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Alle Segreterie: 
 Giovani per un Mondo Unito  
 Ragazzi per l’Unità 
 Umanità Nuova 
 Famiglie Nuove 
 Mov. Parrocchiale e Mov. Diocesano 
Alle Unità Arcobaleno Gen 2 e alle/agli Assistenti Gen 2, Gen 3, Gen 4 e Gens 
p.c.  Alle/Ai Delegati dell’Opera in Zona e Responsabili di Zonetta, territori e cittadelle1 
 Al Consiglio Generale 
 

Rocca di Papa, 7 aprile 2020 
 
United World Week 2020 – Settimana Mondo Unito 2020 
 
Ciao a tutti! 

 Il 14 marzo, Emmaus ha salutato tutti noi nell'anniversario della partenza di Chiara per 
il Paradiso, sfidandoci ad essere creativi e ad usare la nostra immaginazione per rispondere 
alla pandemia del Coronavirus con amore, per costruire la fraternità universale e diffondere 
speranza.  

È con questa creatività, immaginazione e amore che noi tutti vi proponiamo di non cancellare 
la Settimana Mondo Unito, né posticiparla, ma di viverla in un modo diverso: cioè online! Al 
Collegamento CH del 28 marzo 2020 Emmaus ha invitato tutta l'Opera ad impegnarsi con 
forza in questa settimana2. 

Pensate a quale può essere la risposta di questa Settimana Mondo Unito al grande periodo 
di sofferenza che stiamo vivendo insieme! I temi della pace, della giustizia e dei diritti umani, 
che stiamo vivendo in questo Pathway, possono servire ad approfondire e a mettere ancor 
più in luce la cultura della fraternità e della solidarietà che sta fiorendo un po’ ovunque. 
Quanta speranza ci sarà se vivremo questa pandemia non come un ostacolo, ma come 
un'opportunità: un'opportunità per amare, per essere uniti e per essere #InTimeForPeace.  

Quando abbiamo scelto insieme il tema di questo Pathway #InTimeForPeace, non sapevamo 
la grande lezione che questo periodo ci avrebbe dato. Usiamo il tempo durante questa 
Settimana Mondo Unito (online a livello locale e globale) per abbracciare questo grande 
dolore dell’umanità e aumentare il termometro della comunione. 

Stiamo organizzando due grandi eventi #InTimeForPeace Globale Online: 

                                                           
1 i punti di riferimento nelle zone (assistenti, segreterie, unità arcobaleno) ricevono anche le traduzioni in francese, 
portoghese, spagnolo, inglese 
2 http://collegamentoch.focolare.org/project/italiano-41/ 
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1) Evento mondiale di lancio - sabato 2 maggio 2020 – ore 12.00 (UTC+1)   

L’evento globale online via streaming darà il ‘via’ alla Settimana Mondo Unito. Esploreremo 
insieme la cultura della fraternità e della comunione che emerge da questa crisi Covid-19, ci 
metteremo in contatto con la Corea che aveva programmato di ospitare l'evento centrale3 e 
avremo input, esperienze e ispirazioni sui temi della pace, della giustizia e dei diritti umani. 
(Streaming in www.unitedworldproject.org)  

2) Run4Unity Online - 3 maggio 2020 

Domenica 3 maggio invitiamo tutti a partecipare alla staffetta mondiale Run4Unity che si 
svolgerà come sempre tra le 11.00 e le 12:00 (ciascuno secondo il proprio fuso orario). Come? 
Chi non può uscire a correre - a causa della pandemia - potrà viverla con energia e gioia 
anche attraverso il web. Quali i passi da fare?  
1) Cerchiamo fin d’ora nella nostra città e nazione chi desidera “correre” con noi e 
accordiamoci per un collegamento on line.  
2) Cerchiamo qualcuno tra i nostri conoscenti che abiti in un fuso orario successivo al nostro 
ed è contento di collegarsi con noi e “ricevere virtualmente il testimone”.  
3) Accordiamoci su cosa fare durante il collegamento online per la staffetta (… non mettiamo 
limiti alla fantasia, ma non dimentichiamoci il TIME-OUT per la PACE alle ore 12:00!)  
4) Noi adulti (assistenti, animatori, famiglie ecc.) iscriviamo la partecipazione del gruppo 
attraverso questo google form affinché ogni piccolo o grande evento on-line figuri sulla 
mappa del mondo che di ora in ora stenderà sulla terra un grande arcobaleno di pace.  
5) Disegniamo un orologio con le lancette che segnano le ore 12:00 e postiamolo sui social 
per invitare tutti a pregare affinché si fermi ogni forma di violenza; riempiamo i social con 
storie di bene e di impegno per la pace e l’unità per essere testimoni di #InTimeForPeace.  
Vi seguiremo attraverso il sito e i social, scriveteci le vostre esperienze e idee! 
centro.rpu@focolare.org. Qui: troverete la comunicazione da far circolare tra i Gen3 e i RpU. 
 

SETTIMANA MONDO UNITO LOCALE ONLINE  

Vi chiediamo di non cancellare o rimandare le attività locali della Settimana Mondo Unito, ma 
di farle in altre modalità, in modo che si possano svolgere online. Se avete bisogno di aiuto 
non esitate a scriverci all’indirizzo: pathways@unitedworldproject.org 

 

WARM UP FOR UNITY 

E’ importante attivarci subito in un processo di sensibilizzazione che coinvolga più persone 
possibili a vivere con speranza la Settimana Mondo Unito. Iniziamo da subito un "Warm Up 
for Unity", cioè un riscaldamento per la Settimana Mondo Unito 2020, attraverso i canali dei 
social media United World Project, Y4UW International e Teens4Unity (Facebook: United 
World Project, Youth for a United World-International, Teens4Unity. Instagram: United World 
Project, Youth for a United World – International, Teens4Unity). È già iniziata una campagna 
per diffondere 'pills of hope' #PillsOfHope sui social di United World Project. Inoltre, ogni 
giorno possiamo “allenarci” collegandoci tra noi per pregare il TIME-OUT per la PACE 

                                                           
3 L’evento centrale in Corea non sarà più in maggio ma probabilmente in agosto – vi faremo sapere 
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#Pray4Unity. Stiamo progettando delle “sfide online” per condividere il più possibile questi 
messaggi. 

Siamo sicuri che la Settimana Mondo Unito sarà un’opportunità planetaria per offrire quella 
speranza tanto necessaria e riunire tutta l'umanità come un'unica famiglia. 

 

Con tutta la nostra unità, 

le Segreterie Giovani per un Mondo Unito, Ragazzi per l’Unità, Umanità Nuova, Famiglie Nuove, 
Movimenti Parrocchiale e Diocesano, il Centro Gen 4, Comunione e Diritto e New Humanity NGO 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Qui potete condividere le idee per il vostro evento locale online e iscrivervi a Run4Unity online: 
https://bit.ly/unitedworldweekonline 

Il materiale e la grafica sono disponibili qui: https://trello.com/b/aO1fZEOg/united-world-week-2020 
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