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Quale cultura, quale unità? 
Questa newsletter nasce dal desiderio di raccontare il percorso in atto di 12 ambiti 
della cultura che si interrogano, ricercano e si sfidano relativamente all’orizzonte 
dell’unità, nel solco del Carisma di Chiara Lubich.  
Se il nostro pianeta sta attraversando un “cambiamento d’epoca”, come ha affermato 
recentemente anche Papa Francesco, la prospettiva dell’unità apre ai diversi mondi 
della cultura un orizzonte nuovo, per molti versi ancora inesplorato e appassionante. 
Di seguito riportiamo alcune delle iniziative e degli eventi più significativi di 
ciascun ambito “in dialogo”. 
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4 febbraio 2017: Udienza con Papa Francesco 
«Economia e comunione. Due parole che la cultura attuale tiene ben separate 
e spesso considera opposte. Due parole che voi invece avete unito, raccogliendo 
l’invito che venticinque 
anni fa vi rivolse Chiara 
Lubich, in Brasile, quando, 
di fronte allo scandalo della 
diseguaglianza nella città di 
San Paolo, chiese agli 
imprenditori di diventare 
agenti di comunione». Così 
papa Francesco ha salutato 
i 1200 imprenditori, 
giovani e studiosi 
convenuti per questa festa 
dell’Economia di Comunione, dopo 25 anni di vita: «Al vostro progetto sono da 
tempo sinceramente interessato». 
 

EdC al Parlamento Europeo 
17 ottobre 2017 - Nell’ambito della "Giornata Internazionale per lo 
sradicamento della povertà", Florencia Locascio ha presentato l’esperienza 
dell’Economia di Comunione. 
Titolo dell’evento è stato “Answering the Call of October 17 to end 
poverty: A path toward peaceful and inclusive societies”; ad organizzarlo, 
l’Intergruppo europeo per la lotta contro la povertà,  in difesa dei diritti 
dell’uomo, e ATD Quarto Mondo. 

Prossimamente 
Prophetic Economy – 2/4 novembre 2018 
Un invito ai „Change-makers“ nel mondo dell’economia sociale e solidale a 
collaborare a livello internazionale per percorrere insieme nuove strade per 
combattere la povertà e la crisi ambientale, l'esclusione e la povertà al 
quotidiano a dare il loro contributo allo scambio. 
All’origine del progetto c’è una rete internazionale composta da sei 
organizzazioni: Comunità Papa Giovanni XXIII, Nomadelfia, Movimento 
globale cattolico del clima, Movimento ATD Quarto Mondo, Associazione 
Mondo di Comunita e Famiglia e il Movimento dei Focolari con le sue 
iniziative Economia di Comunione, Teens for Unity e SlotMob.  
Info: www.propheticeconomy.org/italiano 
 
 
 
 
 

Economia di 
Comunione 
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Una rassegna al Macro di Roma 
La Rassegna di Arte Contemporanea “PRESENT & FUTURE – just across 
the street” ci ha visti impegnati nel mese di ottobre 2017. L’evento è stato 
inserito nella Giornata del Contemporaneo, indetta da A.M.A.C.I. 
(Associazione Musei di Arte Contemporanea Italiani). 
L’Associazione Culturale Terre Incognite, con sede a Grottaferrata, e 
composta da artisti dei Castelli Romani, si è fatta promotrice di un messaggio 
volto a considerare non impossibile un incontro tra giovani e meno giovani sul 
piano dell’arte. 60 artisti hanno esposto e 1.800 sono le persone intervenute. 
Info: dal Sole 24 Ore 
 

8º Incontro degli artisti 
dell’America Latina  
Si è tenuto a Montevideo dal 29 gennaio al 2 
febbraio 2018 dal titolo: “Cuando la herida 
se hace obra transitando juntos los abismos”. 
L’appuntamento è stato promosso da un 
gruppo di artisti di diverse discipline: 
musica, teatro, letteratura, danza, arti 
grafiche, visive, disegno, architettura, ecc.) 
convinti che oggi l’Arte sia in grado di offrire 
il meglio di sé in un ambiente dove 

condivisione e sostegno reciproco sono alla base.  
. 
 
