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United World Week  
“#InTimeForPeace web event” 

 

 

1. INTRODUZIONE E TIME-OUT PER LA PACE 

 

Musica e didascalie: 

 

- Collegamento CH speciale "In time for peace" - 2 maggio 2020 

- Settimana Mondo Unito una maratona globale – PACE – GIUSTIZIA – FRATERNITÀ 

- Solidarietà in prima linea - EQUADOR – BRASILE – FILIPPINE – INDIA 

- Cultura dell'unità - musica e testimonianze 

- Diritti umani e giustizia per tutti - USA – CONGO RDC – SIRIA – ITALIA 

- Storie da tutto il mondo che ci chiamano a costruire la pace per tutti, ora, insieme. 

 

Paolo, Italia: Eccoci, benvenuti a questo Collegamento speciale che dà inizio, in un certo 

senso, alla Settimana Mondo Unito 2020. Buongiorno, buon pomeriggio e buona sera a tutti! Io sono 

Paolo, sono un giornalista e lavoro alla televisione italiana. 

  Allora, tanti di voi sapranno che in realtà questa Settimana Mondo Unito sarebbe dovuta 

iniziare in Corea, e invece, lo vedete, inizia da qui, da una cucina di un appartamento romano. E 

quindi, che cosa faremo oggi?  

Oggi faremo una vera e propria maratona, una corsa per il mondo, un po’ perché staremo 

insieme anche un po’ più a lungo, ma vogliamo andare proprio a vedere come nel mondo che vive 

un momento drammatico, l'impegno per la fraternità in realtà non si sia mai fermato.   

Allora io ho parlato di corsa e non voglio più perdere tempo, andiamo subito in Corea, ciao 

Liz!!! 

Liz, Corea del Sud (in inglese): Ciao a tutti dalla Corea, sono Liz. Non potevamo mancare noi 

coreani. Anche qui il Covid ha cambiato la nostra vita, però non ha diminuito la voglia di fare e la 

tenacia del nostro popolo. Allora un saluto speciale a tutti e passo la palla a Lydia! 

  Lydia, Nuova Zelanda (in inglese): Ciao! [Un saluto in lingua Maori] dalla Nuova Zelanda. Qui 

è passata da poco la mezzanotte e quindi siamo stati i primi ad inaugurare la Settimana Mondo 

Unito 2020. A te Ezequiel!  

Ezequiel, USA (in inglese): Ciao a tutti dal Texas! Ho 15 anni e studio alle scuole superiori ma 

adesso, per l’emergenza del Coronavirus, anche noi qui siamo a casa da scuola. Ciao Anita Martinez! 

  Anita, Argentina (in spagnolo): Hola a todos! Sono Anita e vi parlo da Cordoba, in Argentina. 

Sono giornalista e oggi vi racconteremo qualcosa di quello che stiamo vivendo anche qui, in America 

Latina. E passo la parola ad un altro argentino, che però è in Italia, Facundo! 
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  Facundo, Loppiano (in spagnolo): Ciao a tutti da Loppiano, vicino Firenze. Sono Facundo e 

qui, in questa cittadella, viviamo veramente un’esperienza di fratellanza universale, che ti apre 

veramente sul mondo! E ora a te, Conleth!  

Conleth, Irlanda del Nord (in inglese): Sono Conleth, vengo dall'Irlanda del Nord, sono 

avvocato ma voglio specializzarmi in risoluzione dei conflitti e per questo sono a Roma per un anno 

e faccio volontariato per lo United World Project! Bonjour Arnaud! 

Arnaud, Burundi (in francese): Ciao a tutti! Un saluto da questo splendido mio Paese, il 

Burundi. Anche nel Continente africano non mancano le storie, bellissime, di tanti che vivono per 

un mondo più unito. Tra poco ve le racconteremo, non prima di aver salutato Laxman!  

Laxman, Nepal (in inglese): Ciao! Sono Laxman dal Nepal. Sono un assistente di volo, ma sono 

fermo anch’io; sono anche coreografo. Vi parlo dal Qatar dove vivo. Oggi sarà bellissimo stare con 

tutti voi! Benvenuta anche a Pascale!  

Pascale, Libano (in francese): Ciao a tutti! Un saluto da Beirut! Anche il Libano non poteva 

mancare a questo appuntamento con il mondo unito. A tra poco e intanto saluto Gloria!  

Gloria, Hong Kong (in inglese): Eccomi, ciao a tutti, sono Gloria da Hong Kong. Anche qui c’è 

gente che si dà da fare per costruire un mondo migliore. Passo la parola ad Aline, in Brasile!  

Aline, Brasile (in portoghese): Ciao a tutti, sono Aline, un saluto da San Paolo! Sono una 

regista televisiva, sono sposata e mamma di due bambini. Sono felicissima di stare con voi oggi in 

questa maratona! 

 

Time-Out 

 

Aline (in portoghese): Il titolo della Settimana Mondo Unito è: “In time for peace”. Ma sarà 

possibile vivere per la pace anche in queste condizioni, nel tempo del Coronavirus? Vogliamo 

scoprirlo oggi con l’aiuto di tanti, di tutti! 

Paolo: Allora, benissimo! E intanto è passato da poco mezzogiorno, che è l’orario in cui, nel 

mondo, ormai da quasi trent’anni, molte persone si fermano da qualsiasi attività per pregare un 

momento per la pace o anche soltanto per riflettere. Vogliamo cominciare anche oggi con il Time-

Out, lo facciamo insieme e poi partiamo! 

  

(in inglese) 

 (effetti)  

 Una Gen 3, dal Burundi: Non possiamo abituarci a questo! Non possiamo restare indifferenti! 

Dobbiamo fare qualcosa! 

Una Gen 3: Dobbiamo fermarci! 

Varie voci (a turno): Stop! Stop! Stop! 

Una Gen 3: Tutti alle 12h facciamo il Time-Out. Prendiamo un minuto di silenzio o di 

preghiera per chiedere la pace e rimettere a fuoco l'impegno personale a costruirla là dove siamo.  

Un Gen 3, dagli USA: Siamo i Gen 3 di Houston e ci prendiamo una pausa ogni giorno alle 12 

e facciamo il "Time for peace" con un paio di altre persone di diversi Stati e Paesi. 

Una Gen 3, dal Burundi: Adesso facciamo noi. 
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(silenzio) 

Questo è urgente! Adesso tocca a te fare ogni giorno il Time-Out per gridare l'urgenza della 

Pace. 

 

Mosaico – “Uno del Otro” by Gen Rosso 

 

 (canzone dalla Spagna, in spagnolo) 

 

Conleth Burns, United World Project (in inglese): Ringraziamo il gruppo Mosaico, nato nel 

2017 dopo un tour del Gen Rosso. Il pezzo che ci hanno cantato si chiama “Uno del Otro”, l’uno 

dell'altro. 

 

250 Film makers  

 

(in inglese) 

Conleth: 250 Film makers si sono uniti per raccontare la storia globale della pandemia. 

Ascoltiamo. 

 

(musica) 

Sì, c'è paura.  

Sì, c'è isolamento.  

Sì, c'è un acquistare compulsivo.  

Sì, c'è la malattia.  

E sì, c'è persino la morte.  

Ma, dicono che a Wuhan dopo tanti anni di frastuono  

puoi sentire di nuovo gli uccelli cantare.  

Dicono che un'intera città dell'Irlanda offra pasti gratuiti e li consegni a chi non può più uscire 

di casa.  

In tutto il mondo le persone si stanno destando ad una realtà nuova  

a quanto possiamo essere veramente grandi e a quanto poco controllo possiamo avere sul 

resto,  

a ciò che conta davvero,  

all’Amore. 

Così preghiamo e ricordiamo che sì, c'è ancora la paura, 

ma non ci deve essere l’odio. 

Sì, c'è l’isolamento, 

ma non può esserci solitudine. 

Sì, c’è ancora un acquistare compulsivo, 

ma non può esserci cattiveria. 

Sì, c'è ancora la malattia, 

ma non può esserci malattia dell'anima. 
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Sì, c'è paura, c'è persino la morte, 

ma può sempre esserci un rinascere all’amore. 

Sì, c'è isolamento all'amore. 

Svegliati e scegli tu come vivere adesso.  

Oggi. Respira.  

Ascolta, oltre il caos costruito dalla tua paura. 

Gli uccelli sono tornati a cantare  

il cielo si sta rischiarando, 

la primavera è in arrivo 

e noi siamo ancora avvolti dall'amore. 

Spalanca le finestre della tua anima 

E anche se non puoi toccare nessuno perché la piazza è vuota  

canta.  

(musica e ambiente) 

 

 

2. CHIARA LUBICH SULLA PACE 

 

 (musica) 

 Chiara Lubich: […] La presenza e la premura di un Padre per tutti, chiama ognuno ad essere 

figlio, ad amare a sua volta il Padre, ad attuare giorno dopo giorno quel particolare disegno d'amore 

che il Padre pensa per ciascuno, a fare cioè la Sua volontà. 

E, si sa che la prima volontà di un padre è che i figli si trattino da fratelli, si vogliano bene, si 

amino. Conoscano e pratichino quella che può definirsi l'arte di amare. 

Essa vuole che si ami ognuno come sé stessi, perché "Tu ed io - diceva Gandhi - non siamo 

che una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi". 

Vuole che si ami per primi, senza aspettare che l'altro ci ami. 

Significa "farsi uno" con gli altri, cioè far propri i loro pesi, i loro pensieri, le loro sofferenze, 

le loro gioie. 

Ma, se questo amore dell'altro è vissuto da più, diventa reciproco. […] 

Certo, per chiunque si accinga oggi a spostare le montagne dell'odio e della violenza, il 

compito è immane e pesante. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi 

possibile a gente che ha fatto dell'amore scambievole, della comprensione reciproca, dell'unità il 

movente essenziale della propria vita. […] 

Non si fa nulla di buono, di utile, di fecondo al mondo senza conoscere, senza sapere 

accettare la fatica, la sofferenza, in una parola: (senza) la croce. 

Non è uno scherzo impegnarsi a vivere ed a portare la pace! Occorre coraggio, occorre saper 

patire. 

Ma, certamente, se più uomini accettassero la sofferenza per amore, la sofferenza che 

richiede l'amore, essa potrebbe diventare la più potente arma per donare all'umanità la sua più alta 



CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.5 

 

dignità: quella di sentirsi non tanto un insieme di popoli l'uno accanto all'altro, spesso in lotta fra 

loro, ma un solo popolo. […] 

Questa spiritualità comunitaria non è legata necessariamente ad una Chiesa: è universale e 

può dunque essere vissuta in certo modo da tanti. 

Per essa, per questa spiritualità, oggi uomini e donne di quasi tutte le nazioni del mondo, 

lentamente ma decisamente stanno tentando di essere, almeno là dove si trovano, germi di un 

popolo nuovo, di un mondo di pace, più solidale soprattutto verso i più piccoli, i più poveri; di un 

mondo più unito. 

Che Dio, Padre di tutti, voglia fecondare questi nostri sforzi, con quelli di quanti sono 

impegnati all'eccelso fine della pace. E che si possa, come ha detto Giovanni Paolo II all'ONU nel 

cinquantesimo della sua fondazione, che si possa "(...) costruire nel secolo che sta per giungere e 

per il prossimo millennio una civiltà degna della persona umana, una vera cultura della libertà e 

della pace. 

"Possiamo e dobbiamo farlo! - ha continuato - E facendolo, potremo renderci conto che le 

lacrime di questo secolo hanno preparato il terreno ad una nuova primavera dello spirito umano".1 

(applausi e musica) 

 

Conleth Burns, United World Project (in inglese): Ciò che è impossibile, se siamo isolati, 

diventa possibile se facciamo dell'amore reciproco e dell'unità la forza motrice della nostra vita.  

Una sfida potente e profetica da parte di Chiara Lubich.  

