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Ed eccoli seguire le più varie “vie” 
per cooperare a comporre l’unità nel mondo. 

Hanno perciò, 
secondo le loro possibilità e

le esigenze dei loro ambienti, 
ricucito strappi, 

annullato divisioni, 
si sono gettati nei più disparati spacchi,

che mettono uomo contro uomo, 
gruppo contro gruppo: 

hanno seguito la via dell’unità fra i popoli, 
fra le razze, 

fra ricchi e poveri,
fra le varie etnie,

fra le generazioni... 
Ed è stato un fiorire meraviglioso e

fecondo d’azioni costanti quotidiane, 
impegnate.

Chiara Lubich, al Genfest 1990
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 COSA  TI  ASPETTI  DA  NOI?

 “Chiara, potresti spiegarci l’indirizzo che deve avere il 
Movimento Giovani  per un Mondo Unito? “

 Allora, cosa mi aspetto da voi? Mi aspetto tanto!
 Che siate “uomini nuovi”: occorre vivere la nostra spiritualità sul serio, 
non da mezze misure.
 Che siate “uomini nuovi”: occorre amare.
 Che formiate “uomini nuovi” nel mondo. 
 Che vi troviate nei vostri ambienti a creare “cellule d’ambiente”, che 
mettono Cristo in mezzo e irradiano la sua luce nelle strutture per cambiare le 
strutture del mondo.
 Che facciate delle opere tali da testimoniare al mondo che il mondo 
unito è una possibilità (...)  
 Ecco, questa idea del mondo unito noi dobbiamo averla sempre dentro 
e creare l’opinione.
 Mi si chiede dopo: “Ma come fare?” Prima vivere, poi creare queste 
opere, poi, quando le hanno viste: “vieni e vedi”, parlare. Ma non prima, perché 
non ti capirebbero, direbbero che non è possibile.
 
 D’altra parte, carissimi, vivere per una cosa così così, vivere per stare 
inginocchiati o seduti davanti al televisore ore e ore, vivere per ascoltare 
soltanto musica, vivere per andare a fare qualche gita con gli amici: è troppo 
magra per un giovane che ha una vita sola. 
 Qui conviene vivere per qualcosa di grande. Dio vi propone qualcosa di 
grande. A voi l’accettarlo.
 Chiara Lubich, risposte ai Giovani per un Mondo Unito, 

Castelgandolfo 4.3.1989



ad uso interno del Movimento dei Focolari 
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 Impostazione dell’itinerario formativo 
 L’itinerario si articola in tre moduli: “Molte vie per un mondo unito”, “Andate 
avanti!” e “Contributi culturali”.
 Le tappe del percorso sono le “Molte vie per un mondo unito”, strategia 
indicata da Chiara Lubich ai Giovani per un Mondo Unito in occasione della loro nascita 
come vasta espressione giovanile del Movimento dei Focolari.
 Nel discorso programmatico “Molte vie per un mondo unito” del Genfest 1985, Chiara 
delinea il Movimento Giovani per un Mondo Unito: quale il suo scopo? Concorrere a unire il 
mondo. Quale il suo metodo? Seguire tutte le vie dell’unità possibili, realizzando così micro 
e macro iniziative che contribuiscono a rinnovare le strutture della società, dando ad esse 
un’anima: l’amore evangelico. Quale il suo spirito? La spiritualità dell’unità, che muove i 
Giovani per un Mondo Unito a contribuire a realizzare la civiltà dell’amore. 
 L’itinerario formativo tracciato nel testo “Molte vie per un mondo unito” 
offre come approfondimento una raccolta di dialoghi di Chiara Lubich con 
i giovani dal titolo “Andate avanti!”, che spalancano l’orizzonte del mondo 
unito.
 Essi vengono indicati nell’ambito di ogni via per un mondo unito, come contributo alla 
formazione di “uomini nuovi”.
 Il percorso suggerisce inoltre alcune piste d’azione, aprendo un ventaglio di 
vie per cooperare a comporre l’unità nel mondo: la via della cultura del dare, dell’accoglienza 
all’altro, della pace, dell’unità tra l’uomo e la natura, del rispetto della vita, dell’armonia 
sociale …
 Per ogni “via” sono indicati alcuni testi formativi, dal titolo “Contributi 
culturali”, assemblati in una raccolta complementare a quella dei dialoghi di Chiara 
Lubich con i giovani “Andate avanti!”. Essi sviluppano un aspetto delle linee di pensiero che 
illuminano ed animano ogni via per un mondo unito, spunti di quel pensare “nuovo” che 
apre percorsi verso una cultura rinnovata.
 La versione on line presenta un fiorire di azioni fraterne di singoli giovani e di 
gruppi, realizzate lungo le molte vie per un mondo unito: i “frammenti di fraternità”, 
che cooperano a rinnovare le strutture sociali “da dentro”.
 “Dai Giovani per un mondo unito mi aspetto che il mondo si convinca che è chiamato 
all’unità. Senza questo i problemi non si risolvono”: Chiara Lubich lancia così una sfida ad 
essere protagonisti di fraternità, attuandone dei frammenti concreti. Frammenti perché 
sono azioni piccole, talvolta, che coinvolgono un quartiere, una scuola, una famiglia... 
Mirano a portare conforto, amore, calore là dove c’è gelo, incomprensione e odio. Si parte 
dal piccolo, ma con un orizzonte ampio: il mondo unito.
 Concretizzazioni che mostrano come il Vangelo non passi mai di moda, ma sia risposta 
ai problemi del nostro e di tutti i tempi.  

A cura della Segreteria internazionale dei Giovani per un Mondo Unito
Settembre 2017
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Scegliere, 
ciascuno, 

come propria  
una o più vie per 

l’unità del mondo  
e perseguirle  

con gli altri  
fino in fondo,  

lavorando 
concretamente 

allo scopo.

