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Genfest e United World Project

17 luglio 2012

A Budapest il lancio di un Osservatorio permanente sulla fraternità universale

Il Genfest 2012, dal 31 agosto al 2 settembre a Budapest, sarà anche l’occasione per il lancio di United World Project. Un progetto per dare vita
ad un Osservatorio permanente sulla incisività della fraternità, “principio dimenticato” della storia moderna, nelle scelte individuali e collettive.

Il progetto è stato concepito e sviluppato dai giovani dei Focolari, ed è aperto alla collaborazione di altri gruppi giovanili e reti internazionali,
appartenenti anche ad altre fedi e culture.

Sono tre le fasi di United World Project: Network, Watch, Workshop.

* United World Network: il comporsi di una rete di giovani in tutto il mondo ai quali si chiede di prendere un impegno personale, con la propria
firma, a promuovere la “regola d’oro”: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.

* United World Watch: la costituzione di un Osservatorio internazionale permanente per prendere in esame azioni e iniziative che di fatto sono
state in grado di generare un “incremento di fraternità”. L’Osservatorio dovrà inoltre promuovere “la categoria della fraternità” attraverso
iniziative culturali specifiche.

* United World Workshop: la richiesta all’ONU di riconoscere l’interesse internazionale della Settimana Mondo Unito, confermando e
allargando ancora di più l’appuntamento annuale che da più di quindici anni vede i giovani dei Focolari – assieme a tanti altri – impegnati a dare
voce alla fraternità universale.

La prima fase del progetto inizierà durante il Genfest e si svolgerà fino all’avvio della prossima Settimana Mondo Unito, il 1º maggio 2013,
quando si costituirà ufficialmente l’Osservatorio permanente. È già avviato, invece, il processo di riconoscimento presso l’ONU.
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