Il mondo è fisicamente isolato. Oggi dobbiamo esserlo.  

Eppure, mentre ora viaggiamo insieme nel nostro mondo, si vede che anche in questo 

periodo diventa possibile l'impossibile.  

La solidarietà, l'amore, la lotta per la giustizia, la ricerca della pace. 

Tutto possibile, tutto necessario.  

 

 

3. GIUSTIZIA SOCIALE E CORONAVIRUS 

 

Dal Ecuador (in spagnolo) 

 

Anita Martinez, United World Project - Argentina (in spagnolo): In America Latina, continente 

di grandi contrasti, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia è l'Ecuador, dove c'è anche una 

particolare esperienza di sfida alla pace e alla disuguaglianza sociale... ci colleghiamo con loro per 

scoprire cosa stanno vivendo lì. 

Sono accompagnata dal Nunzio Apostolico in Ecuador, l'Arcivescovo Andrés Carrascosa Coso 

e da Clara Carrillo. Come state? 

Mons. Andrés Carrascosa: Buongiorno, molto bene. 

Clara Carrillo: Bene, grazie. 

                                                      
1  Dal discorso di Chiara Lubich alla Sede dell’UNESCO a Parigi, 17 dicembre 1996, in occasione del Premio UNESCO. 
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Anita: Prima di tutto, vorremmo chiederle, monsignore, come si sta vivendo la pandemia nel 

suo Paese in questo momento e cosa sta riuscendo a fare la Chiesa per dare una mano al suo 

popolo? 

Mons. Andrés Carrascosa Coso, Nunzio Apostolico in Ecuador: Come Paese, siamo in uno 

stato di shock, come tutti i Paesi del mondo. Nessuno era preparato. [...] 

È stato un dramma terribile perché siamo stati travolti dalla pandemia. A poco a poco, il 

numero dei morti continua ad aumentare, ma seguendo gli stessi modelli degli altri Paesi la linea si 

sta relativizzando.  

In questa situazione, la Chiesa ha cercato di essere vicina a vari livelli. A livello di culto sono 

poche le parrocchie che non sono state in grado di collegarsi virtualmente con i propri parrocchiani, 

perché la gente desidera vedere il proprio parroco. 

C'è anche un accompagnamento a livello spirituale fino a quello psicologico verso tante 

persone che soffrono. E poi come solidarietà, la Caritas si è prodigata con varie attività, ma 

soprattutto, per raggiungere i più vulnerabili, si cerca di creare sinergie con altri gruppi, sia 

governativi che privati. Certo non si arriva a tutto, ma è in atto un lavoro considerevole. 

In questo senso, soprattutto nella zona di Guayaquil, diversi sacerdoti si sono ammalati, 

anche qualche vescovo.  

[…] Da parte mia, ad un certo punto, accogliendo una richiesta dei fedeli e pensando alla 

benedizione che il Papa aveva inviato, è nata l'idea di dare la benedizione con il Santissimo 

Sacramento, il Giovedì Santo, a nome del Papa. Queste sono state fortissime esperienze di fede.     

[…] 

Anita: Grazie mille, monsignore, siamo con lei in questo momento e le mandiamo molta 

forza. 

Mons. Andrés Carrascosa: Grazie. 

Anita: Clara, invece a te, questa malattia ti ha toccata personalmente molto da vicino... 

Potresti raccontarci un po' di quello che stai vivendo e che hai vissuto?  

Clara Carrillo, Guayaquil – Ecuador: Ciao, sono Clara, abito a circa 15 chilometri da Guayaquil.  

A causa di questa malattia ho perso 3 parenti: mio padre e due zii di mia madre. 

Mio padre è stato malato per 4 giorni. Lunedì mattina, 30 marzo, ho parlato con lui al 

telefono per un paio di minuti. Ho cercato, in pochi secondi, di trasmettergli la Fede. Gli dissi che io 

e i miei fratelli stavamo pregando per lui. Ricordo molto bene le ultime parole che gli ho detto: "Che 

Dio ti benedica e ti accompagni". Quella stessa notte mi chiamarono per dirmi che mio padre era 

morto d'infarto e che non c'era stato modo di rianimarlo. Non abbiamo neanche avuto l'opportunità 

di dargli una sepoltura tradizionale. 

Più tardi, il 5 e il 9 aprile, i due zii di mia madre sono morti. Apparentemente tutti a causa 

del Coronavirus.  

Cosa dire in questa situazione? Non si è mai preparati ad affrontare una tale prova... ma in 

mezzo a tutto questo sembrava che attraverso la preghiera tutti quei momenti di dolore e di 

separazione fossero una chiamata di Gesù. Ho potuto sperimentare che non ero sola. Che molte 

persone mi sostenevano e si prendevano cura di me e della mia famiglia. 



CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.7 

 

[…] Oggi posso assicurare che sento una grande pace, anche se a volte mi commuovo... ma 

con il passare dei giorni sono riuscita a capire che i tempi di Dio sono perfetti. Nonostante le 

condizioni, sperimento un rinnovato rapporto con Gesù, una maggiore comunicazione con la mia 

famiglia e con gli amici, anche con coloro che pur a centinaia di chilometri di distanza, sono sempre 

stati presenti, magari con qualche messaggio o qualche parola di sostegno.   

Alcuni mi dicono, per esempio, che sono coraggiosa, che sono forte, perché sto riuscendo a 

superare abbastanza bene questi momenti di dolore. Ma la mia risposta è che non sono io, ma ciò 

che mi aiuta molto è andare oltre il dolore, sapendo che a poco a poco questo si trasformerà, perché 

c'è chi sta attraversando situazioni molto più difficili della mia. 

Atti concreti come scrivere un messaggio di testo a chi è malato, dare parole di fiducia a chi 

sta attraversando momenti di angoscia, ascoltare chi ha bisogno semplicemente di questo: essere 

ascoltato. 

L'esperienza del lutto mi ha anche permesso di essere empatica. Per dire con sincerità che 

posso condividere il dolore dell'altra persona che ha perso un membro della famiglia, una persona 

cara. Perché lo sento proprio come il mio, letteralmente. E assicurare loro immediatamente le mie 

preghiere. 

Anita: Grazie mille, Clara... non sono parole vuote: noi siamo con te. Credo che la tua 

testimonianza sia senza dubbio un dono per noi e ci dà una prospettiva rinnovata per vivere questo 

tempo. 

Grazie ad entrambi! 

Mons. Andrés e Clara: Grazie. 

 

Anita: Ora, con questa forte esperienza nel cuore, andiamo a Buenos Aires per incontrare la 

Dottoressa Cristina Calvo, economista argentina, direttrice del programma internazionale 

Democrazia, Società e Nuova Economia della direzione dell'università di Buenos Aires, per darci la 

sua visione riguardo a quanto sta succedendo nel mondo e in America Latina.  

 

Intervista a Cristina Calvo (in spagnolo) 

 

Anita: Ciao Cristina, come stai? È bello salutarti. 

Cristina Calvo: Ciao Ani. 

Anita Martinez, United World Project: Il Coronavirus, mette in evidenza le situazioni di 

ingiustizia sociale. Come possiamo combattere contro questa disuguaglianza? 

Cristina Calvo, Economista, Buenos Aires - Argentina: Come dici, senza dubbio il Coronavirus 

sta dimostrando che molte volte i valori della giustizia, della solidarietà, dell'equità, rimangono 

come titoli astratti e non proprio nella definizione delle politiche pubbliche. Ti faccio solo due 

esempi. Per esempio, le persone in condizioni di povertà in quartieri vulnerabili non hanno acqua 

pulita per lavarsi le mani. Oppure i rifugiati, migranti privi di documenti, non possono accedere ai 

sussidi. Questo mostra in modo drammatico le disuguaglianze preesistenti. 

Dobbiamo ancora discutere sul "come", perché siamo ancora nel cuore dell'emergenza. Ma 

sul cosa fare, senza dubbio occorrono più beni comuni, più investimenti nella salute, nei sistemi di 
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cura, più rispetto per la natura, ripristino degli ecosistemi e molti più rapporti di affetto e di 

prossimità. 

Ora le crisi ci aiutano a prendere coscienza, ma non basta, perché in seguito la 

consapevolezza deve essere accompagnata dalla memoria, dall'azione, dal pensiero e dalla 

creatività, e questo sarà importante per potersi poi prendere cura di noi, più e meglio l'uno 

dell'altro. 

Anita: Secondo te, come possiamo fare in modo che l'economia sia guidata dalla giustizia e 

non dai mercati? 

Cristina: Senza dubbio, il Coronavirus sta anche manifestando che il sistema in cui siamo 

immersi non è un sistema per la vita. Pensa che negli ultimi anni, sia nei Paesi del Nord che del Sud, 

ci sono stati enormi tagli ai bilanci pubblici per la salute, per l’assistenza ai poveri e per le pensioni. 

E oggi, paradossalmente, questi sono i maggiori costi che i governi devono sostenere per alleviare 

la situazione di emergenza. 

Abbiamo capito che la dinamica sociale è fatta di molte cose: di politica, di economia, di 

affetti, di cultura... Ora, prenderne consapevolezza è importante, ma non basta, perché quando si 

parla di questioni strutturali, la storia, appunto, ci mostra che le questioni strutturali si trasformano 

quando cambiano i rapporti di forza.  

E questo, succederà? Non lo sappiamo... ma Gramsci, mi è sempre piaciuto, che distinguesse 

tra pessimismo intellettuale e ottimismo della volontà, e io scelgo di prendere questo ultimo. 

Questo post-Coronavirus, sarà importante se riusciamo ad uscire non più soli, più dominati, 

più depressi, ma, al contrario, più convinti che la trasformazione è possibile e che c'è un altro 

sistema che possiamo anche costruire. 

Anita: Grazie mille, Cristina. Prendo anch’io questo "ottimismo della volontà", penso che 

possa essere un richiamo per tutti noi che ti sentiamo dall'altra parte e che possiamo viverlo 

insieme.  

Cristina: Grazie, Ani. 

 

Portogallo – “Supereroi” (in portoghese) 

 

Francisco, Gen 4 - Portogallo: Ciao! Sono Francisco. Vi spiego l’azione che stanno portando 

avanti i Gen 4. 

Prepareremo biscotti e torte per consegnare, con l’aiuto di un adulto, ai nostri eroi!  

Pompieri, poliziotti, medici, professori, negozi… 

Dite a tutti quelli che voi conoscete e che facciano video e foto per mandarci. 

Posso contare su di te? Ciao! 

 

Progetto Lia (in inglese) 

 

Conleth Burns, United World Project: Si dice: vuoi la pace, lavora per la giustizia. Il progetto 

Lia lo dimostra. È un ottimo esempio di come possiamo essere concretamente in tempo per la pace.  

[…] 



CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.9 

 

 

Giornalista: Con nuovi strumenti Joyce Davis esplora un nuovo lavoro. È l’opportunità di un 

percorso nuovo per la 38enne a poche settimane dalla fine di una condanna di 6 anni dietro le 

sbarre. 

Joyce Davis: Solo perché ho un passato ciò non ostacola la mia capacità di avere successo 

come persona. 

Giornalista: Joy è una delle tre nuove impiegate del Progetto Lia, un programma di 

formazione professionale senza scopo di lucro per donne uscite dal carcere. In questo spazio nel 

complesso industriale di Circle City, le donne che lavorano qui stanno trasformando il materiale di 

scarto in un arredamento unico nel suo genere. Ma c'è molto di più nel lavoro che stanno facendo. 

Joyce Davis: Si utilizzano i materiali che altre persone hanno scartato o non ne vedono la 

bellezza. E’ un po' la stessa cosa con noi: non sempre le persone vedono la bellezza che abbiamo. 

Così siamo in grado di rimettere a nuovo i materiali e di rimettere a nuovo noi stesse, più o meno 

nello stesso tempo. […]  

Elisabeth Wallin: Per molto tempo queste donne hanno avuto a che fare con traumi e con 

mentalità di sopravvivenza e questo impedisce di sognare in grande. 