 

L’attività di “Comunione e Diritto”  
Sono in corso di pubblicazione gli Atti del Convegno, dal titolo Ripensare 
la giustizia: via per il bene comune (con la partecipazione – in video – di 
Emmaus e prof. Stefano Zamagni) – Parma, 14 ottobre 2016. 
 
Si sono svolti a Roma, presso il Collegio Capranica una serie d’incontri con 
cadenza bimestrale, rivolti a docenti, giovani e operatori del diritto: si è 

inteso così riprendere e coltivare i 
rapporti con tanti esponenti del 
mondo della giustizia, che il 
magistrato e giurista Gianni Caso, 
pioniere di Comunione e Diritto, 
nel tempo ha sempre curato.  
 
Inizia quest’anno il Percorso 
formativo finalizzato alla 
Governance locale, che si 
svolgerà in Sicilia, in 
collaborazione con il MPPU, e il 
patrocinio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ragusa e dell’A.N.C.I. Sicilia. Vari i temi e molteplici le modalità 
di svolgimento; destinatari: Amministratori Pubblici, Dirigenti e Funzionari 
della P.A., Studenti e Cittadini. 

Comunione e Diritto 
 
 

Clarté 
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Prossimamente 
Presentazione del libro, I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità. 
Ordinamenti a confronto, a cura di Adriana Cosseddu, ed. Giappichelli, 
2016: 28 Giugno alle ore 16.30 presso il Salone Teresiano - Biblioteca 
Universitaria di Pavia 
 
FORUM - GENFEST Manila 7 Luglio 2018: Peace - Justice and Human 
Rights - Understanding Terrorism and what are realistic responses to foster 
peace and human rights. 
 
50 Nations – 1 Fellowship   European Christian Lawyers’ Conference, 
Berlin 4-7 October 2018. 
 
1° Congresso (IEDF) a Brasilia (presso la Corte Superiore) 7-9 Novembre 
2018, dal titolo “La fraternità nel sistema giudiziario”. 
 
 

 Sinergie 
«Sport breaks limits» e «Nature breaks limits» sono i due congressi che si sono 
svolti in simultanea dal 19 al 22 aprile a Roma, con la partecipazione di 135 
persone di dodici nazionalità.    
È stato frutto di un impegnativo lavoro di ricerca di nuove relazioni, costruito 
in grande unità, in un rapporto di stretta interazione con Earth Day Italia 

(associazione partner 
del Villaggio della 
Terra, nel cui ambito si 
sono svolti i nostri due 
eventi) ed aprendoci 
alla città per incontrare 
quelle realtà di Roma 
che vivono già 
un’esperienza di sport e 
di ambientalismo. 
L’evento ha avuto la 

significativa presenza di nuovi giovani e dei gen. Questi ultimi hanno sentito la 
responsabilità di prendere il testimone, per portare avanti il sogno di Chiara 
anche nello sport e nell’ecologia.  
L’avvio di un percorso di alternanza scuola-lavoro nel congresso di Sportmeet, con 
l’acquisizione di nuove conoscenze e la sperimentazione di un ruolo da protagonisti, si 
è concluso nella gioia da parte di una ventina di studenti di un Liceo della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SportMeet  
 EcoOne 
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ECOFORLEADERS 
in R. D. Congo 
Si è aperta a Kinshasa, il 4 
novembre 2017 
“Ecoforleaders”, la Scuola 
di Alta formazione di 
leadership di comunione. 
Alla presenza di autorità 
politiche, diplomatiche, 
accademiche e religiose, sia 

cristiane di varie Chiese sia musulmane, cinquanta studenti, selezionati con 
curriculum e colloqui, hanno iniziato i corsi condotti da un corpo docente di 
professori, tra cui tre rettori universitari e tutor. Tutto è partito da un gruppo di 
studenti africani che si sono chiesti come spendersi per un’Africa nuova e che 
ora - con il supporto dell’Istituto Universitario Sophia e del Centro 
internazionale del Movimento politico per l’unità - sta lavorando sodo per 
realizzare questo sogno. La scuola si inserisce nel più ampio progetto 
“Together for a new Africa”, condotto da un team a Nairobi, con il 
coinvolgimento di tutors e docenti di vari Paesi dell’Africa Est, insieme con 
Mppu e Sophia. 
https://issuu.com/notiziariomariapoli/docs/mariapoli_marzo-
aprile_2018_8clara/40 
 