Chiara Lubich, 

Punti programmatici,  
Genfest 1985

 LE VIE
 Per concorrere ad unire il mondo, i Giovani per un Mondo Unito 
partecipano alla vita del Movimento dei Focolari e si incamminano per 
diverse “vie” che portano rimedio al mondo diviso, unificandolo.

 Camminano in continuità con i “sentieri”  percorsi dai Ragazzi 
per l’Unità www.teens4unity.org e in collaborazione con le più vaste 
concretizzazioni dei “mondi” in cui si articola il Movimento Umanità 
Nuova, che rappresentano l’insieme dei vari ambiti della vita sociale  
www.umanitanuova.org.

 Attraverso forum, convegni, seminari, incontri, approfondiscono 
le linee di pensiero che scaturiscono dalla spiritualità dell’unità e che 
contribuiscono ad aprire percorsi verso una cultura rinnovata.
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Via della Comunione dei beni 
per realizzare una rete di fraternità nel mondo

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima 
sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era fra loro 
comune … Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi 
o case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano 
ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno”.  
(At 4, 32.34-35)

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Bisogna vivere e diffondere la cultura del dare … voi dovete mantenere per voi 
soltanto quello che è necessario: come fanno le piante, che assorbono dal terreno 
soltanto l’acqua, i sali e le altre cose necessarie, ma non di più. Tutto il resto va dato 
via, per metterlo in comune con gli altri” .
Chiara Lubich, al Supercongresso Gen3, Marino, 12.6.1992

“Se è nata l’Economia di Comunione è perché esiste un contesto di cultura 
particolare, che sta creando un mondo nuovo: la cultura del dare. Madre Teresa 
diceva: ‘Cosa è dare? E’ l’amore in azione’. Quindi se noi vogliamo amare dobbiamo 
arrivare all’azione, e quindi al dare”.  
Chiara Lubich

……………………………………………………………………………………………………………………………....
“L’essere umano è programmato, biologicamente e simbolicamente, per il dono”. 
Claudio Risè, psicoterapeuta e scrittore
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PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

•   C. Lubich, Molte vie per un Mondo Unito, Genfest 1985, Roma ........ pag.8

•   C. Lubich, Punti programmatici, Genfest 1985, Roma  ....................... pag.14

•   C. Lubich, Identikit del giovane oggi, X Meeting dei giovani, 

  Pompei, 1.5. 1996 .............................................................. pag.79

•   C. Lubich, Messaggio ai Giovani per un Mondo Unito, 

  Cittadella Araceli, 26.4.1998  ............................................ pag.97

LINKS

http://www.edc-online.org

http://www.unitedworldproject.org

   http://www.unitedworldproject.org 

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Gratuità

 a cura di Luigino Bruni e Anouk Grevin  ................................................. pag.6

1. Propagare la cultura del dare in opposizione alla cultura dell’avere, 
sviluppando la    cooperazione, il commercio equo e solidale.

2. Raccogliere fondi per venire incontro a situazioni di emergenza a livello 
locale e mondiale (Paesi in guerra, calamità naturali e d’ogni genere)

PISTE D’AZIONE
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FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni

3. Favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche in 
collaborazione con il Movimento “Umanità Nuova”.

4. Formare delle “cellule d’ambiente” che irradiano la luce dell’unità nei luoghi 
dove i   giovani studiano e lavorano.

5. Sensibilizzare i giovani al consumo equo e solidale per eliminare lo 
sfruttamento dei produttori piccoli.

6. Favorire ogni tipo di aiuto tra nord e sud del mondo, puntando alla parità 
di rapporti

7. Sottlineare il valore dell’ugualianza.
8. Lavorare per gli aiuti ai più bisognosi senza creare dipendenza, favorendo 

lo scambio reciproco.
9. Creare dei progetti sostenibili. 
10. Propagare la cultura dell’Economia di comunione (anche mediante tesi di 

laurea). 
11. Ove possibile dar vita anche ad attività imprenditoriali animate dall’ EdC o 

collaborare in esse.
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Via dell’accoglienza all’altro
dei rapporti tra popoli, culture, etnie, fra i cristiani delle varie 
denominazioni, fra i fedeli di diverse religioni

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………….………….

“Dio è amore” 
(1 Gv.4,8.16)
…………………………………………………………………………………………………………………....…………

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso!” 
(Lc.12,49)

……………………………………………………………………………………………………………....………………

La Regola d’oro, comune alle grandi religioni, essa è cuore di numerose culture e 

civiltà: 

CRISTIANESIMO: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” (Lc 6,31)

GIUDAISMO:  “Non fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tb 4,15)

BUDDISMO: “ Non trattare gli altri in modi che tu stesso troveresti dannoso” 

  (II Budda, Udana-Varga 5,18 – VI sec. A.C.)