Giornalista: Elisabeth Wallin è la fondatrice e direttrice esecutiva del Progetto Lia. È il suo 

impegno per ridurre il tasso di recidività a Indianapolis. […] 

Giornalista: Quasi il 60 per cento delle donne dichiara di non aver lavorato a tempo pieno 

nel mese precedente all'arresto. Il Progetto Lia oltre a fornire un'occupazione, offre una formazione 

professionale per aiutare a superare gli ostacoli al rientro a casa. 

Elisabeth: In un certo senso è molto imprenditoriale che si coinvolgano in tutti gli aspetti 

dell'attività: il marketing, la vendita, la produzione, l'ideazione di nuovi prodotti e prototipi. In un 

certo senso è una buona pratica per la loro vita e per ciò che affrontano quando tornano a casa. […] 

 

Conleth: Ci ha raggiunto ora Elizabeth Wallin, fondatrice e direttrice di Project Lia.  

Elizabeth: Ciao. Grazie per avermi invitato. 

Conleth: Quello che mi piacerebbe sapere, Elisabeth, è cosa ti ha spinto a iniziare tutto 

questo e cosa hai imparato? 

Elisabeth Wallin, Fondatrice di Project Lia, Indianapolis, Indiana - USA: Ho iniziato dopo aver 

capito la mia passione per la creazione di maggiori opportunità di giustizia economica e di solidarietà 

sociale per le donne qui negli Stati Uniti, largamente ignorate dalle nostre comunità, soprattutto 

quando tornano dalla prigionia e cercano di reinserirsi.  

Molta della mia passione è nata da questa sorta di lotta per la giustizia a cui hai accennato, 

e anche dal valore del Mondo Unito e di come lo costruiamo concretamente.  

Una delle cose più importanti che ho imparato e che cerco di continuare a imparare è che è 

un viaggio lungo, un viaggio incredibile. Quindi si tratta di un processo, piuttosto che un lavoro 

orientato ad obiettivi o basato su compito, di cui si può vedere la fine. Quindi a volte è difficile 

rimanere concentrati nel momento presente, ma è ciò che conta davvero. 
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Conleth: Ho ascoltato la storia di una delle donne che ha fatto parte del Progetto Lia e penso 

che la sua storia potrebbe essere la stessa di molte altre che fanno parte del progetto. Diamo 

un'occhiata a questa storia e dopo parleremo ancora un po'.   

Elisabeth: Fantastico. 

 

(musica) 

Kathy Merchant, Impiegata, Progetto Lia: Ero una senzatetto, senza lavoro. Ho vissuto 

tragedie personali che hanno compromesso la mia capacità di vedere al di là delle tenebre. Una 

serie di decisioni sbagliate del passato mi ha portato in carcere.  

È in quel periodo che ho ottenuto questa possibilità con il progetto Lia. 

Ovviamente il progetto mi aiuta perché mi dà un lavoro, uno stipendio, quindi un po’ di soldi 

in entrata.  Mi hanno aiutato con i trasporti per e dal lavoro e anche con altri obblighi che ho a causa 

della mia situazione legale. 

Vedere degli sconosciuti che si dedicano a me, che mi spronano a essere una persona 

migliore, diversa da quella che ero prima per me è una gran cosa. Sono molto grata, sono molto 

riconoscente. 

 

Conleth: Questo è molto bello, Elizabeth.  

Penso che una delle lezioni importanti, almeno per me ascoltando la tua storia, sia che se 

vogliamo che questo sistema cambi, dobbiamo rimboccarci le maniche e partecipare a questo lavoro 

di costruzione della giustizia. E so che molte persone che oggi ascoltano qui e che oggi guardano, si 

ispireranno al Progetto Lia e a tutto il tuo lavoro. 

E per questo ti diciamo un enorme grazie e buona fortuna per il futuro.  

E quelli di voi che vogliono saperne di più possono visitare il sito web: www.projectlia.org .   

Elisabeth: Grazie. 

 

 

4. EDUCAZIONE ALLA PACE 

 

DanceLab Armonia 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Allora lavorare per la pace non significa soltanto 

lavorare con ciò che è buono ma anche con ciò che è bello, con la bellezza. Ed è per questo che 

siamo collegati in questo momento con Montecatini Terme, che è una cittadina vicino a Firenze, in 

centro Italia per chi non la conoscesse, e con noi ci sono Antonella Lombardo, Elisa Catolfi, Maria 

Chiara Giaccai, Vera Zerellari e Alessandra Spinetti. Ciao a tutte! 

Voci: Ciao! Buongiorno! 

Paolo: Allora Antonella io comincerei da te, perché tu sei stata ballerina, sei è stata 

coreografa e adesso dirigi un centro d'arte: DanceLab Armonia (www.onelad.net). Ci vuoi 

raccontare come nasce tutto questo?  

http://www.projectlia.org/
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Antonella Lombardo, Laboratorio Accademico Danza, Montecatini Terme - Italia: Sì. Io volevo 

che i giovani che si avvicinavano alla danza provassero la danza nel suo senso più alto, nella sua 

realtà più pura. Ebbi in quel periodo la fortuna di incontrare Chiara Lubich, la quale mi dette un 

nome per questo progetto, e mi disse appunto “Armonia”. E mi disse Armonia ha anche un 

grandissimo programma infatti significa altissima unità. Da questa realtà nacque nel 2006, qualche 

anno dopo, il progetto “Armonia fra i popoli” che appunto vuol testimoniare che l'arte ha un 

linguaggio superiore dove tutti ci si possono incontrare e abbiamo sperimentato varie volte, più 

volte che veramente è uno strumento per l'unità fra i popoli.  

Paolo: Antonella, in questo percorso, in questa nascita di “Armonia fra i popoli” una parte 

importante l’ha svolta Elisa, Elisa Catolfi che tu ad un certo punto incontri nel tuo percorso. Elisa ci 

dici qualcosa di tutto questo.  

Elisa Catolfi: Nel 2006 infatti nasce il vivo – diciamo - di questo progetto che ha vari fronti. In 

Italia nasce il “Festival Internazionale Armonia fra i popoli”, il campus internazionale di alto 

perfezionamento nella danza, rivolto a giovani ballerini aspiranti professionisti provenienti da tutte 

le parti del mondo e da zone di conflitto. In Medio Oriente invece un campus d'arte con bambini 

provenienti dai campi profughi e dai territori palestinesi. Inoltre c'è un ampio lavoro all'interno delle 

scuole di ogni ordine e grado che sfocia poi nella marcia “Armonia for Peace”. 

Paolo: È un bellissimo lavoro e qui abbiamo anche la fortuna di avere alcune ragazze, 

diciamo, che come te e Elisa sono state e sono ancora allieve della scuola. Una di queste è Vera. 

Ciao Vera, buongiorno.  

Vera Zerellari: Ciao, buongiorno.  

Paolo: Senti ci puoi dire brevemente come è cambiata la tua vita dall'incontro con “Armonia 

tra i popoli”?  

Vera Zerellari: Sì la mia vita è cambiata molto dopo aver fatto tante esperienze con 

l'associazione e la nostra vita appunto è cambiata proprio nel quotidiano, in ogni singola azione. E 

anche le difficoltà vengono affrontate in modo diverso. Quindi posso dire che per noi giovani questa 

esperienza d'arte è veramente molto importante. 

Paolo: Perché poi ha anche incidenza sulle scelte del futuro. Questo per esempio ce lo può 

testimoniare Maria Chiara. Tu hai fatto una scelta particolare di vita e di studio anche, fra l'altro ti 

sei laureata proprio qualche giorno fa, proprio grazie all'esperienza con DanceLab “Armonia”. Ci 

vuoi raccontare qualcosa? 

Maria Chiara Giaccai: Si. Grazie a questo progetto ho indirizzato il mio percorso di studi e la 

scelta universitaria. Mi sono laureata infatti la scorsa settimana in Studi Internazionali di Scienze 

Politiche e quindi spero che, grazie alla formazione artistica ma anche grazie allo studio, possa 

continuare a costruire dei progetti di pace concreti.  

Paolo: Bellissimo. Allora noi abbiamo parlato tanto ma è bello anche far vedere qualcosa, 

perché io so che voi avete preparato qualcosa proprio per questa settimana mondo unito. 

Alessandra tocca a te.  

Alessandra Spinetti: Sì. Attraverso la coreografia che adesso vedremo vogliamo testimoniare 

che l'arte può creare altissima unità.  
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Paolo: Allora guardiamo i giovani di DanceLab, questa volta insieme a persone di tutto il 

mondo. 

 

Videoclip danza sul tema “Now” del Gen Rosso 

 (coreografia di Gabriel Ledda e Laxman Kami) 

 

Living Peace – AMU 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Eccoci, è collegata con noi Anna Moznich. Ciao Anna, 

benvenuta! 

Anna Moznich, AMU – Azione per un mondo unito: Ciao, ciao a tutti! 

Paolo Balduzzi: Allora, Anna, tu sei un’educatrice sociale e lavori all’AMU (Azione per un 

Mondo Unito) che è una ONG, cioè, un’organizzazione non governativa, che ogni giorno promuove 

lo sviluppo per le persone e per i popoli ma nello spirito della comunione, della fraternità e della 

solidarietà. Ho detto bene? 

Anna Moznich: Sì. 

Paolo Balduzzi: Allora, Anna, tu lavori per AMU nel settore dell’Educazione, dove dentro c’è 

l’Educazione alla pace. Allora, Siamo nel 2011, in Egitto nasce il progetto Living Peace. Di che cosa si 

tratta? 

Anna Moznich, AMU – Azione per un Mondo Unito: Living Peace International è un progetto 

di Educazione alla pace, e nasce al Cairo in una scuola primaria, durante la rivoluzione araba. È un 

periodo difficile, di conflitto e un insegnante - Carlos Palma - offre alcuni strumenti semplici ai suoi 

allievi per cercare di contrastare il conflitto e promuovere la pace tra loro e tra le persone. Il progetto 

si basa su due pilastri fondamentali: il Time-Out e la pratica del Dado della Pace. È quindi un progetto 

di vita che aiuta a vivere valori di pace, diffondendoli attraverso gesti concreti, quotidiani e 

contribuendo così a costruire la cultura di pace. 

Paolo: Anna, tu hai nominato il “Dado della Pace”, che conosciamo perché ne abbiamo 

parlato anche in altri collegamenti come questo. Ci spieghi come viene usato nel progetto Living 

Peace International? 

Anna: Sì, il dado è un semplice dato da gioco, solo che al posto di numeri ci sono frasi 

corrispondenti a valori di pace. Il dado viene lanciato dalle scuole che lo hanno assunto, 

generalmente ogni mattina e ognuno si impegna a vivere la frase. E questo provoca un visibile 

cambiamento nelle vite dei giovani, dei ragazzi ma anche degli insegnanti e delle famiglie stesse. Il 

dado si è diffuso in tutto il mondo ed è stato adattato alle diverse culture e religioni.  

Paolo: Senti Anna, tra le tante iniziative sorte nell'ambito di Living Peace International, ce n'è 

qualcuna che ti è rimasta particolarmente a cuore e che ci vorresti raccontare? 

Anna: Sì. Mi viene in mente l’esperienza in Nepal, dove i giovani della rete di Living Peace si 

sono impegnati ad assistere le persone più vulnerabili, ad esempio, raccogliendo cibo da distribuire 

per le famiglie più bisognose o insegnando a bambini e ragazzi le corrette tecniche per lavarsi le 

mani […]. Ecco, loro insieme a tutti noi continuano a diffondere questo “antivirus della fraternità”, 

come ci piace chiamare. 
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Paolo: Quindi, insomma, lavoro non vi manca, immagino? 

Anna: No, per niente. 

