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FAMIGLIA COMUNITÀ PACE

Dalla Pace con noi stessi, con gli altri e con il nostro ambiente
Nel pomeriggio di sabato 23 Gennaio 2016 e
nella mattinata di sabato 6 Febbraio, UPF in
collaborazione con WFWP - Federazione delle
Donne per la Pace - e la FFPMU - Federazione delle Famiglie per la pace - ha organizzato,
presso L’Hotel Donizetti in Lallio Bergamo, il 2°
e 3° incontro con ambasciatori di pace e contatti
delle 3 rispettive federazioni.
Con riferimento al tema in oggetto l’obiettivo era di trasmettere
un approfondimento sui valori spirituali su cui si fonda la comune visione e le iniziative sinergiche di pace delle tre federazioni.
Oltre ad una introduzione che ha sintetizzato i temi esposti
nell’incontro precedente sono stati trattati: il tema del conflitto
bene e male nell’individuo e nella storia ed il suo possibile
superamento sulla base della libertà e responsabilità umana - il
senso della storia umana dietro le quinte per scoprire se ed in
che modo Dio ha operato affinchè l’umanità tutta possa recuperare il suo valore originale - una presentazione ampia della
vita ed opere dei coniugi Moon per portare a termine la loro
missione di porre le basi per costruire pace - Il senso e valore della Benedizione in matrimonio in questo tempo speciale
come strada per operare una rinascita individuale e familiare
secondo il desiderio del progetto originale di Dio come Genitore comune.
Gli incontri hanno confermato il vivo interesse dei presenti,
che hanno partecipato al dibattito con numerose domande sui

diversi temi trattati. Un test importante e significativo che ha indicato come la collaborazione delle tre
federazioni insieme abbia inciso nella partecipazione
attiva dei partecipanti che hanno dato testimonianze
significative del loro apprezzamento e comprensione
circa il valore provvidenziale del nostro tempo.