ISLAM: “Nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se  

  stesso” (Numero 13 di Imam, Quaranta Hadith Al-Nawawi ha.6 – VII sec.)
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“Dovete scatenare attorno a voi, in tutti i Paesi in cui vivete, la rivoluzione dell’amore.  
Oggi non è più sufficiente fare della beneficenza o dell’assistenza, anche se 
attraverso essa si dà per amore. Oggi occorre “essere l’amore” e cioè sentire con 
l’altro, vivere l’altro, gli altri e puntare all’unità secondo la nostra spiritualità di 
fuoco, ormai accesa qua e là, anche per opera vostra, in tutto il pianeta”. 
Chiara Lubich, Messaggio per la Settimana Mondo Unito 1998
………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“ Io penso che il modello di uomo per le future generazioni è l’uomo dell’unità (…) 
che noi abbiamo chiamato uomo-mondo: un uomo che riesce a portare nel suo 
cuore tutti i tesori che donano gli altri di tutti i continenti, e che riesce a dare i suoi 
tesori a tutti gli altri”.  
Chiara Lubich, al Congresso Gen3, Marino, 10.5.1997
………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“L’unità fra le Chiese ha bisogno di eroi, eroi nella fede, eroi davanti alla storia, ha 
bisogno di eroi nella spiritualità che hanno uno spirito umile”. 
Pope Tawadros II, Alessandria d‘Egitto
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

“La regola d’oro è di essere amici del mondo e considerare ‘una’ tutta la famiglia 
umana. Chi distingue tra fedeli della propria religione e quelli di un’altra, diseduca 
i membri della propria e apre la via al rifiuto e all’irreligione”.
Mahatma Gandhi
(cfr. In buona compagnia, a cura di Claudio Mantovano, Roma, 2001, p. 11)

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo di continente, 
una parte del tutto”.
John Donne
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• C. Lubich, Per un Mondo Unito, Genfest 1980, Roma  ..................... pag.193

• C. Lubich, La gioia, Giubileo dei giovani, Roma 1984  .....................  pag.196

• C. Lubich, Messaggio a 10.000 giovani della RKK, 

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.17

• C. Lubich, Storia dell’Ideale a 300 giovani della RKK, 

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.19

• C. Lubich, Risposte a 300 giovani della RKK, 

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.18

• C. Lubich, Risposte ai monaci studenti dell’Università buddista, 

 Manachulalongkorn, Chiang Mai, Thailandia 6.1.1997  ............ pag.95

• C. Lubich, Messaggio al Congresso dei Giovani per un Mondo Unito,   

 (sintesi) - Sierre 13.9.1997  ............................................................ pag.95

• C. Lubich, Testimonianza su Dio Amore, 

 (ai giovani cattolici ed evangelici) Augsburg 30.10.1999  ......... pag.113

• C. Lubich, Giubileo die giovani, XV GMG,  

 Roma Torvergata, 19.8.2000  ....................................................... pag.128

• C. Lubich, Chi cercate? Incontro di giovani, Budapest 6.4.2003 ..... pag.175

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Progetto culturale Sharing with Africa
       a cura dei Giovani per un Mondo Unito del Continente africano ........ pag. 9



pag.16

1. Vivere l’apertura verso l’altro, l’accoglienza del diverso, dell’emarginato, del 
migrante, del diversamente abile, il dialogo tra generazioni diverse.

2. Vivere il dialogo della vita con i fedeli cattolici, di varie Chiese, di diverse 
Religioni e con persone di convinzioni non religiose che credono nella 
filantropia, realizzando insieme iniziative orientate al bene comune, alla 
giustizia, alla solidarietà, alla pace.

3. Favorire il dialogo con la cultura contemporanea, mediante serate a tema, 
aggiornamenti, cene multi-etniche, simposi, cineforum.

4. Suscitare attività ed iniziative per portare l’unità nella società divisa da 
conflitti tra culture e credenze religiose diverse.

5. Nei propri Paesi e nelle proprie città, realizzare la Settimana Mondo Unito, 
per incidere nella società e diffondere l’ideale del mondo unito.

6. Dar vita ogni sei anni, al GENFEST, grande incontro mondiale di giovani in 
cui si sperimenta e si rende visibile in mondo unito

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni

PISTE D’AZIONE

LINKS

http://www.socialone.org 

http://www.sumafraternidad.org
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INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO
……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dio è Spirito” 
(1 Gv.4,2.24)
……………………………………………………………………………………………………………………….….…..

“Il Movimento ha una finalità ambiziosa e sublime, che può apparire utopica, ma 
non lo è perché la stragrande maggioranza dei suoi membri poggia essenzialmente 
su una forza che lo trascende, lo illumina, lo guida e gli cammina dinanzi: poggia su 
Dio, che sa partecipe alla storia di ogni uomo e dell’umanità intera. Il Movimento 
crede nella possibilità di rendere il mondo migliore, quasi una sola famiglia, quasi 
appartenente ad un’unica patria, ad un mondo solidale, anzi ad un mondo unito. 
E lavora a questo scopo”. 
C. Lubich, Al Genfest 1990, Roma - Palaeur, 31 marzo 1990

………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

“La pace è più importante di ogni giustizia; e la pace non fu fatta per amore della 
giustizia, ma la giustizia per amor della pace”. 
Martin Lutero

……………………………………………………………………………………………………………….………….…..

“La pace non è assenza di violenza, ma presenza di giustizia” 
Aram I, Catholicos della Chiesa apostolica armena

Via della pace
dei diritti umani, della giustizia della legalità
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“Qualunque sia la carriera che scegliete, permettetemi di suggerire una vocazione 
da seguire in parallelo alla vostra professione: diventate combattenti impegnati a 
favore dei diritti civili, fatene un elemento centrale della vostra vita”. 
Martin Luther King

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“ Amare è perdonare, vivere da riconciliati. E riconciliarsi è sempre una primavera 
dell’anima”. 
Roger Schutz

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo 
è il mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a 
scuola e leggere insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere 
umano sorridere di felicità è il mio desiderio”. 
Malala Yousafzai

…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Beati i pacifici che, evitando malizia, orgoglio e ipocrisia, praticano la compassione, 
l’umiltà e l’amore”. 
Buddha

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Non saremo mai in grado di effettuare il disarmo fisico fino a quando siamo 
riusciti ad effettuare il disarmo morale”.
 J. Ramsay MacDonald