Paolo: Va bene. Allora ti lascio andare a lavorare. Grazie per essere stata qui con noi e per 

aver iniziato con noi la Settimana Mondo Unito. Buon lavoro. 

Anna: Grazie, grazie a voi tutti. Un salutone, ciao! 

Paolo: Ciao! 

 

Intervista a Emilia Heo (in inglese) 

 

Liz: Siamo con Emilia Heo, docente di Relazioni Internazionali e Studi sulla Pace alla 

Ritsumeikan Asia Pacific University. Salve Emilia, grazie per essere qui oggi. 

Emilia: Ciao Liz. Saluti dal Giappone. 

Liz (Seong Young) Lee, United World Project: Emilia, abbiamo appena sentito le storie di 

DanceLab e Living Peace. Tu sei esperta di studi su riconciliazione e pace. Gli sforzi di chi lavora per 

la pace, dal basso, dalla base, possono influenzare la riconciliazione tra Stati nemici? 

Emilia Heo, Relazioni Internazionali e Studi sulla Pace - Giappone: Questa è una domanda 

molto difficile. Voi sapete che non è facile ricostruire un rapporto, soprattutto quando si tratta di 

un rapporto da Stato a Stato. Di solito ci aspettiamo che siano i governi ad agire, ma in realtà molti 

esempi dimostrano la forza che viene dal basso, dalla società civile, come le due esperienze che 

abbiamo visto prima. […] 

Nella mia università abbiamo studenti di più di 30 nazionalità diverse, seduti in un'unica 

classe e di solito c’è un francese accanto a un tedesco, o un cinese accanto a un giapponese, 

un cingalese accanto a un tamil: Paesi che sono o sono stati nemici. Questo fatto sembra indicare la 

bellezza della diversità, ma non è automatica quando c’è un passato doloroso.  L'educazione alla 

pace è quindi, cruciale. Molti di loro mirano a diventare diplomatici, politici o a lavorare in 

organizzazioni internazionali. Ritengo sia molto importante che le giovani generazioni entrino in 

questi ruoli con l'impegno di lavorare per il mondo intero e non per un solo Paese.  

“Lavorare per la pace” suona bene, ma è molto difficile. Se lo scegli devi affrontare un sacco 

di odio, per divisioni e incomprensioni. Ma se rimaniamo legati e viviamo il nostro impegno insieme, 

lanciando il dado per la pace, proprio come abbiamo visto nel video precedente, penso che tutto 

questo avrà un impatto enorme su scala più ampia e forse anche a livello governativo.  

Liz: Tu sostieni che il COVID-19 dimostri il pericolo di un atteggiamento che mette se stessi 

come “primi” nelle relazioni internazionali. Perché? Cosa possiamo fare per cambiare questa 

situazione? 

Emilia: Questo atteggiamento è comune nella società internazionale ed è responsabilità dei 

governi proteggere i propri cittadini. Quello che ho trovato pericoloso è cosa intendiamo per 

necessità? Dove mettiamo la barriera tra noi e gli altri? Questa linea può fermarsi ai familiari, agli 

amici, al Paese, al continente, all'intera umanità. Possiamo scegliere dove tracciare la linea di 

demarcazione a seconda delle nostre convinzioni. Ma a seconda di dove sia quella linea, il futuro 

del nostro mondo cambierà completamente. E penso che se non consideriamo l'intera umanità 
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come un'unica famiglia, la sfiducia, l'odio e l'ignoranza, non faranno altro che provocare un disastro 

ancora peggiore.  

Il primo passo per un cambiamento è quello di imparare cosa sia la differenza. Cosa ho io 

che loro non hanno? E perché merito di avere di più? Perché il loro Paese si comporta in modo 

diverso dal mio nella stessa situazione? Dobbiamo ricordare che nessuno ha il potere di scegliere il 

luogo in cui nascere, io avrei potuto essere un’italiana, una cinese o un’americana. Lavorare per 

creare un senso di appartenenza più forte che vada oltre il confine nazionale richiede tempo, ci 

vuole coraggio e fiducia negli altri per aprirsi, anche se ci si può fare ancora del male… Ci vuole una 

vera fede nell'amore. Ma soprattutto credo che questo impegno richieda un forte desiderio di pace 

con loro, e non contro di loro.  

Liz: Quindi grazie Emilia, io penso che anche io devo iniziare a fare la mia parte. Grazie per 

questa ispirazione, per gli sforzi e per il tuo entusiasmo. Grazie mille!  

Emilia: Grazie!  

 

 

5. DIRITTI UMANI 

 

Federico Aleotti - progetto in Africa dell’Est 

 

Arnaud Favina, United World Project - Burundi (in francese): Ed ora andiamo in Africa 

dell’Est. Federico Aleotti è un giovane ingegnere italiano che da circa un anno lavora tra Rwanda, 

Uganda e Congo a dei progetti energetici per piccoli villaggi. Ascoltiamolo. 

 

 (musica e ambiente) 

Federico Aleotti, ingegnere energetico, Roma - Italia: Ciao sono Federico, ho 25 anni e sono 

un ingegnere energetico. Vivo vicino a Roma. Un anno e mezzo fa mi sono laureato e ho deciso di 

partire, fare un viaggio in East Africa con alcuni studenti e dei docenti dell'Università di 

Roma. (musica) 

Durante questo viaggio abbiamo attraversato Ruanda, Uganda e Kenya; e abbiamo visitato 

molti impianti di fonti rinnovabili come solare, idroelettrico. Abbiamo studiato come queste 

tecnologie possano essere integrate nei Paesi in via di sviluppo per cercare di raggiungere uno 

sviluppo il più possibile sostenibile, dal punto di vista tecnico e sociale. (musica) 

Nel corso di questo viaggio ha avuto modo di conoscere alcune aziende e in particolare una 

start up di giovani imprenditori di tutto il mondo che lavora nell'ambito dell’accesso all'energia: 

quindi elettrificazione rurale nelle zone remote, lontane dalle grandi città dell'Est Africa.  

Che cosa intendiamo con accesso all'energia? Dunque nei villaggi più lontani dalle grandi 

città dove spesso non arriva la rete elettrica nazionale, la popolazione spesso si dota di piccoli 

pannelli fotovoltaici con i quali si possono alimentare lampadine o ricaricare il cellulare; mentre i 

più ricchi possono permettersi a volte di comprare dei generatori diesel che sono estremamente 

costosi e anche inquinanti. (musica) 
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Quello che noi facciamo è proporre l’utilizzo di tecnologie rinnovabili più innovative sotto i 

tre aspetti fondamentali nella sostenibilità: quello ambientale, sociale ed economico.  

Sostenibilità ambientale in quanto noi andiamo a sostituire tecnologie obsolete e impattanti, 

come appunto il diesel, con rinnovabili, quali il solare e l’idroelettrico. Sostenibilità sociale in quanto 

l'accesso all'energia ha comunque un impatto enorme sulle comunità coinvolte da questi progetti, 

basti pensare alla possibilità di pompare l'acqua, di purificarla o di illuminare le strade e le case 

anche di notte; quindi vuol dire lavorare, leggere e studiare anche la sera. Ottimizzare tutti quelli 

che sono i processi agricoli e produttivi del locale. Soprattutto l'aspetto più importante è quello di 

creare posti di lavoro, sia direttamente perché comunque noi assumiamo personale nei villaggi in 

cui operiamo, sia indirettamente andando a stimolare quello che è la micro 

imprenditorialità. (musica e ambiente) 

In quest'ambito c'è un episodio abbastanza significativo in quanto noi abbiamo assunto degli 

elettricisti nei villaggi in cui operiamo altamente qualificati che per trovare lavoro devono andare 

nelle grandi città. Grazie ai nostri progetti ora hanno un lavoro stabile che gli permette di crescere 

professionalmente nei villaggi d'origine, e danno la possibilità di lavorare allo sviluppo della propria 

comunità senza per forza dover andare a cercare alternative altrove. (musica) 

I clienti a cui noi ci rivolgiamo hanno una capacità di spesa molto ridotta. Parliamo di uno 

stipendio medio spesso inferiore a un dollaro al giorno e quindi questo richiede dei modelli di 

business estremamente innovativi e creativi. Noi ci basiamo su l'uso produttivo dell'energia ovvero 

il nostro fine ultimo non è accendere la lampadina o ricaricare il cellulare in questi contesti, ma è 

portare il potenziale dell'energia, tutto quello che con l'energia si può fare e come si possono 

valorizzare le catene del valore all'interno del contesto in cui operiamo. Parliamo dell'agricoltura, la 

macina del grano oppure il ghiaccio per i pescatori che possono conservare il pesce o ad esempio la 

conservazione del latte, la pastorizzazione.  

Tutto questo lo facciamo attraverso programmi di microcredito cercando di rendere 

possibile agli imprenditori locali l'acquisto di macchinari per le loro attività. In secondo luogo la 

creazione di piccoli impianti industriali per riprocessare le materie prime e fare in modo che il valore 

aggiunto rimanga all'interno della comunità e non vada ad esempio nelle grandi città. Infine 

formazione nella gestione delle proprie attività. (musica) 

E’ ormai un anno e mezzo che sono in Africa e mi rendo conto di essere cresciuto tantissimo 

sia dal punto di vista tecnico professionale, sia relazionale umano; in quanto da un lato in ufficio 

siamo ormai un team grande di persone da tutto il mondo, quindi c'è un forte scambio 

multiculturale; dall'altro ho avuto la possibilità di viaggiare moltissimo in vari Paesi, conoscere 

comunità diverse, complesse.  

Probabilmente la cosa più importante del lavoro che facciamo in questi contesti non è tanto 

portare la tecnologia, l'energia, accendere la lampadina, quanto tutto il potenziale che viene con 

questo, in termini di sviluppo delle comunità, sviluppo dei singoli e crescita mutuale. Questa 

relazione con le comunità locali è probabilmente quello che dà più valore e senso al lavoro che 

facciamo. (musica) 

Didascalie: www.equatorial-power.com – Telegram channel: "Muzungu is my name" 

 

http://www.equatorial-power.com/
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Gen Fuoco – Repubblica Democratica del Congo 

 (canzone) 

 

Intervista a Prisque (in francese) 

 

Pascale Mounsef, United World Project - Libano: Ciao a tutti! Sono lieta di dare il benvenuto 

a Prisque! Avvocato del tribunale e attivista per i diritti umani nella Repubblica Democratica del 

Congo, è il presidente della Commissione Giustizia e Pace della Parrocchia di St. Clément a Kinshasa.  

Ciao Prisque! Puoi dirci perché hai scelto giurisprudenza e in che modo ti sei servito del tuo 

attivismo per i diritti umani nella tua professione, per aiutare la tua comunità? 

Prisque Dipinda Davovua, avvocato e attivista per i Diritti Umani: Grazie Pascale, per tua 

domanda. Ho scelto il Diritto perché volevo realizzare un sogno. Fin dall'infanzia ho sempre sognato 

di difendere il diritto degli oppressi […]. È così che ho deciso di orientarmi verso gli studi di legge e 

che sono diventato avvocato. 

Il mio impegno per i diritti umani è dovuto al fatto che più persone della mia comunità sono 

vittime di abusi dei diritti umani. Fra l'alto, arresti arbitrari, la privazione della loro proprietà, dei 

loro beni, la detenzione in condizioni disumane, il pagamento di multe che non esistono. 

Dunque, conoscendo la legge e soprattutto essendo Gen, mi sono sentito in dovere di 

aiutarli. Così abbiamo iniziato a organizzare dal 2017 corsi di formazione sui diritti umani, corsi di 

formazione all’educazione civica, consulenza e assistenza legale gratuita.  

Pascale: Ci sono persone che si oppongono alle vostre iniziative? E come le affrontate e 

andate avanti? 

Prisque: Le forze dell'ordine ci considerano loro nemici tanto più che partecipiamo 

all'emancipazione dei cittadini, rendendoli consapevoli dei loro diritti. 

