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Proporre una controcultura fondata sul 
precarietà la fa da padrona, ha ancora senso 
senso che ruota la preparazione del 
Loppiano. Un mix di generi – festa, musica, storie, spiritualità 
responsabili di sé stessi e del mondo. 
 

Guardarsi dentro e “dare un nome”
vivendo, che cosa mi angoscia, che cosa
È l’invito di papa Francesco per la 
preparando per il Genfest Italia, dal titolo:
 

L’esperienza che i giovani dei Focolari
1. conoscere i propri confini: chi sono
facoltà di intervenire sulla società e sulle
2. uscire da sé stessi e diventare agenti
3. uscire dalla propria comfort zone

trasformando attivamente il contesto
radici nell’incontro personale con Dio
aprendosi ad un orizzonte di fiducia e
di impegno di diversa ispirazione culturale.
  

È con questo percorso che il Genfest Italia desidera offrire al Sinodo dei Giovani 
domande, riflessioni, storie. Attraverso i canali dedicati si condividono i contenuti in preparazione al Sinodo, 
mentre i giovani coinvolti nella preparazione del Genfest partecip
corso. Un cammino che si vuole fare insieme a tutta la Chiesa per poi ritrovarsi l’11 e il 12 agosto, con i giovani 
italiani attorno a papa Francesco.   
 

I giovani dei Focolari, quindi, lavorano in piena sintonia con i 315 coetanei riuniti a Roma dal 19 al 24 ma
per la riunione presinodale. Con la paraguayana Naomi Sanches, loro rappresentante al presinodo, sono anche 
altri giovani chiamati a collaborare in vario modo.
rappresentato anche l'Istituto Universitario Sophia 

accogliere papa Francesco il prossimo 10 maggio, quando nell’arco della mattinata visiterà le due comunità di 
Nomadelfia e di Loppiano. 
 

 
Il Genfest Italia “Beyond Me” è la tappa italiana verso il 
svolgerà a Manila dal 6 all’8 luglio 2018 (info: 
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BEYOND ME  
IL GENFEST ITALIA 
con il Sinodo dei Giovani  

 
Proporre una controcultura fondata sul bene comune e desiderare di spendersi per gli altri

, ha ancora senso questo per un giovane? È attorno ad una
ruota la preparazione del Genfest Italia, evento che il 1° maggio radunerà migliaia di giovani a 

festa, musica, storie, spiritualità – per portare un unico 
 

nome” alle proprie paure. Chiedersi: «Oggi, nella situazione
cosa temo di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce 

 Giornata Mondiale della Gioventù 2018 ed è anche
titolo: Beyond Me, oltre i propri confini.  

Focolari propongono al Genfest si snoda in tre passi:  
sono e come sono nel mondo, i propri dolori, il senso
sulle scelte;  

agenti di cambiamento;  
zone e andare verso l’altro, nella società, facendo esperienze

contesto sociale in cui si è inseriti. Per tanti, esperienze come
Dio che ha trasformato la propria vita, e permesso
e speranza. Per altri si tratta di un vissuto all’insegna

culturale. 

È con questo percorso che il Genfest Italia desidera offrire al Sinodo dei Giovani 
domande, riflessioni, storie. Attraverso i canali dedicati si condividono i contenuti in preparazione al Sinodo, 

i giovani coinvolti nella preparazione del Genfest partecipano via Facebook alla riunione 
Un cammino che si vuole fare insieme a tutta la Chiesa per poi ritrovarsi l’11 e il 12 agosto, con i giovani 

I giovani dei Focolari, quindi, lavorano in piena sintonia con i 315 coetanei riuniti a Roma dal 19 al 24 ma
per la riunione presinodale. Con la paraguayana Naomi Sanches, loro rappresentante al presinodo, sono anche 
altri giovani chiamati a collaborare in vario modo. Nell'ambito dei giovani provenienti da università cattoliche è 

Istituto Universitario Sophia di Loppiano, la cittadella dei Focolari che si prepara
accogliere papa Francesco il prossimo 10 maggio, quando nell’arco della mattinata visiterà le due comunità di 

è la tappa italiana verso il Genfest mondiale, dal titolo “Beyond all borders”

svolgerà a Manila dal 6 all’8 luglio 2018 (info: http://y4uw.org/it/events/genfest-2018/)  
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spendersi per gli altri. Quando la 
ad una grande domanda di 

, evento che il 1° maggio radunerà migliaia di giovani a 
per portare un unico messaggio: diventare 

situazione concreta che sto 
di andare avanti?».  

anche il percorso che si sta 

senso di precarietà e la scarsa 

esperienze per l’umanità e 
come queste affondano le 

permesso di superare le paure 
all’insegna dei valori di solidarietà e 

È con questo percorso che il Genfest Italia desidera offrire al Sinodo dei Giovani il proprio contributo di 
domande, riflessioni, storie. Attraverso i canali dedicati si condividono i contenuti in preparazione al Sinodo, 

alla riunione presinodale in 
Un cammino che si vuole fare insieme a tutta la Chiesa per poi ritrovarsi l’11 e il 12 agosto, con i giovani 

I giovani dei Focolari, quindi, lavorano in piena sintonia con i 315 coetanei riuniti a Roma dal 19 al 24 marzo 
per la riunione presinodale. Con la paraguayana Naomi Sanches, loro rappresentante al presinodo, sono anche 

Nell'ambito dei giovani provenienti da università cattoliche è 
di Loppiano, la cittadella dei Focolari che si prepara ad 

accogliere papa Francesco il prossimo 10 maggio, quando nell’arco della mattinata visiterà le due comunità di 

Beyond all borders” che si 
 

 