……………………………………………………………………………………………………………………....………

Dio è divina giustizia, il Vangelo afferma che Gesù non è venuto per abolire la 
legge, ma per darle pieno compimento. (cfr. Mt. 5,17)



pag.19

• C. Lubich, Una cultura di pace per l’unità dei popoli,  

 Castelgandolfo 11.6.1988  ............................................................ pag.31

• C. Lubich, Gesù, la Via, Santiago di Compostela 16.8.1989  ............ pag.42

• C. Lubich, Volate ad alta quota, articolo per l’Osservatore romano,   

 22.12.1990  ...................................................................................... pag.58

• C. Lubich, Avete ricevuto uno spirito da figli, ai giovani della GMG,   

 Czestochowa 13.8.1991  ...............................................................  pag.61

• C. Lubich, Messaggio ai 40 mila giovani del Congresso Eucaristico   

 Nazionale, Aparecida  19.07.1985 ................................................ pag.15

• C. Lubich, La vocazione, Monaco, 15.11.1998  .................................. pag.98

• C. Lubich, Mostraci il Padre, Paderborn (Germania) 12.6.1999 ...... pag.105

• C. Lubich, La risposta d’amore alla chiamata, Vienna, 3.11.2001.... pag.143

• C. Lubich, La risposta d’amore alla chiamata, 

 Barcellona, 30.11.2002  ................................................................. pag.154

• C. Lubich, Storia del Movimento dei Focolari, Dialogo, Al Seminario   

 Maggiore, Madrid 6.12.2002  ....................................................... pag.162

• C. Lubich, Una volta incontrato Gesù, come non perderlo? Messaggio ai   

 giovani partecipanti al Colourdome - Colonia, GMG 2005  ...... pag.182

• C. Lubich, Raggi di luce oltre l’oscurità, Messaggio per il 1 maggio  

 Loppiano 1.5.2007  ........................................................................ pag.184

• C. Lubich, Messaggio per il 1 maggio,  

 alla Cittadella Arco-Iris 1.5.2007................................................... pag.185

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Diritto - Giustizia

 a cura di Adriana Cosseddu  ................................................................... pag.14
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LINKS
http://comunionediritto.org

http://www.livingpeace.org

PISTE D’AZIONE

1. Testimoniare l’amore scambievole che rende presente la luce dell’unità, in 
cui tanti altri giovani sperimentino la presenza di Dio e si incontrino con la 
spiritualità del Movimento.

2. Vivere e diffondere la cultura della pace, con iniziative anche a livello 
interreligioso.

3. Promuovere e favorire ogni iniziativa orientata alla salvaguardia del valore 
della giustizia e della legalità,  del rispetto dei diritti umani.

4. Promuovere momenti di preghiera o altre iniziative allo scopo di saziare la 
sete di Dio che ogni giovane ha nel profondo del cuore.

5. Suscitare iniziative per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per diffondere 
una mentalità di pace e di perdono, per estinguere l’egoismo, l’odio, la 
violenza.

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ
“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni
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Via della dignità dell’uomo 
della cultura della vita, della salvaguardia del creato

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Dio è Colui che è”
(Esodo 3,14)
……………………………………………………………………………………………………………….………...…..

“Cos’è la vita? La vita è un mistero. Senz’altro la conosce Dio che l’ha creata. (…) 
Osserviamo che la vita è qualcosa che non stagna ma si sviluppa; che non sta 
ferma, ma si muove; che, anche se ha delle soste, si riprende e cresce; che contro 
ogni ostacolo ha la vittoria: che dilaga, invade, esplode”. 
C. Lubich, Testimonianza su Gesù-Vita. Ai giovani spagnoli – IV GMG, La Coruña, 
17.8.1989

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Non permettere che qualcuno venga a voi e se ne vada senza essere felice”. Madre 
Teresa di Calcutta

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Lo sport è simbolo della realtà spirituale che costituisce la trama nascosta, ma 
essenziale, della nostra vita: la vita è uno sforzo, la vita è una gara. (…), la vita è una 
speranza verso un traguardo”. 
Paolo VI
……………………………………………………………………………………………………………………………...

“Mettersi al posto degli altri” 
Voltaire, Lettere inglesi, n.42
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“Occorre coraggio: coraggio di distinguersi e coraggio di essere vicini; coraggio di 
vivere in contemplazione e coraggio di servire con semplicità e umiltà, coraggio 
di salire il monte Tabor e coraggio di lavare i piedi al prossimo”. 
Klaus Hemmerle

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

“L’alto destino dell’individuo è servire anziché dominare” 
Albert Einstein

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Al Congresso dei Giovani per un Mondo Unito,    

 Castelgandolfo, 4.3.1989  ......................................................... pag.38

• C. Lubich, Testimonianza su Gesù-Vita. Ai giovani spagnoli,  

 IV GMG, La Coruna 17.8.1989  ................................................. pag.49

• C. Lubich, Messaggio ai Genfest zonali, Mollens, Svizzera,  

 24.3.1987  ................................................................................... pag.27

• C. Lubich, Popoli nuovi, è l’ora. Messaggio per il 1 maggio, 

 Rocca di Papa, 1.5.2001  ........................................................... pag.140

• C. Lubich, Messaggio per la Settimana Mondo unito 2001, 

 Rocca di Papa, 23.9.2001  ......................................................... pag.142

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

La crisi ambientale

 a cura di Luca Fiorani  ......................................................................... pag.25
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PISTE D’AZIONE

1. Combattere ogni forma di emarginazione con iniziative a favore degli 
ammalati, degli anziani, dei minori abbandonati, dei poveri, dei profughi e 
dei migranti, sostenendo il rispetto della vita e della dignità di ogni uomo.

2. Diffondere, anche con azioni ecologiche, la tutela della natura e dell’ambiente, 
quale premessa necessaria alla realizzazione dell’ideale di un mondo unito.