Allora, il coraggio e il rifiuto della paura sono modi efficaci per superare ogni opposizione. 

È così che ogni volta che incontriamo un’opposizione, usiamo mezzi legali che sono 

riconosciuti e soprattutto il fatto che siamo avvocati per aggirare questa opposizione. 

Ed è con questo coraggio e questa determinazione che siamo riusciti ad ottenere il rilascio 

di un ragazzo arrestato e detenuto ingiustamente mentre era innocente, semplicemente perché la 

sua famiglia non aveva né i mezzi né la possibilità di trovare un avvocato. 

Nello stesso modo, abbiamo anche risolto una disputa fondiaria di una vedova che aveva 

diviso il suo terreno in due e lo aveva venduto a due persone diverse. Il secondo acquirente, essendo 

in malafede, voleva prendere anche la parte riservata al primo acquirente. 

Davanti al giudice, abbiamo assistito questa vedova. Abbiamo restituito a ciascuno la sua 

porzione di terra e la vedova ha potuto riavere i suoi soldi. 

È attraverso queste iniziative che abbiamo ora una piattaforma di riflessione e di 

condivisione di esperienze sui diritti umani e insieme - e sicuramente con l'intercessione di Chiara 

nel Cielo - partecipiamo e lavoriamo per l'emancipazione e il rispetto della persona umana nei suoi 

diritti più fondamentali. 

Grazie mille. Auguro a tutti una felice Settimana Mondo Unito. 
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Pascale: Grazie mille, Prisque! È davvero bello conoscere quanto stai facendo per i diritti 

umani e per la giustizia! Grazie mille! 

Prisque: Ciao! 

 

Intervista a Melchior (in inglese) 

 

Conleth Burns, United Word Project: Andiamo dal Congo al Sud Sudan, dove c’è il dottor 

Melchior Nsavyimana, che lavora per il Servizio Aereo Umanitario dell'ONU. Grazie Melchior, per 

aver trovato il tempo di stare con noi. 

Melchior: Grazie. 

Conleth: Melchior, nel Sud Sudan, sei anni di guerra civile sono costati la vita a 

quattrocentomila persone. Sei milioni di persone sono sull'orlo della carestia. E ora affrontano la 

pandemia di COVID-19. Com'è la situazione oggi?   

Melchior Nsavyimana, Servizio Aereo Umanitario dell’ONU, Juba – Sud Sudan: Grazie per la 

domanda. La situazione in Sud Sudan è molto molto difficile in termini di bisogno umanitario. È 

anche un Paese nuovo, indipendente, anche un Paese nuovo ha bisogno di più sostegno in termini 

di infrastrutture e di salute. Quindi questa pandemia è arrivata a una situazione già drammatica. Ma 

ora si parla di isolamento, il che significa che non c'è modo nemmeno per una comunità umanitaria 

di continuare ad aiutare le persone in difficoltà a causa delle sfide legate al coronavirus. […] 

Conleth: Il programma Together for a new Africa, di cui tu sei un pioniere, promuove uno 

stile di leadership collettiva in risposta a sfide come questa. Ecco, mi stavo chiedendo, cosa pensi 

che ci sia in quel programma che può aiutare non solo il Sud Sudan e l'Africa in questo momento, 

ma anche il mondo intero a rispondere a queste enormi sfide? 

Melchior: Quale sia il nostro ruolo nell'epidemia di corona. Penso che altri giovani e iniziative 

possano imparare da noi, è di essere protagonisti durante e dopo l'epidemia. Essere pronti a 

contribuire a ciò che il mondo chiederà, in termini di economia, leadership politica, leadership 

sociale, ecc. Penso che ora sia il punto in cui dobbiamo davvero venire e dimostrare che questa è la 

leadership per l'unità. Possiamo essere testimoni dell'unità adesso, proprio adesso, durante questa 

epidemia. Una leadership che costruirà il futuro del mondo. 

Conleth: Grazie Melchior. Non solo per il lavoro che stai svolgendo in Sud Sudan, questo 

importantissimo lavoro umanitario, ma anche per il lavoro di leadership che stai svolgendo in tutta 

l'Africa.  

Se volete saperne di più su insieme per un nuovo programma per l'Africa, visitate il sito web 

togetherforanewafrica.org. 

 

Gen Verde: “Solo la luce – Only light” 

 

Laxman Khadaksingh Kami, United Word Project (in inglese): Passiamo ora al Gen Verde per 

la prima mondiale del loro nuovo video "Solo la Luce - Only Light". La canzone si ispira alle parole di 

Martin Luther King e la sua famiglia ha dato il permesso al Gen Verde di usare queste parole, 

definendolo un 'nobile progetto'. 
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Videoclip Gen Verde: “Solo la luce – Only light” 

 

 

6. STOP ALLE ARMI E ALL’EMBARGO IN SIRIA 

 

Economia Disarmata  

 

Liz (Seong Young) Lee – United World Project (in inglese): In Italia, c'è un gruppo di persone 

che capisce questo e sta agendo di conseguenza. Economia Disarmata si è resa conto che molte armi 

vengono prodotte dal proprio Paese e alcune vengono utilizzate nei conflitti armati. Vogliono 

fermare tutto questo. Ascoltiamo cosa stanno facendo. 

 

Cinzia Guaita, Comitato per la Riconversione RWM: In Sardegna, tre anni fa ci siamo resi 

conto che la RWM, una fabbrica del territorio, produceva bombe d’aereo vendute all’Arabia Saudita 

e utilizzate per la guerra nello Yemen.  

Allora ci siamo detti: “Ma quindi la guerra comincia qui, perché la guerra comincia dove si 

fabbricano le armi. Allora dal Sulcis Iglesiente può anche iniziare la pace”.  

In seguito ad una RUN FOR UNITY che è terminata con una riflessione pubblica abbiamo dato 

vita ad un Comitato, costituito da più di 20 aggregazioni che avevano già lavorato per la pace a livello 

locale, nazionale e internazionale. Ma adesso trovavano un punto di dialogo e così con grande 

fiducia reciproca abbiamo lavorato per stimolare la riflessione e la politica locale e nazionale. 

Abbiamo organizzato manifestazioni e convegni di studio. Adesso stiamo lavorando ad un progetto 

per la riconversione dell’economia del territorio in una direzione pacifica. 

Davide Penna, Rete Economia Disarmata, Genova: A Genova abbiamo pensato che questo 

debba essere il tempo della Pace.  

Quando lo scorso maggio abbiamo saputo che una nave della compagnia saudita Bahri stava 

transitando nel nostro porto, quindi a poca distanza dalle nostre case, carica di armi e per caricare 

altri dispositivi militari, con circa 30 Associazioni locali abbiamo deciso di mobilitarci sia per 

sostenere il rifiuto dei lavoratori portuali nel caricare altre armi sia per informare i cittadini, sia per 

coinvolgere la politica locale affinché si prendesse le proprie responsabilità e facesse rispettare la 

legge 185/'90 che proibisce espressamente la produzione e la vendita e l’esportazione di armi verso 

paesi impegnati in conflitti.  

Questo ha portato a due decisioni importanti, prima il consiglio regionale ligure ad approvare 

la cosiddetta mozione di Assisi nel maggio e poi il consiglio comunale della città di Genova a fare lo 

stesso poche settimane dopo nel giugno, per ribadire che la nostra città deve essere chiusa alle armi 

e aperta alla Pace. 

Maria Chiara Cefaloni, Rete Economia Disarmata, Roma: Economia disarmata nasce nel 

Movimento dei Focolari per avviare cammini di pace a partire dalla riconversione economica e dal 

disarmo.  
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Siamo in rete in Italia con altre realtà come Rete Disarmo e per la Pace, Pax Christi, Banca 

Etica, Amnesty International. E promuoviamo insieme incontri di formazione al fine di agire 

concretamente nelle nostre città come abbiamo fatto in Sardegna, a Genova e in tante altre. 

A novembre, ci ritroveremo in migliaia all’evento “The Economy of Francesco” per 

impegnarci a rifondare i principi dell’economia, una economia che sia di pace. 

Contattaci sui nostri social, facciamo rete, guardiamoci intorno, nelle proprie città, e 

chiediamoci “Come posso costruire la pace a partire da me, a partire da qui, oggi?” 

Insieme possiamo essere il cambiamento che risponde alle ingiustizie, un cambiamento “in 

tempo per la pace”. 

 

Coro australiano: “Close to you” (in inglese) 

 

Lydia Palaioligou, Nuova Zelanda: Fermare la paura provocata dal Coronavirus e cantare 

insieme: è per questo che è nato, in Australia, a Brisbane, il Pub Choir, è composto da oltre mille 

persone e cantano “Close to You”, by The Carpenters. 

 

Videoclip Pub Choir – Couch Choir 

 

Appello per la Siria 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: C'è un Paese nel cuore di tutti noi, un paese ricco di 

storia di arte di cultura di bellezze davvero straordinarie. Un paese però distrutto da una guerra 

lunga quasi dieci anni, che ha portato questo paese sull'orlo di una catastrofe davvero senza 

precedenti.  

Sto parlando della Siria. La Siria che fra l'altro, sta affrontando l'emergenza coronavirus, 

schiacciata da un pesantissimo embargo, praticamente totale che rende le condizioni di vita di 

uomini, donne, bambini, praticamente drammatiche, potremmo dire crudeli.  

Allora è anche per questo che l'associazione internazionale New Humanity promuove un 

appello alle nazioni unite per superare questo embargo e per rendere accessibili i medicinali e tutte 

le altre forme di presidio medico. 

Finora l'appello ha raggiunto e ha raccolto 8 mila firme, ma voi lo capite da soli che non basta. 

Questa cosa non basta bisogna fare di più, bisogna far conoscere questo appello bisogna 

condividerlo, trafficarlo in tutti i modi per portarlo in tutte le sfere della società. 

Ce lo chiede anche padre Georges che da Aleppo ci porta dritti, dritti nel cuore del popolo 

siriano. 

 

p. Georges Sabea, SM – padre Marista, Aleppo – Siria (in arabo): Siamo un popolo che ancora 

non ce l’ha fatta! Vi racconto in particolare di Aleppo: dopo 9 anni di guerra, il 16 febbraio 2020 

l’ultimo quartiere di Aleppo era appena stato liberato e la gente iniziava a respirare, a sognare 

un’economia migliore, una vita più umana, senza più paura della guerra... non sarebbero più cadute 
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bombe! E invece solo 10-15 giorni dopo è caduta sulla nostra testa una bomba. Siamo stati costretti 

a restare a casa... non c’è stato respiro, ci siamo trovati in una crisi molto grande. 

Possibile che da un giorno all’altro il prezzo di qualsiasi genere alimentare aumenti?! Che 

non lo si possa più acquistare?  

Vorrei chiedere al mondo: si può accettare una realtà come quella che stiamo vivendo? 

Ma e possibile che mi venga proibito solo perché c’è una decisione politica che mi nega di 

vivere con dignità? 

Vorrei dirvi, per favore, per favore, difendetela, parlate, dite che oggi nel mondo c’è gente a 

cui è stato proibita, perché ci sono politici che hanno il potere, hanno deciso di negare loro dei diritti. 

Grazie! 

 

Paolo Balduzzi: Avete sentito le parole di padre Georges sono veramente fortissime. Sono 

una chiamata all'azione, ci spingono davvero a fare qualcosa per questo popolo. 

Adesso andiamo a sentire Jessica che ci racconta come i giovani stanno vivendo lì ad Aleppo 

e poi sentiremo anche Taoufiq, un pediatra, sempre di Aleppo che ci racconta cosa stanno vivendo 

proprio in questi giorni. 

