
 
 
 
 
 
 
 

Mariapoli Ginetta, 17 ottobre 2016 
 
Carissimi/e, 
 
 Sono giá aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2017 della Scuola “Giovani per un Mondo Unito” 
(EJMU). È una nuova proposta per la formazione integrale dei giovani, a partire dal patrimonio 
spirituale e culturale del Movimento dei Focolari. La scuola ha luogo nella Mariapoli Ginetta in 
Vargem Grande Paulista (SP),Brasile. 
 

1) PERIODO 1º semestre: dal 3 febbraio al 2 luglio.  2º semestre: dal 28 luglio al 10 
dicembre.  L'arrivo dei giovani dovrebbe avvenire per il primo semestre tra il 30 gennaio ed il 
2 febbraio 2017 e, per il secondo, tra il 24 ed il 27 luglio 2017. Gli stranieri avranno lezioni di 
portoghese. 
 

2) PER CHI ? Per tutti i giovani che desiderano fare una profonda esperienza di vita 
collettiva e sono legati in diversi modi al Movimento dei Focolari. Età: tra 18 e 27 anni. 

 
3) ISCRIZIONI Per candidarsi alla scuola si richiede di inviare una “Lettera di presentazione”1  

entro il 15 dicembre 2016, via e-mail: ejmu@ginetta.focolares.org.br.  In seguito, verrà inviata 
una e-mail con l’ informazioni su come procedere per definire l'iscrizione. 

 
4) INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni, dubbi, commenti, suggerimenti, contattare: 

 
Ana Maria Figueiroa (Ani) (+55 11 944022818 / am.figueiroa@gmail.com ) 
Gilvan David (+55 11 986883414 / gilvandsousa@gmail.com ) 
Facebook: www.facebook.com/ejmufocolares 
E-mail: ejmu@ginetta.focolares.org.br   / Site: www.focolares.org.br 

 
  
Cordiali saluti,  
 
 
 

                                                 
1 Scrivere al massimo una pagina rispondendo a queste indicazioni: 
- Parla un po' di te, della tua esperienza in gruppi giovanili o in iniziative collettive. 
- Scrivi come sei venuto alla conoscenza della Scuola Giovani per un Mondo Unito. 
- Che cosa vorresti cambiare nella società per trasformarla? Come pensi che la EJMU possa aiutarti in questo? 
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PER SAPERE DI PIU' 
 

1. La Mariapoli Ginetta è situata a Vargem Grande Paulista, a circa 40 chilometri dalla metropoli 
di San Paolo. Il clima è subtropicale, in media la temperatura è di circa 20º (in luglio, il mese 
più freddo, la media è di 13ºC, e in febbraio, il mese più caldo, la media è di 25º). In inverno la 
temperatura può scendere di 5ºC, provocando gelate di primo mattino. 
 

2. Curriculum della Scuola: 
• Spiritualità: L'Unità, Il Mondo Unito, La Parola, Il Prossimo (visione in varie tradizioni), I 

Dialoghi (dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale), Il Mistero Dolore-Amore. 
• Antropologia: Le Dimensioni della Persona Umana, La Volontà e La Libertà, Decisioni e 

Realizzazione del Sé, Corporeità ed Emozioni. 
• Economia e Lavoro: Il Lavoro, Consumismo, L'Economia di Comunione, Imprenditorialità, 

Lavoro in Chiara Lubich. 
• Politica, Cittadinanza e Ambiente: Storia dell'America Latina, La Disuguaglianza in America 

Latina, La Fraternità come Categoria Politica, La Politica come Amore, Comunicazione e Mass 
Media, Istituzioni e Governo in America Latina, L'Ecologia Integrale, Enciclica Laudato Si', Il 
Principio di Sussidiarietà. 

• Giovani: I Dilemmi della Gioventù, Le Droghe: sull'uso ed abuso, Giovani per un Mondo Unito, 
• Etnia, Cultura e Giustizia Sociale: Interculturalità, Dall'Etnocentrismo al Multiculturalismo, I 

Diritti Umani, Inculturazione in Chiara Lubich. 
• Laboratori Pratici: le attività di comunicazione, arti grafiche, biblioteca, sport, cultura, ecc., in 

base ai talenti e gli interessi dei giovani partecipanti alla Scuola. 
 

3. La Mariapoli ha un carattere multiculturale per la presenza di persone (sia residenti che 
visitatori) di diverse nazionalità. I partecipanti della EJMU si inseriscono nella vita comunitaria 
della cittadella, sia nelle varie attività lavorative (senza vincoli contrattuali) sia alla 
preparazione e conduzione delle iniziative che via via vengono offerte ai visitatori. 

 
4. I giovani che desiderano partecipare alla EJMU devono essere consapevoli che in questo 

periodo lasciano varie cose importanti per la loro vita (casa, famiglia, amici, studi, ecc.) per fare 
l'esperienza di “ampliare i legami familiari”, attraverso la convivenza con gli altri giovani 
partecipanti alla scuola e con gli abitanti della Mariapoli. 

 
5. Riguardo alle spese di vitto ed alloggio per il primo mese di partecipazione alla EJMU, si 

chiede che ogni giovane contribuisca con U$ 180 (cento ottanta dollari). Le spese dei mesi 
seguenti saranno coperte dalla Scuola. Con questa tassa saranno coperte anche le spese di 
trasporto all'aeroporto o alla stazione degli autobus all'arrivo e alla partenza. 

 
 