3. Avvalendosi anche del sostegno di esperti, promuovere iniziative per 
combattere ogni forma di dipendenza, per favorire una cultura della salute 
della persona e del rispetto per la propria vita e quella altrui.

4. Promuovere iniziative sportive, sostenendo il valore di rapportarsi all’altro 
nella competizione, ed altre attività ricreative che favoriscano rapporti nuovi 
d’amicizia, fondamento dell’unità.

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni

LINKS

http://www.ecoone.org/it                   http://www.mdc-net.org/it

http://www.psy-com.org/it                 http://www.sportmeet.org

http://www.run4unity.net                   http://thecompanycube.org/it
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Via dell’arte
della bellezza, dell’armonia sociale

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO………………………………………………………………………………………………………………………….……….

“Dio è Trinità” 
S.Agostino, VI,7,9
…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Guardate come crescono i gigli del campo … eppure io vi dico che nemmeno 
Salomone, in tutto il suo splendore, fu mai vestito come uno di loro”. 
(Lc 12,27)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Il nostro amore verso il prossimo non dev’essere un amore comune, una semplice 
amicizia, sola filantropia, ma quell’amore vero che è versato nei nostri cuori dallo 
Spirito Santo, ed è l’amore stesso che vive in Dio. Esso ha speciali qualità che 
richiedono violenza contro il nostro egoismo e radicalità nel nostro impegno”. 
C. Lubich, Messaggio per il 1° maggio, Loppiano 2004

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Non sarebbe meraviglioso suscitare una Chiesa locale così viva, che si possa dire 
a tanti: venite e vedete?”.
Chiara Lubich
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La Chiesa è in obbligo nei confronti delle vittime di ogni ordine sociale, anche se 
non fanno parte della comunità cristiana”.
D. Bonhoeffer
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La famiglia ha ricevuto da Dio la missione di essere la cellula prima e vitale della 
società”. (CVII, AA 11)
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“Traversare gli oceani, cambiare città, a cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi 
affanni non devi trasferirti altrove, ma diventare un altro”. 
Seneca
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Se non puoi edificare una città, edifica un cuore”.
Proverbio cinese

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

Il Vangelo afferma che Dio conta persino i capelli del nostro capo (cfr. Lc. 12,7) e il 
Corano che “Egli è più vicino all’uomo della vena giugulare” (Cor.50:16). 
Non lascerà dunque alla sola iniziativa degli uomini il rinnovamento della società, 
ma si prenderà cura anche di essa.

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Natale di Fuoco  “Morire per la propria gente”

    Rocca di Papa 3.11.77  ............................................................. pag.191

• C. Lubich, ai giovani del meeting di Gioventù Nuova dell’Arte e 

    dello spettacolo , Loppiano 27.8.1987 ................................... pag.30

• C. Lubich, L’arte di amare e il mondo unito, Coimbatore,  

   Università di Avinashilingan 21.1.2003   ................................ pag.172

• C. Lubich, Al Genfest 2000, Roma - Stadio Flaminio 17.8.2000 .... pag.123

• C. Lubich, Messaggio per a Settimana Mondo Unito 2002,  

   13.10.2002  ................................................................................ pag.152

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

La fraternità nella realizzazione dei progetti sociali
          a cura di Anna Marenchino  .............................................................. pag. 31
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LINKS
http://www.clarte.org            http://www.social-one.org

http://www.amu-it.eu             http://www.famiglienuove.org

http://www.afnonlus.org

PISTE D’AZIONE
1. Contribuire allo sviluppo sociale ed alla promozione umana sostenendo 

centri sociali, sanitari, ecc.

2. Creare nelle proprie  città  e nelle  “cittadelle” del Movimento centri d’incontro, 

come punti di riferimento per i giovani. 

3. Collaborare alla costruzione delle “cittadelle” dove i giovani di diverse culture 

possano trascorrere un periodo di tempo e  sperimentare il mondo unito.

4. Dare spazio alla creatività, favorendo la formazione di complessi musicali, 

gruppi di teatro e di altre espressioni artistiche, per comunicare il messaggio 

del mondo unito attraverso il linguaggio della bellezza.

5. Realizzare nel proprio ambiente, iniziando dalla famiglia, rapporti armoniosi, 

ed incoraggiarsi a superare le difficoltà nello scambio delle testimonianze 

di vita.

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni
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INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Dio è luce”
 (1 Gv.1,5)
……………………………………………………………………………………………………………………….….....

“… Il mondo non si cambia solo con i fatti, anche se essi hanno un’importanza 
enorme; il mondo si cambia anche con le idee. I geni e gli scienziati ne hanno offerte 
e ne offrono tante; ma per mutare il mondo come noi lo vogliamo, occorrono idee 
universali, idee che comprendano e completino le parziali verità che i grandi ci 
lasciano. Occorre l’Idea, occorre il Verbo”. 
C. Lubich, Colloqui con i Gen, cit., pp.86-97

……………………………………………………………………………………………………………………….……..

