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CREARE L'UGUAGLIANZA PER SUSCITARE LA PACE 

1. Apertura e saluti

2. Gran Bretagna – Tour del Gen Verde
10 settimane di workshop e concerti, attraversando l’isola da nord a sud. Tanti giovani e 
persone di varie religioni coinvolti nella scoperta della speranza e nella voglia di arrivare 
insieme al traguardo della pace.  

3. Vescovi di diverse Chiese a Istanbul 
In 34 di 16 Chiese accolti dal Patriarca Bartolomeo I. Una radicale esperienza di amore 
reciproco, di ascolto e rispetto delle diversità, perché la cristianità unita possa offrire la luce 
di Dio all’umanità sofferente.

4. Al Patriarca Bartolomeo I il dottorato h.c. in Cultura dell’unità 
Piero Coda, preside dell’Istituto Universitario Sophia, legge il significato dell’evento, che ha 
radici nel rapporto tra il patriarca Athenagoras e Chiara Lubich. Un contributo importante 
al cammino verso l’unità tra Chiesa di Oriente e Chiesa di Occidente.

5. In dialogo con Maria Voce (Emmaus)

6. Dare una casa 
Olanda - 118 ragazzi sopravvissuti alla traversata del Mediterraneo hanno trovato casa in 
una struttura dei Focolari.

7. “Sign up for peace”
L'appello mondiale per la pace su signupforpeace.cf che verrà poi consegnato ai capi di 
governo e alle Nazioni Unite.

8. Con gli occhi della misericordia 
Italia - Al Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, che da 37 anni accoglie giovani da 
tanti parti del mondo, una mostra di dipinti di Michel Pochet evoca le lacrime di un Dio che 
guarisce le ferite dell’uomo.

9. In dialogo con Jesús Morán

10. Difesa dell’ambiente, anche questione di giustizia 
Nella cornice del convegno di “Comunione e Diritto” e alla vigilia di COP21 a Parigi, le 
testimonianze di tre esperti. Non c’è alternativa per l’ambiente a livello globale: o lo si 
migliora o lo si distrugge. Un nuovo stimolo all’azione personale quotidiana.

11. A Beirut un Libano nuovo può rinascere
In seguito a una nuova emergenza provocata da montagne di rifiuti, i cittadini di Beirut di 
ogni fede, età, condizione sociale, scendono sulle strade per prendersi cura del proprio Paese.

12. Dalla comunità del Focolare nelle Isole Kiribati 
Che impatto può avere "l’arte di amare" in uno dei Paesi della Polinesia destinati a 
scomparire a causa dell’innalzamento del mare dovuto al riscaldamento climatico? 



13. Silvana Veronesi – il suo incontro con Chiara
Da una intervista registrata in occasione della commemorazione del 4° anniversario di 
Chiara Lubich, “Chiara Lubich e le nuove generazioni”, Castelgandolfo, 11 marzo 2012.

14. "La guerra è la morte. La pace è amore"
R.D. Congo – 2000 bambini, ma una sola voce: “Noi vogliamo la pace”. Figli di 30 anni di 
guerra, gridano e cantano la voglia di un nuovo futuro.

15. La “regola d’oro” come via per la costruzione della fratellanza e della pace
Chiara Lubich indica la strada ai ragazzi riuniti davanti al Colosseo di Roma per il 
Supercongresso, il 26 maggio 2002.

16. Conclusione


