano al Flaminio testimoniando che il 
mondo unito è possibile. 
 
1985 – Al Palaeur nasce ufficialmente il movimento “Giovani per un mondo unito”, 
preannunciato da Chiara Lubich già nel 1983. 
 
1990 – Sono finalmente presenti anche i giovani dell’est europeo, all’indomani del crollo del 
muro di Berlino, trovano ad accoglierli chi a questo crollo aveva molto contribuito: Giovanni 
Paolo II. 
 
1995 – Si realizza una diffusione mondiale dell’evento attraverso collegamenti satellitari ed 
internet. 
 
2000 – Il Genfest diventa un evento della Giornata Mondiale della Gioventù a Roma, è 
l’occasione di testimoniare la coerenza di vita di tanti Giovani per un mondo unito che li 
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hanno preceduti, prima tra tutte Chiara“Luce”Badano, proclamata Beata il 25 settembre 
2010. 
 
2012 – Budapest, la “città dei ponti”, è stata teatro e cornice ideale dell’ultima edizione del 
Genfest. 104 le nazioni rappresentate dei cinque continenti, tra cui un gruppo di 250 giovani 
dal Medio Oriente. Numerosi i cristiani di diverse Chiese, un centinaio circa di altre religioni 
e consistente la presenza di giovani di convinzioni non religiose. 
 
Nasce United World Project, la piattaforma che raccoglie piccole e grandi azioni continuative 
volte a costruire “frammenti di fraternità” in tutto il mondo. 
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 L’Associazione Culturale DANCELAB ARMONIA 
nasce come espressione del Laboratorio 
Accademico Danza. Si propone di sviluppare e 
diffondere l’Idea della ricerca e dell’armonia 
possibile, sia con riferimento all’individuo che 
riguardo alle persone intese come comunità, fino 
all’utilizzo dell’Arte come strumento trasversale di 
Armonia fra i popoli. 

 

L’Associazione Lionello Bonfanti è animata e 
sostenuta da coloro che ricercano, nell’ economia in 
generale e nella gestione delle imprese in 
particolare, valori e comportamenti fondamentali per 
uno sviluppo armonioso della società e per 
affrontare le urgenti sfide che si pongono all’umanità 
in questo periodo. L’Associazione e i suoi membri 
intendono impegnarsi, con la riflessione e con 
l’azione, a far crescere e a diffondere una “cultura 
economica del dare”. 
 
 

 L’ Associazione Le Due Città persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha 
fini di lucro e si propone di operare nei confronti di 
soggetti svantaggiati: comprendere le realtà culturali 
e sociali e diventarne parte attiva; aggiornare la 
professionalità educativa; dare rilievo alla famiglia; 
promuovere il dialogo interculturale; realizzare 
attività che aiutino a costruire rapporti positivi con 
ogni persona e con la natura; promuovere le 
relazioni tra i cittadini a livello globale e locale. 
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L'associazione culturale “Il Varco” si caratterizza 
per il desiderio di affrontare il tema della ricerca 
culturale a partire da un approccio multidisciplinare. 
Passare da una visione individuale delle cose e del 
proprio agire culturale a una prospettiva che 
pretende l'altro, l'agire a partire da una realtà di 
condivisione in cui bisogna implicarsi in modo 
costitutivo per affrontare i temi culturali della 
contemporaneità. 
 
 

 

MEDISON 
 

L'Associazione culturale Medison nasce nel 2012. 
L’associazione, vuole essere un laboratorio di idee 
e iniziative che opera nella prospettiva di un mondo 
unito nella diversità e pari dignità di ogni persona e 
di ogni popolo. Per il raggiungimento delle sue 
finalità, l’Associazione si propone di promuovere, 
attuare e sostenere iniziative che promuovano e 
sostengano progetti a favore dei giovani, degli 
immigrati, dell’infanzia, della famiglia e delle 
comunità, mediante attività culturali, socio-culturali, 
educative, formative, ricreative. 
 
 

 

Un’associazione di volontariato, una Onlus nata nel 
2011 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di legami 
di fraternità. 
Lavora alla promozione di soggetti svantaggiati, con 
particolare attenzione alle famiglie e all’infanzia, ai 
disabili, alle persone senza lavoro iniziando dal 
territorio di riferimento, Marino Laziale e i castelli 
romani, ma avendo come orizzonte il mondo intero, 
compresi i paesi in via di sviluppo. Sono circa 200 
soci volontari estremamente attivi e pronti a portare 
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avanti le azioni necessarie in risposta a bisogni 
concreti che emergono dal territorio. 
 
 

 

L'Associazione Giovani per un Mondo Unito - 
Castelli Romani si occupa di promuovere una cultura 
di pace ed unità tra le persone ed i popoli con 
particolare attenzione al mondo giovanile e nell’ottica 
di uno sviluppo integrale della persona umana, da 
realizzarsi attraverso ogni opera, azione o iniziativa a 
carattere creativo, culturale, sociale o sportivo. 
 
 

 
 

Il Gruppo Città Nuova nasce negli anni Cinquanta per 

diffondere una cultura legata ai valori del dialogo e 

dell’inclusione, in vista dell'edificazione di una società basata 

sul rispetto, sulla condivisione e sull’unità. 

Cultura e informazione, sguardo attento all’uomo e al suo 

tempo. Il panorama di libri, periodici, piattaforme, servizi e 

tecnologie che il Gruppo Città Nuova presenta è uno 

strumento al servizio della persona e della società, per una 

cultura orientata alla promozione di un umanesimo 

rinnovato. Spazio al dialogo fra le componenti della società 

civile del Paese ed anche oltre i confini nazionali; attenzione 

al dibattito culturale per offrire un contributo di idee e di 

proposte in grado di sostanziare l’impegno per la costruzione 

del bene comune.   Un progetto che, ieri come oggi, viene 

realizzato giorno dopo giorno da quanti lavorano 

direttamente all’interno del Gruppo e da un numero 

significativo di lettori che credono nella mission del Gruppo 

stesso e contribuiscono a diffonderne le pubblicazioni.   Il 

progetto si muove sulle orme del pensiero e dell’azione di 

Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, 

promotrice della comunione tra popoli, culture e religioni, e 

di Pasquale Foresi, co-fondatore del Movimento. 
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