“Da questa spiritualità evangelica saranno ricavati, fra il resto, quelle idee e 
quel pensare “nuovo”, che renderanno possibile la cultura nuova che la civiltà 
dell’amore esige. Queste idee, aiutando a comprendere i segni profondi dei tempi 
e delle situazioni e ad operare storicamente nella giusta direzione, consentiranno 
che venga trasmesso a largo raggio un messaggio in dialogo con la cultura 
contemporanea”. 
C. Lubich, Convegno internazionale “Una cultura di pace per l’unità dei popoli”, 
Castelgandolfo 11 .6. 1988

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“La prima cosa che dovremmo imparare dovrebbe essere la coerenza del pensare 
con l’essere, con la vita”. 
Pasquale Foresi

………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Via della cultura
dello studio e della ricerca
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“L’inculturazione non è solo farsi uno con un altro popolo spiritualmente, 
scoprendovi magari e potenziando i ‘semi del Verbo’ presenti in esso, ma assumere 
anche noi, con umiltà e riconoscenza, quel qualcosa di valido che offre la cultura 
dei nostri fratelli. L’inculturazione esige uno scambio di doni”.  
C. Lubich, Risposte ai focolarini, Castelgandolfo, 17.9.1996

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“L’educazione è amore ed essere modello. Null’altro.” 
J.H.Pestalozzi

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Messaggio agli studenti del College

   “Maria sede della sapienza” Fontem, 15.5.2000  ................... pag.116

• C. Lubich, Risposte agli studenti del College 

   “Maria sede della sapienza” Fontem, 15.5.2000 .................... pag.118

• C. Lubich, Messaggio ai giovani di tutta l’Argentina, 

   Sierre 22.09.1995  ...................................................................... pag.77

• C. Lubich, Risposte ai docenti e gli studenti dell’Università

   di Lublino, 20.6.1996  ................................................................ pag.84

• C. Lubich, Dialogo con professori e studenti dell’Università

   cattolica d’America, Washington, 14.11.2000  ....................... pag.130

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Fede e Ragione
 a cura di Michel Vandeleene  ............................................................. pag.34
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LINKS

     http://www.iu-sophia.org  http://www.school-mates.org  

       http://www.eduforunity.org

1. Approfondire e diffondere la cultura dell’unità, formarsi e formare alla 
mentalità del mondo unito attraverso forum, incontri e convegni appropriati.

2. Favorire iniziative culturali, interculturali, per aprirsi ed aprire i propri 
ambienti alla mentalità del mondo unito.

3. Avvalendosi anche dell’aiuto di esperti, realizzare percorsi formativi sulla 
globalizzazione, l’intercultura, la regola d’oro, per una globalizzazione 
fraterna verso un mondo unito.

4. Organizzare convegni, incontri e scuole formative, forum su tematiche attuali 
e specifiche, in particolare in collaborazione con il Movimento Umanità Nuova 
e la realtà delle “inondazioni”.

5. Riscoprire il valore dello studio, della ricerca di Dio e di tutti i saperi umani.

PISTE D’AZIONE

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni
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Via della comunicazione sociale
per l’unità della famiglia umana

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dio è uno” 
(Gv.17,22)

………………………………………………………………………………………………………………………..….....

“Bisogna spalancare il cuore, rompere tutti gli argini e mettersi in cuore la 
fratellanza universale! Se tutti siamo fratelli, dobbiamo amare tutti. Dobbiamo 
amare tutti. Sembra una parolina. E’ una rivoluzione”. 
C. Lubich, L’arte di amare, Città Nuova, Roma 2005, p.30

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Aprite porte; costruite ponti; tessete legami; intrattenete amicizie; promuovete 
unità” 
Papa Francesco, ai Nunzi, 17 September  2016

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Io e te siamo una sola cosa. Non posso ferirti senza fare del male a me stesso” 
Mahatma Gandhi, 
Cit. da W. Mühs, Parole del cuore, Milano 1996, p.82

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La globalizzazione non deve essere un nuovo tipo di colonialismo. Deve rispettare 
la diversità delle culture che, nell’ambito dell’armonia universale dei popoli, sono 
le chiavi interpretative della vita.” 
Giovanni Paolo II
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“Per chi opera nei media si tratta di acquistare, per così dire, il ‘fiuto’ dell’amore, 
per coglierlo ovunque ve ne sia traccia.” 
Guglielmo Boselli
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich,  Risposta ai Giovani per un Mondo unito, Augsburg,    
   26.11.1988  ........................................................................ pag.37

• C. Lubich,  Mondo unito, ideale che si fa storia, 
    Genfest 1990 - Roma  ....................................................... pag.53
• C. Lubich, Messaggio per la prima Settimana Mondo Unito, 
    Rocca di Papa 19.4.1996  ................................................. pag.78
• C. Lubich, Facciamo vedere il Mondo unito, 
    Genfest 1995 – Roma ....................................................... pag.70
• C. Lubich, Risposta ai Giovani per un Mondo Unito,
    Augsburg 26.11.1988  ...................................................... pag.37
• C. Lubich, Messaggio autografo ai Giovani per un Mondo Unito, 
    Rocca di Papa 16.2.1992  ................................................. pag.66
• C. Lubich, Messaggi ai Genfest zonali -1993-94 ............................. pag.68
• C. Lubich, Messaggio registrato per i Giovani per un 
    Mondo Unito e per il 1 maggio di Loppiano, 
    Rocca di Papa 26.4.1999  ................................................. pag.103
• C. Lubich, Dal Messaggio per il Genfest del Kenya, 
   Settembre 2002  ........................................................................ pag.151
• C. Lubich, Incontro con Swadhyaya Family: Messaggio, 
   Mumbai 16.01.2003  ................................................................. pag.170 
• C. Lubich, Messaggio per il 1 maggio, Loppiano 1.5.2003 ........... pag.178
• C. Lubich, Messaggio per la Settimana Mondo Unito, 
   Rocca di papa 15.10.2007  ....................................................... pag.187

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani
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LINKS
http://www.net-one.org                        http://www.cittanuova.it

http://livingcitymagazine.com           

http://www.nouvellecite.fr/-Revue-Nouvelle-Cite-.html

1. Promuovere attività volte a creare una corrente nuova nell’uso dei mezzi di 
comunicazione a favore della fraternità universale.

2. Servirsi dei mezzi di comunicazione sociale per mantenere vivo il collegamento 
tra i giovani e per diffondere al largo la mentalità del mondo unito.