 

Jessica Mouwwad, Banias – Siria (in arabo): Con i giovani di qui, ci siamo detti: abbiamo tutti 

le stesse paure perché non ci mettiamo insieme, interessandoci gli uni agli altri e poi pregare insieme 

ogni giorno un mistero del rosario? Pian, piano ho visto che quando la metto in comune con l’altro, 

la mia paura diminuisce. 

Con i giovani di Lattakia abbiamo ricordato le famiglie che abbiamo aiutato durante il periodo 

di Natale, abbiamo mandato generi alimentari a 30 famiglie. Ci siamo chiesti: come riescono a 

vivere, ora che tutto è chiuso e non c’è lavoro, inoltre tutte le famiglie hanno bambini piccoli... Così 

abbiamo offerto loro piccoli aiuti per sostenerle almeno un po’. 

Taoufic Achji, pediatra, Aleppo – Siria (in arabo): Siccome il 70 - 80% della popolazione ad 

Aleppo vive sotto il livello della povertà, la gente dipende tanto dagli ospedali pubblici che 

purtroppo non riescono a servire il gran numero di persone che ha bisogno dei servizi sanitari. 

Inoltre, nell’ospedale principale ci sono solo 10 macchinari per la respirazione. Abbiamo un 

problema nel nostro sistema sanitario.  

Ringrazio Dio che il Coronavirus non si sia ancora troppo diffuso nel Paese! Ma se succede, 

avremo un problema serio. 

Per questo abbiamo bisogno di un grande sostegno, abbiamo bisogno che venga tolto 

l’embargo! 

 

Intervista al prof. Romano Prodi 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Siamo collegati con Bologna dove da casa sua ci sta 

ascoltando il professore Romano Prodi. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi oggi! 

Romano Prodi: Buongiorno a voi. Auguri per tutto quello che fate.  
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Paolo Balduzzi: Grazie, grazie. Senta, abbiamo visto queste tre testimonianze dalla Siria e io 

vorrei cominciare proprio da qui. Vorrei chiederle una sua impressione su quello che abbiamo 

appena visto. 

Romano Prodi, già Pres. della Commissione Europea, Bologna, Italia: Cosa vuole, tre 

testimonianze di un unico disastro. Proprio… è ormai dieci anni che i siriani soffrono, dagli uni, dagli 

altri. Ma dove siamo arrivati?! Questa è la mia riflessione che faccio. Per cui firmare qualcosa contro 

l'embargo dei medicinali, deve essere un primo passo, perché è una tragedia di carattere generale. 

Io firmo perché almeno possiamo sollevare un pochino delle sofferenze di oggi. In questo senso 

l’appello è proprio una specie di ultima, di ultima istanza, perché tocca i medicinali di un Paese che 

è in guerra da dieci anni, che non ha più strutture sanitarie che funzionino. […] 

Paolo: Si può credere alla fraternità anche in un momento così difficile? 

Romano Prodi: Siamo sinceri, se facciamo un'analisi politica siamo dei sognatori. Però 

bisogna pur cominciare già da dei minimi per costruire dei legami. Questa pandemia terribile 

qualche legame di solidarietà, anzi parecchi legami di solidarietà ci sono stati, alcuni strumentali, 

alcuni meno, ma non è che possiamo basare su un caso eccezionale la ricostruzione di un filo che si 

è rotto. Io credo che bisognerà ritornare al fatto che non vi siano dei diritti e divieti eccessivi, o siano 

limitatissimi, intanto nell'ambito internazionale, che si riorganizzi una struttura di aiuto ad alcune 

zone asiatiche e soprattutto all'Africa, che si ricostituiscono dei fili di rapporti che si sono sempre 

più rotti. 

Paolo: Le chiedo un'ultima cosa, professore: che cosa vorrebbe dire a tutti coloro che ci 

stanno ascoltando in questo momento? 

Romano Prodi: Soprattutto ai giovani: sognare bisogna, sognare serve, ma lavorare insieme 

è necessario perché il sogno diventi anche minimamente realtà. Quindi quello che io vedo e chiedo 

è comunicare, comunicarsi, le comunicazioni fra di loro, fare lavoro di squadra, studio congiunto. 

Iniziative come questa che facciano lievito. Questo è quello che bisogna fare. Guai ai soli in questa 

circostanza! 

Paolo: Va bene, grazie, grazie Professore per essere stato con noi oggi e grazie per questo 

suo contributo così significativo. Davvero grazie.  

Romano Prodi: Grazie a voi. Speriamo di uscire di casa presto!   

Paolo: Speriamo davvero!  

Romano Prodi: Grazie!  

Paolo: Arrivederci. Grazie. 

 

“Io firmo perché” (in inglese) 

 

Siba Sulaeman, Iraq - Australia: Sono la dottoressa Siba Sulaeman, sono un medico di 

emergenza in Melbourne, Australia. Firmo questa petizione perché credo nei diritti umani. Sono 

venuta dall'Iraq e ho visto quali sofferenze e quali embarghi sono stati imposti all'Iraq per molti anni, 

e la Siria sta soffrendo la stessa situazione. 
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Nali Lopes, Angola – Regno Unito: Sono Nali, vengo dall'Angola, sono una farmacista che 

attualmente lavora nel Regno Unito. Firmo questa petizione perché penso che dobbiamo fare tutto 

il possibile affinché nessun Paese sia escluso da questa battaglia globale contro COVID-19. 

(musica) 

 

"Cover the world with love", canto e danza - India 

 

Didascalie:  Mumbai, India 

  "Cover the world with love" by Jerry Estes 

 Shania – Risa – Diya – Faith 

 

Laxman Khadaksingh Kami, United World Project (in inglese): Tira fuori il telefono o apri il 

computer, segui il link qui sotto e firma questa petizione. Facciamo la nostra parte per essere 

#InTimeForPeace oggi.  

Grazie Shania, Risa, Diya e Faith. 

 

 

7. SOLIDARIETA’ IN TEMPO DI CORONAVIRUS  

 

Laxman Khadaksingh Kami (in inglese): Restiamo in India e poi andiamo in Pakistan e voliamo 

poi dai nostri amici nelle Filippine, dove gli individui e le comunità sono accanto ai più bisognosi 

- siamo qui per voi, siamo solidali con voi, siamo vicini a voi.  

Guardiamo.  

 

Rahul Mishra – India (in inglese) 

 

Speaker (voce maschile): Il 22 marzo, l'India ha annunciato il blocco di 15 giorni come misura 

preventiva contro l'epidemia di coronavirus. Molti lavoratori migranti sono rimasti bloccati, senza 

alcuna fonte di reddito; faticano a pagare l'affitto o addirittura a comprare il cibo quotidiano. A 

Bandra, nel cuore di Mumbai, una delle maggiori città metropolitane dell'India, questa situazione 

colpisce migliaia di persone. 

Rahul Mishra, Y4UW, Mumbai - India: Quando è stata annunciata la chiusura, avevo 

comprato cibo abbondante per la famiglia, in modo da non doverci preoccupare per tutto il mese. 

Poi mi sono reso conto, guardando la situazione, che nel mio quartiere c'erano molte persone che 

non riuscivano a mangiare un pasto decente. Così ho deciso: dare un po' del mio cibo cucinando un 

pasto per più di 28 immigrati al giorno. L’ho fatto per una settimana, poi sono finite le scorte. Così 

ho provato a mettermi in contatto con alcuni enti locali e con la gente del posto per aiutarmi a 

distribuire il cibo. 

Reporter (voce femminile): Ecco la notizia che stiamo seguendo per voi questa sera con 

immagini che vi arrivano dalla stazione Bandra. 
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Speaker: Il blocco è stato prorogato per altri 20 giorni. Subito dopo l'annuncio di questo 

secondo blocco, oltre 1.000 migranti si sono radunati per protestare fuori Bandra, nella speranza di 

tornare a casa. La polizia è stata costretta a intervenire. 

Rahul Mishra: I poliziotti hanno preso seri provvedimenti contro queste persone e hanno 

fermato la distribuzione di cibo. Quindi non avevo nessuna possibilità. 

Subito dopo la protesta ci sono state molte notizie, che i musulmani e gli indù stavano 

creando un grande scompiglio ed è per questo che cercavano di incolparsi a vicenda. Quello che ho 

capito dentro di me, quando ho deciso di cucinare il cibo, è che insieme a me persone di varie 

religioni: Indù, musulmani, cristiani erano pronti ad aiutarmi e a cucinare cibo per più di 100 

immigrati ogni giorno due volte al giorno. 

Speaker: La comunità di musulmani, indù e cristiani ora nutre più di 100 migranti due volte 

al giorno. 

Rahul Mishra: Mi sono detto: perché non mettere in pratica quello che ho imparato nei 

Focolari? Ed è così che in questa situazione ho pensato che avrei potuto aiutare anche io, facendo 

la mia parte, andando anche oltre i miei limiti per aiutare queste persone. 

 

Noreen e Aslam Parvez, Islamabad – Pakistan (in urdu) 

 

Aslam Parvez, Islamabad - Pakistan: Durante il lockdown ci siamo resi conto che alcuni 

parenti erano molto preoccupati perché non avevano più di che andare avanti. 

Noreen Parvez, Islamabad - Pakistan: Insieme abbiamo deciso di dare loro parte dei nostri 

soldi in modo che potessero comprare almeno le cose indispensabili.   

Aslam Parvez, Islamabad - Pakistan: Poi ho saputo anche di un amico rimasto disoccupato. 

Gli abbiamo telefonato e abbiamo mandato anche a lui un aiuto economico.  

Noreen Parvez, Islamabad - Pakistan: A casa abbiamo parlato anche con nostri figli di come 

cerchiamo di aiutare chi è nel bisogno, in questo periodo di difficoltà. Loro hanno risposto che 

potevamo usare anche i loro soldi ricevuti in regalo a Pasqua, per donarli ai poveri. Col passare dei 

giorni ci siamo accorti che non avevamo più abbastanza per pagare a fine mese le tasse scolastiche 

dei bambini, ma questo non ci fermava, perché sentivamo che Dio era con noi. 

Aslam Parvez, Islamabad - Pakistan: Alcuni giorni dopo il Governo ha annunciato che tutte le 

scuole avrebbero ridotto la retta mensile del 20 percento. Per noi è stata una grande gioia che ci ha 

fatto capire che non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo continuare ad aiutare perché poi Dio ci 

aiuta. 

 

Progetto “Noche Buena” - Filippine (in inglese e tagalog) 

 

Paula Hipol, Pasig City - Filippine: Ciao! Siamo il Progetto Noche Buena iniziato nel 2009.  

Ancora una volta sono state le circostanze a chiamarci per offrire un aiuto alle persone della 

comunità colpite dalla quarantena, portando cibo e acqua ai nostri salariati giornalieri e portando 

dispositivi di protezione personale e altre forniture mediche per gli operatori sanitari. 



CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.24 

 

Angelica Garcia, Quezon City - Filippine: Abbiamo deciso di utilizzare la piattaforma del 

Progetto Noche Buena per raggiungere più persone, in modo da poter fornire a chi è in prima linea 

non solo i pasti, ma anche i dispositivi di protezione personale necessari per svolgere il proprio 

lavoro e curare le persone affette dal virus. 

Pinky Flores Mestica, Pasig City - Filippine: Ricordo che subito dopo aver sentito notizie del 

genere, una calamità nelle Filippine o in qualche altra parte del mondo, volevamo agire subito, 

volevamo aiutare.      

Katherine Anne Bulan, Tagaytay City - Filippine: Nel 2009 un tifone ha colpito le Filippine, e 

Metro Manila è stata la più colpita. Ci sono state centinaia di morti in quella comunità e quasi tutte 

le case sono state distrutte. Non potevamo andare lì perché il tifone era ancora in corso, ma appena 

l'abbiamo saputo abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa. 

