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Focolari: domani a Loppiano 2mila giovani per giornata
fraternita'
30 Aprile 2012 - 17:22

(ASCA) - Firenze, 30 apr - Arriveranno domani nella cittadella dei focolari a Loppiano (Fi) oltre 2.000 giovani da tutte
le regioni italiane per una giornata di impegno, dibattiti e musica.

Per migliaia di giovani italiani e non, l'appuntamento del primo maggio a Loppiano (FI) e' una tappa importante di un
cammino ben piu' vasto, quello che conduce al Genfest, manifestazione mondiale dei giovani dei Focolari che si
svolgera' dal 31 agosto al 2 settembre prossimi.

Le azioni che li vedono impegnati sono molteplici e varie: organizzano forum d'interesse sociale, prendono parte a
sedute comunali e vengono eletti nelle amministrazioni pubbliche, partecipano a programmi radio e TV, sono
attivissimi sulle reti sociali, si impegnano in una miriade di azioni a patto che abbiano come orizzonte l'incontro,
l'integrazione e, ben di piu': la reciprocita' fra singoli e popoli.

Oltre ai forum tematici, alla musica e ai dibattiti, il Meeting vedra' il lancio del United World Project e dell'osservatorio
mondiale della fraternita'. ''Ci siamo chiesti - spiegano gli organizzatori - come fare per 'spingere in avanti la storia', se
possiamo dire cosi'? Vogliamo tessere una grande rete transnazionale di pace, accoglienza, onesta' perdono rispetto,
condivisione, coinvolgendo persone in tutto il mondo, cristiani e di altre fedi, di altre convinzioni, di tutte le lingue e le
culture.

Come passo successivo vogliamo monitorare azioni di fraternita' da parte di singoli cittadini o di interi governi, messe
in atto a vari livelli nel mondo ed infine promuovere l'idea della fraternita' universale in tutti i modi possibili per dare il
nostro contributo a far crescere la cultura della fraternita'''.
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Imu: Anci, battaglia e' istituzionale. No alle scorciatoie

Siena: istituzioni a confronto su Patto per sviluppo e occupazione

Meteo: 1* maggio sotto l'ombrello, nubifragi a Nord e
neve su Alpi

Governo: Rossi (Toscana), serve svolta a sinistra

Scuola: Cipe, attivati 2.100 interventi sicurezza edifici per
547 mln
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