PISTE D’AZIONE

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Noi siamo i media
 a cura di Maddalena Maltese  .............................................................  pag. 43
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Via della cittadinanza attiva
della formazione politica, dell’educazione alla mondialità

INDICAZIONI PER UN PERCORSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Le forti contraddizioni che segnano la nostra epoca necessitano di un punto di 
orientamento penetrante ed incisivo, di categorie di pensiero e di azione capaci 
di coinvolgere ogni singola persona, così come i popoli con i loro ordinamenti 
economici, sociali e politici.  C’è un’idea universale, che è già un’esperienza in 
atto, e che si sta rivelando in grado di reggere il peso di questa sfida epocale: la 
fraternità universale”.
Chiara Lubich

………………………………………………………………………………………………………………………....……

“La politica è un mezzo, non è un fine. Prima la morale, prima l’uomo, prima la 
collettività, poi il partito, poi le tavole del programma, poi la teoria del Governo (…) 
La politica è sevizio sociale, carità in atto”. 
Igino Giordani

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Bisogna trasformarla la società! Non basta la vita interiore; bisogna che questa 
vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla circolare nella città dell’uomo”. 
Giorgio La Pira

……………………………………………………………………………………………………………………………....
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“Nelle città è possibile fare l’esperienza di nuovi vincoli di fraternità, di solidarietà 
e di universalità. In esse, l’essere umano è chiamato sempre più costantemente 
ad andare incontro all’altro, a convivere con il diverso, ad accettarlo e a esserne 
accettato”.
(Doc. Aparecida, 514)

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Il mio profondo rispetto per la verità mi ha portato in politica; e senza esitare ma 
con grande umiltà, posso dire che chi pensa che la religione non debba avere nulla 
a che fare con la politica, non ha capito nulla né delle religione, né della politica” 
Mahatma Gandhi

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Fai tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi, in tutti 
i momenti che puoi, per tutte le persone che puoi, per tutto il tempo che puoi”. 
John Wesley, teologo inglese fondatore del metodismo
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Abbiamo volato nel cielo come gli uccelli e nuotato nel mare come i pesci, ma 
dobbiamo ancora imparare il semplice atto di camminare sulla terra come fratelli”. 
Martin Luther King
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich, Una città non basta, Messaggio per il 1 maggio, 
    Loppiano 2006  ................................................................ pag.183

• C. Lubich, Vento di fraternità, Messaggio per il 1 maggio, 

    Loppiano 2004  ................................................................ pag.180

PER APPROFONDIRE: da “ANDATE AVANTI” 
             Chiara Lubich in dialogo con i giovani
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LINKS

http://www.mppu.org

http://www.newhumanity.org

1. Orientare il proprio pensiero e la propria azione alla costruzione della 
fraternità universale.

2. Contribuire alla costruzione della società civile della propria città e del mondo 
unito, coinvolgendo i “minimi”come soggetti e suscitando la reciprocità.

PISTE D’AZIONE

FRAMMENTI DI FRATERNITÀ

“Queste attività  che noi facciamo con il Movimento Giovani per un Mondo Unito sono 
frammenti di fraternità con tutti i mezzi suggeriti dall’amore. Questo è il nuovo nome 
che diamo a queste azioni, per fare in modo che tutti si sentano uguali”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Per conoscere i frammenti di fraternità già in atto in tutto il mondo, vedi sito 
ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org e “Atlante della fraternità 
universale“ sul sito www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonianze - buone pratiche  - realizzazioni

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Fraternità e politica
 a cura di Lucia Fronza Crepaz  ................................................................ pag. 46
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Per approfondire: 

ANDATE AVANTI Chiara Lubich in dialogo con i giovani

 INDICE
29/03/1985 Roma  

Genfest '85
"Molte vie per un mondo unito"  8

30/03/1985 Roma   
Genfest '85

Punti programmatici 14

19/07/1985 Aparecida  
- Brasile

Messaggio ai 40 mila giovani del Congresso 
Eucaristico Nazionale

15

24/11/1985 Tokyo Messaggio a 10.000 giovani della RKk 17

24/11/1985 Tokyo Risposte ai 300 giovani della RKk 18

24/11/1985 Tokyo Storia dell’Ideale a 300 giovani della RKk 19

24/03/1987 Mollens Svizzera Messaggio ai Genfest zonali 27

27/08/1987 Mollens Ai giovani del Meeting di Gioventù Nuova 
dell’Arte e dello spettacolo

30

11/06/1988 Castel Gandolfo Al Convegno di UN  
"Una cultura di pace per l'unità dei popoli":  
"Per una civiltà dell'unità"

31

26/11/1988 Augsburg Risposta ai giovani per un mondo unito 37

04/03/1989 Castel Gandolfo Risposte al Congresso dei Giovani per un 
mondo unito

38

16/08/1989 Santiago di 
Compostela 
Spagna

"Gesù, è la Via" 42

17/08/1989 La Coruña  
Spagna

"Testimonianza su Gesù Vita" 49

31/03/1990 Roma   
Genfest 90

"Mondo unito: ideale che si fa storia" 53
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22/12/1990 Articolo per 
l’Osservatore 
Romano

In preparazione della GMG 91
“Volate ad alta quota”

58

13/08/1991 Czestochowa Discorso ai giovani della Vl GMG 
"Avete ricevuto uno spirito da figli" 

61

16/02/1992 Rocca di Papa Messaggio autografo ai GMU 66

1993 - 1994 varie Messaggi ai Genfest zonali 1993 68

20/05/1995 Roma
Genfest '95

Risposte alle domande. 
"Facciamo vedere il mondo unito"

70

22/09/1995 Sierre Messaggio ai giovani di tutta l’Argentina 77

19/04/1996 Rocca di Papa Messaggio per la prima Settimana Mondo 
Unito (SMU) 