Il tifone ha colpito in ottobre e pochi mesi dopo era Natale e c'erano ancora molte famiglie 

in necessità. Vogliamo portare lo spirito della gioia del dare, lo spirito del Natale alle famiglie che 

hanno perso ogni speranza. Negli ultimi 11 anni abbiamo aiutato più di 10.000 famiglie, donando 

una semplice “cena della Vigilia” per festeggiare con le loro famiglie il Natale. (ambiente) 

Alfredo Bautista, Quezon City - Filippine: Si sono offerti volontari per visitare e aiutare il 

nostro posto. Quella volta ho aiutato anche io in tutto quello che potevo, trasportando beni di 

soccorso, distribuendo la merce alle vittime del tifone, ripulendo la zona, questo era quello che 

stavamo facendo.  

Mi hanno lasciato partecipare al programma di alimentazione, perché allora ero molto 

magro e piccolo. Ero entusiasta di vederli, perché dopo essere stato nutrito giocavamo a palla. Ero 

sempre con loro. 

Kathleen Anne Bulan, Tagaytay City - Filippine: Abbiamo deciso di aiutarli con continuità non 

solo con i pacchetti di materiale, ma anche di avere un rapporto con loro, ridendo con loro, giocando 

con i bambini e condividendo storie.  

Alfredo Bautista: La prima volta che mi sono offerto volontario per lavorare nel programma 

di alimentazione e mi sono unito a loro, ho visto i bambini e ho pensato: cinque anni prima ero al 

loro posto, quando mi stavano aiutando. Ora sono io ad aiutare. È una bella sensazione. (musica) 

Angelica Garcia, Quezon City - Filippine: Riceviamo messaggi dai donatori che ci ringraziano 

per aver dato loro l’opportunità di aiutare. E’ davvero commuovente e incoraggiante continuare a 

fare quello che facciamo con il progetto Noche Buena, cioè dare speranza e gioia. Così forse ora le 

Filippine hanno la più lunga celebrazione del Natale, dato che abbiamo iniziato così presto… 

 

Intervista ad Esther Salamanca (in spagnolo) 

 

Facundo Ezequiel Quinn, United World Project: Ci raggiunge la Dott.ssa María Esther 

Salamanca, Professoressa di Diritto Pubblico Internazionale presso l'Università di Valladolid, Spagna.  

Ciao Esther. Grazie per esserti unita a noi.  

Esther: Ciao! 

Facundo: Esther, abbiamo appena visto la Solidarietà locale in azione sia a Mumbai che nel 

progetto NocheBuena. Covid-19 è una sfida globale, che richiede una solidarietà globale.  



CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.25 

 

Come possiamo costruire efficacemente questa solidarietà internazionale? 

María Esther Salamanca, prof. di Diritto Internazionale e Solidarietà, Valladolid - Spagna: 

Grazie, Facundo. Ebbene, direi che dobbiamo essere consapevoli della nostra appartenenza 

all'umanità ed essere responsabili dei suoi problemi e in questo senso il vostro lavoro è 

fondamentale. Sappiamo che la solidarietà internazionale è espressione di fratellanza umana, è un 

principio sociale, ed è una virtù morale. Ma è anche un principio operativo politico-giuridico. Ciò 

significa che deve essere messa in pratica a tutti i livelli e non solo in modo reattivo dopo che sono 

già sorte crisi o emergenze. Ma anche in modo preventivo e soprattutto strutturale. Abbiamo 

bisogno di una solidarietà internazionale strutturale.  

Facundo: Può essere un'opportunità per ripensare ai meccanismi che utilizziamo a livello 

globale? 

Esther: Naturalmente, ci sono più di 300 organizzazioni internazionali e altri meccanismi di 

cooperazione; ciò che accade è che di fronte a grandi emergenze o crisi non c'è una risposta 

coordinata e soddisfacente da parte della comunità internazionale.  

Cosa c'è di sbagliato in questo? Direi, c'è una mancanza di solidarietà. Quello che manca è la 

solidarietà e lo spirito di unità. Tutte queste strutture internazionali solidali sono morte, devono 

essere rinnovate, devono essere rese efficienti ed efficaci e soprattutto devono ricevere un 

significato; le strutture non sono fine a se stesse, devono servire il popolo e devono cercare il bene 

comune e in questo processo gli Stati e la società civile internazionale sono molto importanti.  

In pratica, la solidarietà internazionale deve essere legata alla sussidiarietà. In questo modo 

possiamo evitare gli errori della globalizzazione.  

Facundo: Grazie mille, Esther. Speriamo che questa Settimana per il Mondo Unito sia 

un'occasione per pensare più concretamente a come costruire questa solidarietà internazionale.  

Esther: Grazie mille. 

 

Progetto “Sejamos Luz” (in portoghese) 

 

Aline Muniz, United World Project, San Paolo - Brasile: Come in tutto il mondo, la crisi del 

coronavirus ci ha colto di sorpresa, e le disuguaglianze già esistenti nel nostro Paese si sono 

ulteriormente accentuate. Alcune persone sono isolate, ma famiglie numerose vivono in piccole 

baracche. È stato pensando a queste famiglie che è nato il progetto "Sejamos Luz". 

 

 (musica) 

Graziella Pinto: Dov'è la giustizia? Perché nel bel mezzo di questa crisi economica causata 

dalla pandemia del Coronavirus, i ricchi riescono a restare a galla e le persone che hanno più bisogno 

di aiuto ne subiscono le conseguenze?  

La Settimana Mondo Unito di quest'anno tratta il tema "In tempo per la pace" - pace, diritti 

umani, legalità e giustizia. Sappiamo che la pace muore quando non c'è giustizia. Per questo motivo 

stiamo lavorando per ottenere risposte concrete ai diritti umani.  

Mateus Rodrigues: In questo contesto i Giovani per un Mondo Unito e i Gen del Centro Ovest 

del Brasile hanno lanciato "Siamo luce", un progetto che ha come unico obiettivo quello di 
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incentivare azioni per la costruzione di un mondo più unito in tempi di pandemia. All'interno di 

questo progetto abbiamo la "Campagna Solidale", dove tutte le raccolte fatte nella nostra comunità, 

tra amici, conoscenti e familiari, sono dirette alle famiglie, ai gruppi, alle persone o alle istituzioni 

che più ne hanno bisogno in questo momento. 

Graziella Pinto: La campagna è stata avviata il 29 marzo di quest'anno. Inizialmente mirava a 

sensibilizzare le persone e distribuire kit per la pulizia e l'igiene, maschere, per la prevenzione del 

Corona virus nelle comunità bisognose. Tuttavia, dopo aver fatto delle verifiche sulla situazione dei 

senzatetto e delle comunità disagiate della nostra regione, abbiamo visto che, oltre ai prodotti per 

la pulizia e l'igiene, avevano bisogno anche di cibo, vestiti e acqua potabile. E così il progetto è 

cresciuto e con l'aiuto di tutta la comunità del Movimento dei Focolari della nostra regione siamo 

riusciti a distribuire i kit per la pulizia e l'igiene, le maschere, il cibo e i vestiti a molte persone 

bisognose. 

La prima fase del progetto si è conclusa il 15 aprile ed è stata un successo. Ora siamo nella 

seconda fase e stiamo ancora lottando per aiutare sempre più persone che hanno bisogno del 

nostro aiuto. 

(musica e ambiente) 

 

Mascherine  

 

Aline Muniz (in portoghese): Uno dei problemi causati dal Coronavirus nel mondo è la 

mancanza di mascherine protettive. In tanti posti le stiamo realizzando, anche con molta creatività. 

Vediamo. 

 

(musica e ambiente) 

Amarilys de Barberin-Barberini, Mariapolis Lia – Argentina (in spagnolo): Quando si è 

presentata la possibilità di fare delle mascherine, abbiamo pensato che fosse una grande 

opportunità per mostrare solidarietà e dare il nostro contributo a coloro che stanno dando la vita in 

prima linea.  

Poco dopo, arrivò la grande notizia che le nostre mascherine erano state approvate. Con tutti 

i cittadini della Mariapoli facciamo turni di lavoro per ottimizzare e migliorare la produzione. Con 

questo bellissimo ambiente di lavoro, la grande disponibilità di tutti e con forte impegno, stiamo 

realizzando un'intera produzione piena d'amore. (musica) 

Margarida Io, Macao (in cinese): A marzo, la situazione della pandemia del Coronavirus in 

tutto il mondo è seria. Ho ricevuto un messaggio che diceva che un ospedale di Roma aveva bisogno 

di alcune maschere facciali. Così, ne ho parlato con la mia famiglia e sono andata subito a cercare le 

mascherine. […] Siamo contenti che l'ospedale abbia ricevuto le mascherine dopo due giorni. Credo 

che questa esperienza sia come un incoraggiamento di Dio, per continuare ad amare anche quando 

siamo incerti sul risultato. Dopodiché, insieme al focolare a Macao, abbiamo fatto ancora di più per 

aiutare la situazione della pandemia. Grazie! 

Mabih Nji Helvisia, Ambasciatrice del Mondo Unito - Camerun (in inglese): Come 

Ambasciatori del Mondo Unito del Cameroon stiamo cercando di essere la voce di chi è senza voce. 
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Localmente abbiamo realizzato mascherine per poterle dare alla popolazione più vulnerabile. 

Quindi negli orfanotrofi e nei centri di salute nelle aree più remote. Nessun virus, nessuna situazione 

può fermarci nel nostro impegno per i più deboli. 

Mihye Jung - Micaela, Daegu – Corea (in coreano): Invece di procurare mascherine usa e 

getta che inquinano l’ambiente, abbiamo pensato di creare noi stessi delle mascherine lavabili fatte 

di cotone, da distribuire. 

Per mantenere il più possibile la distanza fisica, abbiamo lavorato ognuna nella propria casa, 

con le varie parti lavorate si sono completati circa 150 pezzi e condivise con i vicini che soffrivano di 

più.  

Per cercare chi avesse più bisogno di mascherine e condividerle con loro, abbiamo contattato 

il consigliere comunale e il centro per bambini. Il consigliere comunale è rimasto impressionato dalle 

nostre attività e ci ha donato dei soldi. Anche i vicini sono rimasti colpiti dalle nostre attività e hanno 

fatto delle donazioni. Con questa somma abbiamo così potuto realizzare altre 70 mascherine. 

Elena Granata, Politecnico di Milano - Italia: Mancano le mascherine. Mancano le 

mascherine soprattutto per il terzo settore, per le comunità, per i nostri operatori esposti sul 

territorio. 

E allora stiamo mettendo in piedi un distretto virtuale nazionale di produzione di mascherine 

che metta insieme intelligenze, le università, l’expertise, gli ingegneri chimici, ma anche le piccole 

sartorie, ma anche la logistica. Una rete di persone che in questo momento è a casa ma che potrebbe 

essere messa al lavoro.  

Se volete aiutarci abbiamo bisogno di tutto abbiamo bisogno anche di piccole unità di 

sartoria, dove ci siano 2 o 3 sarte che si mettono insieme, ma con un'intelligenza collettiva e una 

capacità di tenere insieme il sistema.  

Perché in questo momento o siamo uniti oppure non ce la facciamo. Grazie. 

Didascalia: segreterie.mascherineinretemail.com 

 

“Be a light” by Nick Cianfarani e Joe Sopala – USA (videoclip) 

 

 

8. RUN4UNITY: UNA RETE DI PACE NEL MONDO 

 

Lydia Palaioligou, Nuova Zelanda (in inglese): Per me è mezzanotte, sono pronta per andare 

a letto e tra poche ore mi alzerò per la Run4Unity nella mia cucina. Guardiamo un video che ci spiega 

come possiamo fare la Run4Unity a casa. 

 

  Chiara Schmelcher (in inglese): Forse conoscete Run4Unity, la corsa che di solito si svolge 

all’aperto e con molte persone. Quest’anno, Run4Unity si svolgerà in modo diverso. Il 3 maggio, la 

staffetta mondiale online partirà dalle 11 alle 12 e coprirà tutti i fusi orari. 

