RAGAZZI PER L’UNITÀ
Movimento dei Focolari

COMUNICATO STAMPA N. 1
1° agosto 2009

PRIMO SUPERCONGRESSO in INDIA
Evento internazionale promosso
dai Ragazzi per l’Unità del Movimento dei Focolari
e dai ragazzi indù dell’istituzione gandhiana Shanti Ashram
Teen-ager cristiani, indù, musulmani, sikh
di vari Paesi del mondo
per testimoniare che è possibile
abbattere ogni muro tra persone di culture e fedi diverse
e costruire la fraternità universale
vivendo la Regola d’oro
“Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”
a COIMBATORE nel Tamil Nadu, sud dell’India
dall’ 8 al 12 AGOSTO 2009
Trasmissione INTERNET in DIRETTA
per la giornata di apertura, sabato 8 agosto
Oltre ad indù e cristiani dell’India, che insieme hanno dato vita all’evento, e a un folto
gruppo di Ragazzi per l’unità cristiani, provenienti da varie regioni italiane e da altri Paesi
europei, dal Medio Oriente, Nordamerica, Sud America, Africa, Asia e Australia, saranno
presenti cristiani e musulmani della Terra Santa; cristiani e sikh dell’Irlanda, musulmani e
cristiani delle Filippine e dell’Olanda.
Saranno questi teen-ager a mostrare un altro volto dell’India.
Denso il programma:
y

Sabato 8 agosto - Kumaraguru College of Technology di Coimbatore.
Davanti a 2.000 coetanei, attraverso testimonianze, performance artistiche e
culturali, i ragazzi presenteranno quanto realizzato in questi anni vivendo la Regola
d’oro: azioni volte a risolvere situazioni di povertà e di emarginazione; per
promuovere la pace e la solidarietà ad ogni livello, passi concreti nel cammino
del dialogo interreligioso verso la fraternità universale.

y

Domenica 9 agosto – “Festival per la pace”, aperto alla città,all’Avinashi Hall.
Vedrà la partecipazione di personalità civili e religiose locali e nazionali. Attraverso
un atto simbolico, giovanissimi rappresentanti delle principali religioni,
manifesteranno il loro impegno a “fare il primo passo” in favore della pace e
dell’unità per essere testimonianza visibile di un mondo unito.

y

10-12 agosto – 700 ragazzi rappresentanti dei diversi Paesi del mondo si
immergeranno nella vita di alcuni villaggi della periferia di Coimbatore. Attraverso
workshop di solidarietà e attività di animazione coi bambini del posto, e grazie
all’ospitalità di un centinaio di famiglie, i ragazzi verranno a contatto con la cultura
locale, scoprendo le tradizioni dell’India rurale, in un’arricchente scambio
reciproco. A conclusione formuleranno impegni e progetti per il futuro alla presenza
di dott. Abdul Kalam, musulmano, grande scienziato e già presidente dell’India.
Centro Mondiale Ragazzi per l’unità: Via Frascati 328 – 0040 Rocca di Papa (Roma) – www.teens4unity.net
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Il Supercongresso 2009, manifestazione internazionale dei Ragazzi per l’unità, giunto alla
quinta edizione mondiale, nell’attuale edizione presenta molte novità: è la prima volta
che si svolge fuori Roma, ed è promosso e realizzato in collaborazione con una
organizzazione ghandiana, lo Shanti Ashram, che dà all’evento uno spiccato carattere
interreligioso e interculturale.
Si pone come un’ulteriore tappa del cammino comune intrapreso nella costruzione della
fraternità universale, attraverso un concreto dialogo interreligioso, che si fonda sulla
pratica della Regola d’oro, presente nei libri sacri delle più grandi religioni del mondo:
“Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.

La trasmissione internet di sabato 8 agosto sarà in lingua inglese, con telecronaca in
italiano ed in inglese: http://live.focolare.org/rpu, raggiungibile anche dal sito di Ragazzi
per l’unità (www.teens4unity.net) e da quello del Supercongresso 2009
(www.supercongress2009.in) – ora indiana 11.00–12.30 e 16.00-17.30 – in Italia: 7.30-9.00 e
12.30-14.00.
A servizio dei giornalisti: programma dettagliato, testi e foto saranno disponibili sul sito
della trasmissione: http://live.focolare.org/rpu
È già attivo un blog per interagire con messaggi e foto da ogni parte del mondo sia nel
corso
della
preparazione
che
durante
l’evento
stesso
(www.supercongress2009.blogspot.com)
-------------------------------------------------------------I Ragazzi per l’unità (www.teens4unity.net) fanno parte del Movimento dei Focolari, fondato da Chiara
Lubich (www.centrochiaralubich.org) per concorrere a realizzare il progetto di Dio sull’umanità,
espresso nel Vangelo: “Che tutti siano uno”. Sono attualmente 150.00, non solo cristiani, ma anche
seguaci di altre religioni e culture, presenti in 182 Paesi. Il loro obiettivo è vivere per costruire un
mondo unito diffondendo, specie tra i coetanei, la cultura della comunione tra i popoli, della pace e
della fraternità. Si impegnano a superare le divisioni in famiglia, fra generazioni, nelle scuole ed in
tutti gli ambienti nei quali vivono. Intraprendono attività a livello locale e mondiale come: tornei
sportivi, concerti, azioni ecologiche, raccolte di fondi, forum, marce per la pace. Vivono e diffondono la
‘cultura del dare’, con progetti e borse di studio in favore dei loro coetanei nei Paesi in via di sviluppo.
Col progetto ‘ColoriAMO la città’ hanno dato vita a centinaia di iniziative per “colorare” con l’amore gli
angoli grigi dei loro quartieri e città: orfanotrofi, carceri, ospedali.
Lo Shanti Ashram (www.shantiashram.org) è un’organizzazione indiana impegnata in campo sociale ed
educativo specie nelle aree rurali. Si ispira al ‘Sarvodaya’, cioè ad una delle idee forza del Mahatma
Gandhi: l’impegno ad una vita dignitosa per tutti. E’ stato fondato nel 1986 dal dott. M. Aram, eminente personalità riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il suo impegno a favore
dell’educazione e della pace - insieme alla Signora Minoti Aram, dott.ssa Vinu Aram e ad altri amici
gandhiani. Sono migliaia i bambini che, a livello locale, beneficiano, dei programmi di sviluppo messi in
atto dall’Ashram in collaborazione con altre organizzazioni umanitarie.
Come nasce la collaborazione tra Movimento dei focolari e Shanti Ashram – Nasce dall’incontro tra il
Dott. Aram, Senatore a vita e tra i Presidenti della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace
(WCRP), e Chiara Lubich in occasione della sessione inaugurale della VI Assemblea Mondiale tenutasi
nell’Aula del Sinodo in Vaticano, nel 1994. Di qui l’invito a visitare l’India. Progetto realizzato alcuni
anni dopo, nel 2001, quando lo Shanti Ashram e il Savodaya Movement hanno conferito a Chiara Lubich il
Premio “Defender of Peace Award”. Questo evento ha segnato una tappa importante nel cammino del
dialogo tra cristiani e indù dando inizio ad una serie di incontri e simposi, che continuano tuttora,
nonché la progettazione di azioni comuni verso la realizzazione della fraternità universale. Dal 1994 il
Movimento Famiglie Nuove, diramazione dei Focolari, collabora con le adozioni a distanza.
Il
supercongresso 2009 vuole essere espressione del cammino comune intrapreso e la proiezione sul
futuro delle nuove generazioni che intendono raccogliere e portare avanti questa preziosa eredità.
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