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Carissimi Ambasciatori di Pace, soci, amiche ed amici,
UPF Italia e WFWP sono liete di annunciare il prossimo convegno nazionale che anche quest’anno, come ormai
è tradizione, si inserisce nell’ambito della celebrazione della “GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA
PACE”, proclamata dalle Nazioni Unite.
Il Tema scelto per la giornata di quest’anno sarà:

“LA COOPERAZIONE PER LA PACE - DIGNITÀ PER TUTTI”
Sabato 1 Ottobre 2016 - dalle ore 9.30 alle ore 18.00
c/o FONDAZIONE DELLE FAMIGLIE PER LA PACE MONDIALE E L’UNIFICAZIONE
Via di Colle Mattia 131, Roma
Il programma si svilupperà con due diverse sessioni; la prima, nella mattinata, sarà dedicata all’area economica
e vedrà la presenza di autorevoli relatori confrontarsi sul tema: “Modelli Economici e Dignità Umana”. La
seconda sessione, nel pomeriggio, sarà invece dedicata all’area interreligiosa con il tema: “Pace e Cooperazione
Interreligiosa”; anche questa sessione vedrà la presenza di autorevoli esponenti delle diverse fedi. Vi uniamo in
allegato il programma dettagliato.
Sia il tema generale che il focus delle due sessioni scaturiscono dalla volontà di individuare, con un approccio di
maggiore concretezza, modelli possibili che possano generare una volontà ed una progettualità di economia sociale e politica che possano, nel tempo, contribuire a realizzare via via per ogni essere umano il senso della propria
dignità, del proprio ruolo e del proprio valore. Tutto questo supportato da un forte contributo delle diverse fedi di
cooperare per costruire insieme integrazione e coesione sociale ai livelli più ampi.
È insito nel cuore e nella coscienza di tutti desiderare la realizzazione di un’unica e pacifica famiglia umana.
Quest’obiettivo può essere perseguito solo grazie ad un processo di formazione della coscienza individuale orientata allo scopo sociale più ampio e quindi altruista; processo che deve poi espandersi naturalmente a tutta la collettività, a partire dagli educatori, dai rappresentanti delle istituzioni, al mondo della comunicazione, della ricerca scientifica e tecnologica. Indispensabile per questo processo è la cooperazione interreligiosa: le religioni devono ritrovare l’essenza della loro missione, che è per tutte - pur nelle diversità che le contraddistinguono - ristabilire la relazione essenziale dell’uomo con Dio, nostra comune origine, e tra tutti noi.
Spiritualità, formazione ed informazione devono quindi individuare valori e principi comuni che possano costituire le fondamenta di una struttura sociale coesa, forte e sana. Tutto ciò per poter arginare o prevenire i pesanti egoismi e le conflittualità che ancora sono davanti ai nostri occhi e che sfociano spesso in situazioni drammatiche.
Confidiamo nella vostra partecipazione e sostegno inviandovi il nostro più cordiale saluto ed augurio.
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