Buongiorno a tutti, siamo i Ragazzi per l’unità del Movimento dei Focolari.
Vorremmo invitarvi a cominciare con un momento di silenzio per ringraziare ciascuno il
proprio Dio.
Siamo ragazzi dei 5 continenti, con un solo obiettivo: il mondo unito.
Sappiamo che non è un’utopia, ma il futuro che vogliamo costruire, un impegno che
parte da ciascuno e che cerchiamo di realizzare quotidianamente, lì dove viviamo: a
scuola, in famiglia, con gli amici nelle nostre città.
Cerchiamo di entrare in dialogo con ogni tipo di persone per trovare con ciascuno punti
di incontro e scoprire che la fraternità universale è possibile.
Ma come? C’è una regola che può sintetizzare tutto il nostro impegno?
Sì, c’è! È la Regola d’Oro presente in tutte le grandi religioni e condivisa da tutte le
persone di buona volontà: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
La FAO, conoscendo il nostro impegno nei cinque continenti, ci ha chiesto di
collaborare per raggiungere l’obiettivo fame zero.
Sappiamo che sul nostro Pianeta ci sono cibo e acqua a sufficienza per tutti, ma c’è chi
ha troppo e chi ha troppo poco.
Ci piace vivere in un mondo così? NO! Crediamo che le condizioni di vita sul nostro
Pianeta possono cambiare veramente, a partire dall’impegno di ciascuno.
La nostra generazione vuole essere la prima che vedrà sconfitta la fame nel mondo, la
#generazionefamezero.
Vogliamo vivere e diffondere un nuovo stile di vita mettendo in moto a questo scopo la
nostra testa, il nostro cuore e le nostre mani #testacuoremani.
Per questo abbiamo scritto una carta di impegno che vi consegniamo.
Alcuni esempi concreti:
In ITALIA, a Cesate, vicino Milano, tre fratelli sono andati dal sindaco per presentare
l’obiettivo fame zero. Lei è rimasta talmente colpita che si è impegnata a cercare nuove
strategie per ridurre gli sprechi e far nascere un COMUNE FAME ZERO. Così sono state
coinvolte scuole, parrocchie ed altri enti.
In BURUNDI i ragazzi per l’unità hanno dato da mangiare ai bambini di strada insieme a
una associazione che dà loro da mangiare ogni settimana. Non è stato facile, perché c’era
tanta gente da sfamare e non c’erano abbastanza soldi. Ognuno dei ragazzi ha dato
qualcosa. Una di loro aveva ricevuto dei soldi dai genitori dei soldi per comprare un paio di
scarpe: ha però pensato che potevano andare bene quelle che aveva e ha donato i soldi
ricevuti. Sono riusciti a coprire tutte le spese.
Volete anche voi dare il vostro contributo, sia a partire dai vostri gesti quotidiani, sia
insieme ai vostri amici?
Se è un si, vi invitiamo ora a firmare il manifesto come segno della vostra adesione
aggiungendo anche la vostra religione per sottolineare come possa essere costruita l’unità
tra le varie religioni.

Good morning to everybody. We are Teens for Unity of Focolare Movement.
We would like to invite you to start with a moment of silence to thank our own God.
We are Teens from 5 continents, with just one goal: a united world. We know that it is
not a utopia, but a future that we want to build, a commitment that starts with each one of
us which we try to accomplish every day wherever we are: at school, at home with our
family, with our friends, in our cities…
We try to enter into dialogue with every kind of person and find a common ground. By
doing so, we discover that universal brotherhood is possible.
But how? Is there a rule that can sum up our commitment?
Yes, there is! It is the Golden Rule present in all the great religions and shared by
all people of good will: “Treat others as you would have them treat you.”
FAO (Food and Agriculture Organization), that knows our commitment in 5 continents,
asked us to help them to achieve the zero hunger goal.
There is enough food and water on our planet for everyone, but some people have too
much and some have too little.
Do we like living in a world like this? NO, we don’t!
We believe that living conditions on our planet can really change, starting from our own
personal commitment.
Our generation wants to be the first to eliminate hunger from the world, the
#zerohungergeneration.
That is why we want to spread a different lifestyle by getting our head, heart and hands
to work for this goal #headhearthands.
We drafted a commitment charter that we’ll hand to you.
Few concrete examples:
In ITALY, in Cesate, close to Milan, three brothers presented the Zero Hunger Goal to
the Mayor of the City. She was so impressed that she decided to commit herself to finding
out new strategies to reduce food wastes and build up a ZERO HUNGER CITY. And so
many schools, parishes and other institutions got involved in the project too.
In BURUNDI, the Youth for Unity fed children who live on the street. In doing so they
were helped by a charity association that runs this activity every week.
It wasn’t an easy task, since many people needed food, but there wasn’t enough money.
Each of these young people gave something. One in particular received some money from
her parents to buy a pair of shoes. But, she thought she could be content with the shoes
she already owned. Instead she decided to give away the money she got. Thanks to acts
like this, it was possible to cover all the necessary expenses.
Would you like to make your contribution to achieve together this goal while also
engaging your friends?
If you agree with this proposal, we invite you to leave your signature on the Poster
adding your religion too in order to underline how unity can be created among all of the
different religions!