 Incontrandoci online possiamo fare sport insieme da casa con creatività. 

 A mezzogiorno, ci fermeremo un attimo a pregare per la pace.  
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Possiamo sostenere il Time-Out disegnando un orologio con le lancette sulle 12 e 

condividendolo online.  

 Passeremo la staffetta collegandoci con quelli del fuso orario seguente. Così, Run4Unity 

coprirà il pianeta, nonostante le difficoltà.  

 Registrandovi online, potete seguire anche sulle pagine Facebook e Instagram. Da un fuso 

orario all’altro.  

 Ci vediamo!  

Oh, aspettate! Dimenticavo: in questo momento ci stiamo allenando nell’unità per 

conoscere lo spirito che c’è dietro la Run4Unity.  

 E facciamo anche esercizio fisico, naturalmente. Quindi, seguiteci sui social e partecipate con 

noi. Ciao!  

 

Ezequiel Reyes, USA (in inglese): C'è qualcosa di veramente speciale in questa Run4Unity. 

Per 24 ore domani - da Lydia in Nuova Zelanda a me qui in Texas e ovunque nel mezzo - diciamo al 

mondo che vogliamo essere #InTimeForPeace. Il nostro amico Juani, da Buenos Aires, ci dirà come 

possono farlo lì. 

 

Juan Ignacio Clariana – Argentina (in spagnolo): Ciao! Sono Juani, di Buenos Aires, e domani 

faremo “Run For Unity” attraverso Zoom, insieme con il Centro de Dialogo Interculturale Alba, la 

Comunità Bet El e il Movimento dei Focolari. Cerchiamo di condividere le nostre esperienze durante 

la quarantena, e portare un messaggio interreligioso di pace alle nostre città e a tutto il mondo. 

 

Lydia Palaioligou, Nuova Zelanda (in inglese): Raggiungeteci domani alle 11 del mattino 

secondo il vostro fuso orario e condividiamo questo messaggio di #InTimeForPeace. 

 

TG Teens  

 

Lydia (in inglese): Anche Teens4Unity voleva fare qualcosa per aiutare in questi tempi difficili. 

Così hanno dato vita a una nuova iniziativa, vediamo. 

 

(musica) 

Marco: Teens ora è anche un Tg. (musica) 

Marta, tutor Teens: Benvenuti al Tg Teens, il telegiornale della rivista Teens, fatto dai ragazzi 

per i ragazzi, che raccoglie notizie da tutto il mondo. 

Marco, tutor Teens: In questa prima edizione in diretta da casa racconteremo le esperienze 

di tanti ragazzi da tutto il mondo su come stanno vivendo questa pandemia.  

Marta: Andiamo subito con il primo servizio partendo dalla Spagna.  

Marta, Spagna (in spagnolo): Per me questa esperienza di isolamento sta diventando una 

grande opportunità per rendermi conto che siamo capaci di amare anche in pochi metri quadrati. 

Marco: Ci spostiamo ora a Bergamo una delle zone più colpite d’Italia dall’epidemia di 

Covid19. 
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Anna, Bergamo - Italia: È da 3 settimane che sto lavorando con due amici a un progetto 

musicale. 

Marco: Il coronavirus è una sorta di nemico invisibile difficile da combattere. Tuttavia, c’è chi 

di guerre ne ha vissute e ne sta vivendo ancora tante. 

Paolo, Aleppo (in arabo): Ciao, sono Paolo, di Aleppo. La crisi del coronavirus che il mondo 

intero sta vivendo è molto difficile. 

George, Damasco (in arabo): Ciao, sono George, di Damasco. Il coronavirus ha anche un lato 

positivo perché ci ha insegnato come migliorare le nostre abitudini di salute. 

Marta: Oggi è la giornata per la Terra e a proposito di ambiente andiamo a sentire insieme 

l’intervista di due ragazzi di una scuola media di Ferrara che insieme alla loro classe hanno 

contribuito alla salvaguardia dell’ambiente.  

Sara, Vigarano Mainarda: Arrivati a casa ho notato che I miei genitori producevano troppi 

rifiuti indifferenziati, così ho deciso di aiutarli e poco dopo abbiamo notato che i rifiuti indifferenziati 

erano diminuiti. 

Marta: E se volete rimanere sintonizzati su altre esperienze da tutto il mondo andate sul sito 

www.cittanuova.it oppure scrivete alla nostra email teens@cittanuova.it 

Marco: Un grazie speciale a tutti e alla prossima edizione di Tg Teens. (musica) 

 

 

9. MARIA VOCE (EMMAUS): CONTINUIAMO INSIEME CON LO UNITED WORLD PROJECT 

 

Gloria Pong, Hong Kong: Benvenuta Emmaus!  

Maria Voce (Emmaus): Un saluto specialissimo a tutti! 

Gloria: Ecco, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra maratona. Che idee ti sono 

venute? Come possiamo andare avanti adesso?  

Maria Voce (Emmaus), Presidente del Movimento dei Focolari: Guarda, mi fai due domande 

molto importanti. La prima: qual è la mia impressione alla fine di questa maratona. E’ l'impressione 

di una grande gioia, di una grande gratitudine per la testimonianza della famiglia di Chiara che vive 

e che opera nel mondo intero per costruire un mondo più unito, un mondo nella pace, un mondo 

nella fratellanza.  

Ma permettetemi di dire un grazie specialissimo ai giovani, ai giovani che hanno lavorato per 

questo momento, ai giovani che ci hanno messo il loro slancio giovanile, la loro creatività, il loro 

coraggio, la loro forza fisica, la loro esperienza dei social, dei media, per pilotare questo insieme che 

poi ha portato a questo risultato. E qual è stato il risultato? Il risultato è stato di mettere in luce, di 

far vedere almeno alcune delle tantissime esperienze e delle tantissime espressioni di questa vita 

della famiglia di Chiara.  

Quindi un grande grazie veramente di cuore ai giovani, veramente ancora una volta dico: i 

giovani non mi deludono mai! Grazie! 

Poi tu mi chiedi come andare avanti […]. La Settimana Mondo Unito dura giustamente una 

settimana, ma per il mondo unito bisogna lavorare sempre. Quindi vorrei che trasformassimo 

http://www.cittanuova.it/
mailto:teens@cittanuova.it


CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.30 

 

questa idea della Settimana Mondo Unito in un “Attimo Presente Mondo Unito”, cioè in ogni attimo 

presente noi viviamo, noi lavoriamo per un mondo unito.  

E che cosa ci spinge? Ci spinge l'amore! Ci ha spinto l'amore e deve continuare a spingerci 

l'amore, è l'amore che ci fa prendere cura degli altri, del creato, di tutti i bisogni che ci stanno 

intorno. E che cosa ci dà la forza in questo lavoro? Lo abbiamo sperimentato: la forza è venuta e può 

venire solo dall'unità di tutti, cioè è la forza dell'unità che ci spinge e che poi ci fa capaci di vedere 

le sofferenze, prenderci su le sofferenze, piangere con chi piange, però nello stesso tempo 

testimoniare la gioia. Da questa carrellata che abbiamo visto si vedeva proprio questo: c'erano 

anche le lacrime, c'era anche la fatica, ma c'era soprattutto tanta, tanta, tanta gioia.  

Poi, certamente, una volta all'anno si farà la Settimana Mondo Unito, si farà il Run4Unity e 

quelli saranno momenti per farla vedere a tutti questa realtà. Però tutto l'anno non solo dobbiamo 

vivere, ma tutto l’anno abbiamo anche lo United World Project che ci permette di rendere partecipi 

e mettere in rete tutte le esperienze che facciamo, tutte le cose, le iniziative, tutte le idee che ci 

verranno. Quindi dobbiamo continuare, assolutamente, dobbiamo continuare!  

E poi abbiamo visto, stiamo vedendo che in questa crisi che ci coinvolge tutti, questa crisi è 

anche un'occasione, possiamo dire, che ci sta portando a superare le nostre vedute limitate per 

aprirci ad un orizzonte che comprende tutta l'umanità. Quindi stiamo veramente vivendo per 

l'umanità e, anche per questo, stiamo avviando anche qui al Centro - come si può dire? - un nostro 

comitato, come un comitato di crisi che, partendo da questa visione dell'unità, guardi questa realtà 

di crisi che c'è nel mondo intero e si faccia promotore, sostenitore, diffusore delle diverse iniziative 

vissute nell’ambito dell’Opera. Quindi questa è una cosa importante ed è nuova, che vogliamo che 

sia proprio per tutto il mondo.  

Nello stesso tempo e con lo stesso scopo, stiamo lanciando anche in tutta l'Opera, nel mondo 

intero, una comunione straordinaria dei beni e apriamo anche un conto bancario apposito, perché 

in un continuo dare e ricevere questo conto possa promuovere, possa sostenere le varie iniziative 

che si fanno e dare ad ogni piccolo gesto d'amore che si fa in una zona, qui al Centro, da qualsiasi 

parte, il respiro dell'unità e il respiro dell'universalità che solo l'unità dell'Opera può dare, capito? 

Quindi a questo centro possono confluire i bisogni di tutti, da questo centro può partire un aiuto 

per tutti, questa comunione dei beni straordinaria serve all’Opera in tutto il mondo per essere 

presente a tutti.  

Ecco, quindi con questi due mezzi, che sono anche questi due mezzi che ci aiuteranno a 

vivere questa unità per tutta l'Opera. Io vi faccio veramente un grandissimo abbraccio, vorrei dare 

un abbraccio virtuale al mondo intero che mi sta vedendo, che mi sta ascoltando, e con questo 

abbraccio augurare a tutti buonissima continuazione, per un mondo unito e per costruire la pace, 

perché siamo in tempo per costruire la pace ed è questo il momento di costruire la pace, che per 

noi significa soprattutto unità. Ciao a tutti!  

Gloria: Ciao Emmaus, grazie Emmaus, andiamo avanti con amore e gioia.  

Emmaus: E con l'unità, certo! 
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10. CONCLUSIONE  

 

Paolo: Eccoci, siamo alle battute finali, abbiamo quasi terminato, abbiamo veramente 

toccato tutti gli angoli del mondo per capire che cosa significhi veramente #InTimeForPeace.  

Aline (in portoghese): La ricerca continua per il resto della settimana, abbiamo oltre 250 

eventi online in più di 70 città e potete trovare i dettagli di tutti gli eventi su 

www.unitedworldproject.org/uww . 

 Unitevi a noi, invitate i vostri amici e continuate questa conversazione.  

 Conleth (in inglese): Ma non basta ascoltare queste esperienze e non fare nulla.  

 Gloria (in inglese): Abbiamo visto che essere #InTimeForPeace è qualcosa che va vissuto. 

 Laxman (in inglese): Si tratta di rimboccarsi le maniche in ogni comunità locale. 

 Lydia (in inglese): In ogni angolo del mondo. 

 Anita (in spagnolo): Per rispondere all'ingiustizia e alla disuguaglianza. 

 Arnaud (in francese): Lavorare per proteggere i diritti umani. 

 Facundo (in inglese): Costruire comunità di solidarietà e di cura. 

 Pascale (in arabo): Oggi, iniziamo con la firma di questa petizione. 

 Ezequiel (in inglese): Per fermare un embargo che danneggia il popolo siriano. 

 Liz (in inglese): Ma questo è solo l'inizio. 

 Aline (in portoghese): Per essere #InTimeForPeace ci vuole ben altro. 

 Paolo: Benissimo, allora raccogliamo questa sfida, siamo pronti, cominciamo subito, non solo 

firmando l’appello ma anche visitando il sito dello United World Project dove trovate tutte le storie, 

le esperienze legate a questa Settimana Mondo Unito e chiaramente tanto tanto di più. 

 Il prossimo appuntamento con il Collegamento CH è per sabato 13 giugno.  

Tutti: Ciao!! 

 

(titoli di coda sulla canzone “Now”, del Gen Rosso) 