Info: dal sito MPPU 
 

COLOMBIA: Fare il primo passo 
Dopo oltre 50 anni di guerra, subito dopo il referendum sull’accordo di pace 
tra Governo e le FARC, con la forza delle parole del Papa alla Colombia: 
"Fare il primo passo", l’Mppu ha promosso vari incontri sia nelle zone rurali 
con i contadini, che nella Capitale con cittadini, politici e accademici, per 
superare i giudici e costruire ponti tra le due posizioni, scoprendole entrambe 
utili al Paese per ulteriori passi nel processo di pace. 
http://www.mppu.org/it/archivio/notizie/appuntamenti/2501-dal-
dolore-all-amore-nell-azione-politica.html 
 

LIBANO "Insieme verso il bene comune” - 3 aprile 2018 

Circa 130 persone di tutte le età si sono incontrate al Centro Mariapoli di Ain 
Aar su invito di New Humanity Lebanon. 
E’ stato lanciato un progetto di formazione alla leadership da proporre in 
collaborazione tra HN, MPPU, Net One, rivolto ad un gruppo di giovani (da 
25 a 30 persone) che seguono un corso di formazione, destinato ad estendersi 
ad altri paesi del Medio Oriente. Si è riscontrato che Beirut può essere un 
progetto pilota di educazione alla socialità, sotto forma di conferenze 
mensili. 
 

Movimento Politico 
per l’Unità 
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Prossimamente  
 
Genfest Manila 2018  - FORUM 
POLITICS FOR UNITY - con la 
partecipazione di 300 giovani 
 
 
CO-GOVERNANCE mutual 
responsibility IN CITIES TODAY 
17-20 GENNAIO 2019, Castel 
Gandolfo: tappa di un percorso 
internazionale di formazione e studio, 

promosso da Mppu , Umanità Nuova e Associazione Città per la fraternità. 
Rivolto a chi ha funzione pubblica per il bene comune nelle città, con 
prospettiva di continuità e di reti tra città. 
www.mppu.org - info@mppu.org  
 
 

“Pedagogia in Dialogo” Ricerca, ambiti, prospettive  
Dal 15 al 17 giugno 2017 a Škofja Loka (Slovenia) si è svolto il Seminario 
internazionale “Pedagogia in Dialogo” Ricerca, ambiti, prospettive in 
collaborazione con la Scuola “Raggio di sole” (Slovenia), il Comune di Škofja 
Loka, Sophia, New Humanity, il Gruppo di ricerca in Antropologia e Filosofia 
dell’Educazione di Madrid (GIAFE) e del Gruppo Interdisciplinare e 
interuniversitario di Madrid (COETIC-UNED). 
Ai 10 anni della partenza di Chiara e a 15 anni dalla nascita della Scuola materna 
Raggio di sole, nella logica della ricerca partecipativa e del sapere esperienziale 
è stato approfondito il tema del Dialogo in ambito pedagogico, quale elemento 
fondante l’esperienza educativa in contesti multietnici, multiculturali, 
interreligiosi e globalizzati. 
Educatori ed insegnanti, professori e ricercatori, laureandi e dottorandi, insieme 
hanno riflettuto sull’educazione dialogica dalla prospettiva della Cultura della 
comunione che ha le sue radici nel Carisma dell’unità, attraverso diversi 
momenti significativi: visita alla scuola Raggio di sole slovena, immersi nei 
lavori delle classi e in dialogo con tutti gli operatori. Presenti dalla Croazia, 
Macedonia, dalla Serbia, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dalla Polonia 
Belgrado in Serbia.  Ogni scuola si è presentata come un laboratorio: di lingua, 
cultura e religione diversa. A coronamento del dono reciproco sono stati 
presentati da giovani studenti laureandi e dottorandi alcuni lavori di ricerca sul 
dialogo in ambito pedagogico  
 
 
 

HabitAndando COLOMBIA - 24-28 ottobre 2017 
Il workshop che negli ultimi tre anni ha portato in Italia docenti e studenti delle 
Università di architettura della Colombia, quest’anno ha portato in Colombia 
docenti e studenti italiani dell'Università d’Annunzio di Pescara. 

