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Scheda – 26 giugno 2018 

 

GENFEST 2018: “BEYOND ALL BORDERS” (Oltre ogni confine) 

I temi, gli spazi di riflessione, dialogo e azione  

 

IL TEMA: I CONFINI 

È dedicata al tema dei confini l’11.ma edizione del Genfest, il meeting mondiale dei giovani promosso 
dal Movimento dei Focolari, che si terrà a Manila, nelle Filippine, dal 6 all’8 luglio. I confini geografici, ma 
anche e soprattutto quelli sociali e culturali, personali e soggettivi. Tutti quei limiti che ostacolano 
l’incontro autentico con l’altro, la comprensione dei fenomeni sociali e delle realtà individuali, la 
costruzione di rapporti solidali e fraterni.  

“Beyond all borders”, oltre tutti i confini, è dunque il tema dell’evento, un invito a superare le barriere 
che nascono da egoismi e pregiudizi, superficialità e indifferenza, paure e disinformazione. Un invito 
rivolto a ciascuno singolarmente, perché un mondo più unito e solidale si costruisce solo attraverso il 
cambiamento dei singoli, capaci di aprire mente e cuore a visioni e sfide globali, ad un’idea di benessere, 
sviluppo e progresso che sia inclusiva, partecipativa e rispettosa delle diversità e delle realtà particolari.  

Una consegna impegnativa per tutti i giovani che parteciperanno: oltre 6mila, dai 18 ai 30 anni, quelli 
attesi nella capitale delle Filippine, e altre migliaia quelli che seguiranno l’evento via satellite e via 
internet o saranno coinvolti nelle 23 edizioni locali già in corso. Giovani di tutti i continenti, e di culture, 
tradizioni, etnie, fedi religiose e convinzioni politiche diverse, accomunati dal desiderio di costruire un 
mondo più unito e solidale.   

 

IL GENFEST, LABORATORIO DI UNITA’ 

Una consegna che implica una responsabilità, affinché quanto vissuto nella tre-giorni di Manila possa 
fare da stimolo al cambiamento nei contesti di vita personali, nei propri paesi, nelle proprie famiglie, nei 
gruppi di riferimento e presso le istituzioni. Un laboratorio di unità vuole essere il Genfest, una scuola 
di fraternità da esportare per contagiare la società a tutti i livelli.  

 

LE NOVITÀ DEL GENFEST 2018: “SPORCARSI LE MANI”  

In questa prospettiva, tra le novità di questa 11.ma edizione – la prima fuori dall’Europa dal 1973, 
quando il Genfest nacque per intuizione di Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari – c’è che i giovani 
saranno chiamati non solo a discutere e condividere esperienze, ma anche a darsi da fare 
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concretamente, a “sporcarsi le mani” per costruire frammenti di unità fra le pieghe, e le piaghe, della 
capitale filippina.  

Secondo il programma, sul palco del World Trade Center di Manila, fra musica, canzoni, mostre e 
performance artistiche si alterneranno racconti di giovani impegnati a portare la pace e l’unità nei 
contesti più diversi, e spesso assai sfidanti: al confine tra Messico e Stati Uniti; nelle aree di conflitto in 
Africa e Medio Oriente; lungo le rotte delle migrazioni forzate, nei campi profughi e nelle città di 
approdo; nell’Occidente frammentato e disorientato da un individualismo esasperato, dalla paura del 
diverso e dalla cultura dello scarto; nel mondo della politica e dell’economia, perché facciano proprio il 
paradigma della fraternità.  

Saranno 110 i forum su temi chiave per la costruzione di società aperte e solidali: dalle tecniche di pulizia 
urbana e cura del territorio alle forme di impresa sociale, dalla gestione dei conflitti personali e politici 
all’uso dei social media per la pace, e molto altro. Inoltre, i ragazzi potranno scegliere fra 8 workshop 
su politica ed economia, pace e diritti umani, sociologia e dialogo, ecologia e sport, comunicazione, arte 
e architettura.  

Quindi lo spazio Hands for Humanity, con la proposta di 12 attività di solidarietà, accoglienza e 
riqualificazione urbana da svolgere in diversi luoghi di Manila, per sperimentare che i piccoli gesti 
possono cambiare la realtà, e per scoprire idee, progetti, strumenti e iniziative da replicare nei propri 
paesi.   

Ci sarà anche una mostra interattiva chiamata EXPLO, da “Exposition” ed “Exploration”, che racconterà 
la storia dell’umanità dalla prospettiva della fraternità universale, mettendo in luce ciò che ha permesso 
di progredire verso la pace e l’amicizia tra persone, popoli e culture.  

A concludere l’evento interverranno Maria Voce e Jesús Morán, presidente e copresidente del 
Movimento dei Focolari.  

 

OBIETTIVI 
In sintesi, il Genfest 2018 si propone di:  

 mostrare che l’unità della famiglia umana è possibile a tutti i livelli e a tutte le latitudini, fra 
popoli e gruppi diversi, fra le generazioni, nei quartieri come fra le nazioni, nelle singole 
famiglie;  

 proporre stili di vita solidali per una società più equa e sostenibile; 

 facilitare le azioni e lo scambio di best practices a livello locale, nazionale e regionale, generare 
progetti, condividere esperienze; 

 ampliare una rete mondiale di costruttori di pace 

 creare contenuti per le reti sociali per sensibilizzare la società all’importanza del mondo unito 

 promuovere cittadinanza attiva, sviluppando nei partecipanti la consapevolezza del potere di 
incidenza sui decisori politici.  
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