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I giovani focolari lanciano un Osservatorio permanente sulla fraternità
universale

Dare più valore al “principio dimenticato” della fraternità, e capire quanto incide oggi sulle scelte individuali
e collettive. È l’obiettivo dello "United World Project" che si propone di istituire un osservatorio
internazionale permanente sulla fraternità universale. Un progetto concepito e sviluppato dai giovani dei
Focolari e aperto alla collaborazione di tutti e che sarà lanciato in occasione del Genfest 2012, dal 31
agosto al 2 settembre a Budapest. In nota diffusa alla stampa Francesco Ricciardi, uno dei promotori,
spiega che si tratta di “allargare lo sguardo e costatare come ogni giorno milioni di persone scelgono di
accogliere, di dare, di perdonare, di vivere da fratelli”. È già in atto “un’esperienza straordinariamente
concreta e allo stesso tempo ardita com’è la fraternità universale”. L’idea del progetto è nata nel giugno del
2011, durante la preparazione del Genfest. Nel settembre successivo, si è costituita una commissione
internazionale, che ha elaborato l’idea iniziale fino ad articolare il progetto in tre fasi: Network, ovvero il
comporsi di una rete di giovani in tutto il mondo ai quali si chiede di prendere un impegno personale con la
propria firm; 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” nel pianeta;
Workshop: la richiesta all’ONU di riconoscere l’interesse internazionale della Settimana Mondo Unito,
allargando ancora di più l’appuntamento annuale che da più di quindici anni vede i giovani dei Focolari
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 primo maggio 2013, quando si costituirà
ufficialmente l’Osservatorio permanente. È già avviato, invece, il processo di riconoscimento presso l’Onu.
"United World Project" è indirizzato a tutti i Paesi, a tutti i popoli, ma questo percorso di fraternità vuole
assegnare un posto privilegiato all’Africa, “profezia del terzo millennio”. Il logo, realizzato da un giovane
grafico italiano, si compone da due cerchi. Quello interno – tratteggiato a matita, a dire la sua vulnerabilità
– rappresenta il mondo. Quello esterno – di colore blu, a significare l’universalità del cielo – rappresenta un
manto che protegge. Sono esclusi altri significati religiosi o politici. (M.G.)
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