EDU-
EducazioneUnità 

Dialoghi in 
Architettura 
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A Yopal si è visitata l'Università Unitrópico, che ha iniziato un interessante 
percorso interdisciplinare e di architettura sociale. Tappa successiva il Campus 

universitario ‘Utopia’ 
dell’Università di La Salle, 
nei pressi di Yopal: 
un’esperienza per i giovani 
che provengono dalle regioni 
rurali, vittime di violenza da 
parte della guerriglia. Il 
pensiero elaborato durante il 
viaggio ha trovato 
concretezza immediata nel 
workshop organizzato 
dall'Osservatorio Urbano 

dell'Università La Salle, nel quartiere periferico a sud di Bogotà, Altos de Cazucá, 
dove ci siamo trasferiti per una settimana, conoscendo da vicino le famiglie e i 
loro bambini, condividendo il cibo e dormendo nelle loro case.  
Si è lavorato insieme alla comunità, completando gli esterni di alcune abitazioni, 
realizzando dei piccoli orti, dipingendo alcune facciate, allestendo una 
biblioteca, disegnando dei murales su loro richiesta che non sono solo un 
esercizio artistico e divertente ma esprimono la vita di quella comunità. 
Mettendo a disposizione le sue capacità e conoscenze, l’architetto può 
contribuire a ricostruire il tessuto sociale realizzando spazi che servano a 
custodire e far crescere l’identità di un luogo con la sua comunità. 
 

Prossimamente  
WORKSHOP ‘Architettura al limite: sfide sociali’ -  GENFEST - 
MANILA 6-8 luglio 2018 
Si realizzerà una mappatura in positivo di ciò che già di buono c'è in un 
quartiere che verrà visitato (spazi, ma anche persone, risorse immateriali...) e 
di quel che potrebbe esserci: un'occasione, per essere tutti i coinvolti ad 
imparare a guardare in modo diverso il presente e i molteplici futuri possibili. 
Si analizzeranno metodologie e tecniche costruttive e si darà importanza alla 
gestione del processo e all’analisi di contesti sociali, quindi ad una gestione 
sociale del territorio. 
 
“InComune”  LABORATORIO DINAMICO -  Montefalcone Appennino 
– Marche 21 giugno 2018: sarà una delle tappe del Worhshop itinerante 
HabitAndando Italia 16-24 giugno 2018. 
Amatrice, Arquata, Pescara del Tronto, non sono gli unici paesi del Centro 
Italia a trovarsi in momenti difficili. Ci sono centinaia di piccoli paesi 
appollaiati sull’appennino che si vedono minacciati non dai terremoti, dalle 
scosse ma dalla minaccia dello spopolamento. Sulla domanda su cosa può 
creare nuove opportunità soprattutto per i giovani per i ragazzi che sono 
vissuti e cresciuti in queste terre e che vogliono rimanerci, si fa strada il 
workshop, il laboratorio dinamico, che si terrà il prossimo 21 giugno a 
Montefalcone Appennino.  
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Brasile - Congresso internazionale Health Dialogue Culture: 
“Promuovere la salute globale” 
Si è svolto a San Paolo in Brasile dal 7 al 10 settembre 2017, presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università Santa Marcelina, il IV Congresso internazionale 
promosso da HDC - Health Dialogue Culture, dal titolo: Promuovere la salute 

globale. Strategie e azioni a livello 
individuale e collettivo. 273 i 
partecipanti, in rappresentanza di 9 
nazioni del Latino America, 2 
nazioni dell’Africa, 4 dell’Europa 
e 19 stati del Brasile. 
Tra i temi al centro del confronto: 
la salute come bene comune e i 
determinanti sociali del processo 
salute-malattia; la spiritualità in 
medicina ed evidenze scientifiche 
sul rapporto tra spiritualità e salute; 
la centralità della persona nei 
processi di presa in cura con 
particolare attenzione alla 
disabilità, all’invecchiamento, 
all’affrontare il dolore e la 
sofferenza, alle cure palliative; la 
responsabilità verso il paziente e la 
collettività, nella cura dei gruppi 
fragili, nella sperimentazione e 