78

01/05/1996 Pompei “Identikit del giovane d’oggi”  
  (al X Meeting dei giovani)

79

20/06/1996 Lublino -
Polonia

Risposte ai docenti e gli studenti 
dell’Università di Lublino

84

06/01/1997 Chiang Mai -  
Thailandia

Ai monaci studenti dell’Università buddista 
Manachulalongkorn: risposte

95

13/09/1997 Sierre Messaggio  al Congresso internazionale dei  
Giovani per un Mondo Unito

97

26/04/1998 Mariapoli Ara-
celi

Dal Messaggio per la SMU 1998 97

15/11/1998 Münster
Germania

La vocazione 98

26/04/1999 Rocca di Papa Messaggio registrato per i GMU e per quelli 
del 1° maggio a Loppiano  

103

12/06/1999 Paderborn  Ger-
mania

"Mostraci il Padre"(1ª, 2ª,3ª parte) 105

30/10/1999 Augsburg  Ger-
mania

Testimonianza su Dio Amore  
ai giovani cattolici ed evangelici

113

15/05/2000 Fontem -
Cameroun

Messaggio agli ex studenti del College  
“Maria sede della Sapienza”

116

15/05/2000 Fontem -
Cameroun

Risposte agli studenti del College  
"Maria sede della sapienza"

118
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17/08/2000 Roma Stadio 
Flaminio

Al Genfest 2000 123

19/08/2000 Roma Torvergata Giubileo dei giovani - XV GMG 128

14/11/2000 Washington Dialogo con professori e studenti 
dell'Università cattolica d'America

130

01/05/2001 Rocca di Papa Per il 1° maggio a Loppiano - 
Messaggio ai GMU, "Popoli Nuovi. E' l'ora"

140

23/09/2001 Rocca di Papa Messaggio ai Giovani per la SMU 2001 142

03/11/2001 Vienna, Duomo 
S. Stefano

 “La risposta d’amore alla chiamata” 143

      09/2002 Dal Messaggio per il Genfest del Kenya 151

13/10/2002 Roma Messaggio per la SMU 2002 152

30/11/2002 Barcellona La risposta d’amore alla chiamata 154

06/12/2002 Madrid Al seminario maggiore di Madrid: 
"Storia del Movimento dei Focolari -
Dialogo" 

162

16/01/2003 Mumbai Incontro con il Swadhyaya Family 
(messaggio letto da Natalia Dallapiccola)

170

21/01/2003 Coimbatore, 
Università  
Avinashilingan

L’arte di amare e il mondo unito   
(messaggio letto da Natalia Dallapiccola)

172

06/04/2003 Budapest  
Ungheria

Chi cercate ? Incontro con i giovani  175

01/05/2003 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2003 178

01/05/2004 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2004
“Vento di fraternità”

180

      08/2005 Colonia  
GMG 2005

Messaggio ai giovani partecipanti al 
Colourdome - “ Una volta incontrato Gesù, 
come non perderlo?”

182

01/05/2006 Loppiano Messaggio per il 1 maggio 2006 
“Una città non basta”

183

01/05/2007 Loppiano Messaggio per il 1 maggio  2007 
“Raggi di luce oltre l’oscurità”

184
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01/05/2007 Messaggio per il 1maggio 2007  
alla Cittadella Arco-Iris, Portogallo

185

30/08/2007 Rocca di Papa Messaggio ai giovani  
in cammino per Loreto

186

15/10/2007 Rocca di Papa Messaggio per la SMU 2007 187

      04/1967 Giornale “Gen” Da dove iniziare 189

02/07/1967 Rocca di Papa Vi do la mia parola di vita 190

03/11/1977 Rocca di Papa Natale di fuoco 
“Morire per la propria gente”

191

17/05/1980 Roma 
Genfest 1980

Per un mondo unito 193

08/04/1984 Roma Messaggio ai giovani buddisti 195

12/04/1984 Roma
S. Giovanni 
in Laterano

“La gioia” 
(Giubileo dei giovani)

196

      08/1991 Decalogo dei giovani per 
un Mondo unito  

201
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Contributi Culturali

Gratuità
 a cura di Luigino Bruni e Anouk Grevin ................................................................ 6

Progetto culturale Sharing with Africa 
       a cura dei Giovani per un Mondo Unito del Continente africano  ............... 9

Diritto - Giustizia
 a cura di Adriana Cosseddu ..................................................................................... 14

La crisi ambientale
 a cura di Luca Fiorani  ................................................................................................ 25
.

La fraternità nella realizzazione dei progetti sociali
          a cura di Anna Marenchino   .................................................................................... 31

Fede e Ragione
 a cura di Michel Vandeleene ................................................................................... 34

Noi siamo i media
 a cura di Maddalena Maltese   ............................................................................... 43

Fraternità e politica
 a cura di Lucia Fronza Crepaz ................................................................................. 46

nota:    Altri contributi culturali sul sito ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org 
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Y4UW - Contattaci
Y4UW - Segreteria internazionale dei Giovani per un  Mondo Unito

Via Frascati, 324 - 00040 Rocca di Papa (Roma)  - Italia 

TELEFONO   +39-06-94798-217

SITO   http://www.y4uw.org 

FANPAGE   https://www.facebook.com/y4uw.official 

TWITTER   http://twitter.com/y4uw_official  

INSTAGRAM   https://www.instagram.com/y4uw.official 

FLICKR   https://www.flickr.com/photos/y4uw_official/  

YOUTUBE   https://www.youtube.com/user/sgmu2010 

Y4UW
INTERNATIONAL



A cura della 

Segreteria Internazionale dei Giovani per un Mondo Unito
Movimento dei Focolari

Settembre 2017
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