VADEMECUM PER ESSERE PROTAGONISTI DI
POLITICS FOR UNITY making a WORLD of difference
CHE COSA E’

l’insieme di tante iniziative - nazionali/locali - che si svolgono intorno al 14 marzo 2015,
7°anniversario della morte di Chiara Lubich, per conoscere e attuare oggi il suo pensiero.
Collegate sul web attraverso i siti: focolare.org, mppu.org, newhumanity.org, uwp.org, edconline.org, netone.org e tanti altri
CHI LO PROMUOVE

il Movimento dei focolari attraverso il Movimento politico per l’unità. Nel Comitato
scientifico/promotore sono rappresentati: Dialogo con cultura contemporanea, Scuola Abbà, Uni
Sophia, Centro I.Giordani, Umanità nuova, Giovani per un mondo unito, Rete Università per la
fraternità.
QUALE OBBIETTIVO
• conoscere l’ideale dell’unità nella dimensione ‘politica’, intesa in senso ampio come
partecipazione di tutti alla costruzione della propria città, del proprio Paese, dell’unità fra i
popoli.
• intendere la politica come tessuto di una rete in cui economia e diritto, urbanistica e
sociale, comunicazione e ambiente, arte e cultura… portano un proprio rinnovamento
• essere cittadini-mondo, amare il Paese dell’altro come il proprio, contribuire alla
convivenza e alla pace non a parole, ma coi fatti. Tenere vivo il sogno possibile della fraternità
universale.
• praticare oggi queste idee, ovunque ed insieme a quanti hanno lo stesso obbiettivo
COME PROMUOVERE UNA INIZIATIVA LOCALE
costituire un comitato (anche solo 2/3 persone interessate, possibilmente un/a giovane) ➜
approfondire dapprima nel comitato i testi scelti di Chiara Lubich ➜
coinvolgere
personalità e amici offrendo loro tali testi e la possibilità di commentarli (non più di 30 righe
da inserire anche nel sito mppu.org) ➜

scegliere la data e il luogo per l’iniziativa locale

(meglio una sede istituzionale, ma anche a casa propria) ➜ sulla base dei testi preparare un
programma con una dimensione locale ed una mondiale e inserire opportunamente il video
dell’evento ➜ invitare alcune delle personalità coinvolte ad essere parte viva del programma
➜ suggerire soprattuto ai giovani i social network sulla pagina web, guardando i videoclip e
postando propri mini-video fatti con gli smartphone

MATERIALE A DISPOSIZIONE
• subito i testi scelti di Chiara Lubich alcune lingue in www.mppu.org, altre su richiesta
• da gennaio una pagina web: con mappa degli eventi, materiale, videoclip, social
• a fine febbraio un video di ca 20’: alcune idee di Chiara L. e esperienze di tutto il mondo
• a inizio marzo appunti: uno sguardo dall’ideale dell’unità al contesto internazionale

CONTATTI info@mppu.org 0039 06 945407210 www.mppu.org per: comunicare
la propria iniziativa, prenotare il video, chiedere supporto, inviare notizie