nella pratica clinica; la formazione alla salute globale.  
Oltre 60 i relatori di varie provenienze e specializzazioni; gli interventi sono 
stati intervallati dalla presentazione di vari progetti e collaborazioni in ambito 
sanitario tra nazioni a diverso standard assistenziale. 
 

Università di Pisa - 3 maggio 2018 - Seminario di studio: “End 
Life. Le scelte possibili”  
Inserito nella formazione delle Scuole di Specializzazione di Gerontologia e 
Geriatria,  Medicina d’Urgenza e di Anestesiologia e Rianimazione, il 
Seminario intendeva approfondire la nuova legge italiana in materia di 
consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. 
Il programma è stato preparato in un arricchente confronto fra il prof. 
Monzani, direttore della Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 
Geriatria e alcuni medici di HDC (Anna Bevilacqua, AnnaMaria Sironi) ed ha 
coinvolto nella docenza, tra gli altri, Flavia Caretta dell‘Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli.  
 

Prossimamente  
Barcellona - 27-30 settembre 2018 
Summer School - L'ARTE DELLA CURA OGGI: PROFESSIONISTI SANITARI IN 
DIALOGO. 
 

HDC - Health 
Dialogue Culture 
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Scampia – Napoli - 10-11 ottobre 2018 
Convegno - PROFESSIONALITÀ  IN DIALOGO NELLA SANITÀ CHE 
CAMBIA 

 
Man – Costa d’Avorio  - 23 - 25 novembre 2018 
Seminario “Società multietniche e pratica medica. Prospettive antropologiche 
ed etnografiche della medicina occidentale e di quella africana”. 
 

 
 

Intervento al 15° Simposio sul contributo della psicologia alla 
pace  
A fine maggio 2017 Simonetta Magari (psichiatra) è intervenuta all’Università 
La Sapienza di Roma nell’ambito del 15° Symposium on the Contributions of 
Psychology to Peace, invitata dalla prof.ssa C. Pastorelli del dipartimento di 
Psicologia. Sul tema di questa edizione “Bridging Across Generations” si è 
descritta in chiave psicologica l’esperienza del Dado della Pace. 
 

Congresso latino-americano di Psicologia e Comunione 
Dal 26 al 29 luglio 2017 la 
Cittadella “Ginetta” presso San 
Paolo ha ospitato il primo 
Congresso latino americano di 
Psicologia e Comunione.  
«L’incontro con l’altro: limite e 
dono di sé» è stato il tema trattato 
con gli oltre centoventi 
professionisti di area psicologica 
provenienti da tutto il Brasile e da 

altri Paesi dell’America Latina (Argentina, Uruguay, Perù, Bolivia, Cile, 
Colombia) alla Cittadella «Ginetta» di San Paolo in Brasile. 
È emersa una particolare attenzione per la sofferenza mentale come «emergenza 
sociale», a cui rispondere attraverso interventi rivolti alla «comunità», oltre che 
al singolo o alla famiglia. 
 
Dal 13 al 15 ottobre 2017 si è svolta la “Autumn School” a Roma  su “Pace e 
Psicologia: Sfide per una Cultura dell’Incontro”. 
 

Prossimamente  
 
Luglio 2018 - GENFEST Manila, Workshop con 40/50 partecipanti su “Peace Skills: 
how to build cultures of unity” 

 
 
 

Psicologia e 
Comunione 
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Sociological imagination and social promotion: the category of 
“agapic action” to interpret the changes and to imagine new 
futures 
Il 7 e 8 giugno scorso si è svolto in Italia Sociological imagination and social 
promotion: the category of “agapic action” to interpret the changes and 
to imagine new futures. 
Promosso dal research network Social-One e l'Università degli Studi di 
Salerno, il congresso si è svolto in partenariato con 12 università e enti di 
ricerca nel mondo. 
Più di 100 studiosi e appassionati di temi sociali provenienti da tre continenti 
si sono trovati per discutere presentare proposte e scambiare buone pratiche su 
4 temi: pluralità e dialogo, protagonismo comunitario e cultura della 
condivisione cooperazione e politiche sociali.  
Il terreno comune di incontro è l'engagement delle scienze sociali alla ricerca 
di un nuovo “pluriversalismo”, ovvero “universalismo a più voci” in cui, 
accanto alla promozione dei diritti umani, siano riconosciute anche le diversità 
culturali e il protagonismo delle comunità locali e dei molteplici attori sociali, 
in un’ottica di condivisione, interdipendenza e partecipazione. 
Sono stati circa 70 i giovani studiosi che hanno risposto al call for paper. 
Accanto alla riflessione scientifica il Convegno ha anche lanciato un SOCIAL 
EXPO per la condivisione di  best practices in ambito sociale cui hanno 
partecipato circa 20 diverse associazioni europee e dell'America Latina. 
 

Prossimamente  
7-13 gennaio 2019 Santiago del Cile: summer school di Sociologia e 
Psicologia dedicata a giovani studiosi e appassionati di sociale sul tema della 
coesione sociale 

 
 

Iglesias - 5/6 maggio 2018 - Giornalismo e pace  
Media, periferie, legami di pace ed economie di guerra. Dal Sulcis Iglesiente 
allo Yemen. Seminario per operatori dei media, in dialogo. 
 
Per riconoscere e sostenere l’originalità di un percorso di cittadinanza attiva 
cresciuto in poco tempo nel Sulcis 
Iglesiente, perché fondato su solide 
radici, la rete internazionale della 
comunicazione Net One ha 
promosso sabato 5 maggio, nel 
teatro Elettra posto nel centro 
storico di Iglesias, un seminario su 
giornalismo e pace secondo il 
metodo sperimentato nelle 
precedenti iniziative sparse nel 
mondo, dalla Grecia passando per la 
Libano e la Colombia. La proposta, 

Social-One 
 

NetOne 
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cioè, del confronto con la realtà attraverso un dialogo esigente che va oltre i 
confini degli addetti della comunicazione professionale. 
La presenza dei rappresentati della stampa nazionale e di quella locale ha fatto 
emergere domande e contraddizioni sul racconto della guerra e la 
menzogna che l’accompagna, che fanno della verità la loro prima vittima. 
Ma ha dato anche spazio a coloro che non riescono a restare indifferenti.  
Info: www.cittanuova.it/sardegna-isola-pace/ 
 

Prossimamente  
Tagaytay, Philippines - Workshop post-Genfest 10-13 luglio 2018  
Change the world in a changing world - Social media, a threat or an 
opportunity? 
 
Burkina Faso, 9-13 giugno 2018 - Corso di formazione per 
giornalisti: “Migrazioni, evangelizzazione e giornalismo dialogico” 
 
Castelgandolfo (RM) 7-8 settembre 2018 – NetOne Film-makers: 
thinking, working and planning together   
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
Centro per il dialogo con la Cultura (Movimento dei Focolari) 
centrodialogo.cultura@focolare.org –  
tel. +39.06.945407201 - Via Piave n. 15, 00049 Grottaferrata (RM - Italy) 
 
Comunione e Diritto - info@comunionediritto.org 
Economia di Comunione - info@edc-online.org 
Social-One - info@social-one.org 
Eco-One - luca.fiorani@gmail.com 
Dialoghi in Architettura - https://www.dialoghinarchitettura.org 
- segr.architettura@focolare.org 
NetOne – netone@net-one.org 
Movimento Politico per l’Unità - info@mppu.org 
Psicologia e comunione – pedagogia@focolare.org; www.eduforunity.org 
Health Dialogue Culture - www.healthdialogueculture.org - 
healthdialogueculture@gmail.com  
Clarté - clarte.international@gmail.com 
Sportmeet - www@sportmeet.org - info@sportmeet.org 
EDU - pedagogia@focolare.org; www.eduforunity.org 
 
 
 
 
 


