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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”
Marco 7,12
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Generazione #FameZero

Generazione #FameZero

Siamo ragazzi dei 5 continenti,
con un solo obiettivo: il mondo unito.
Sappiamo che non è solo 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…
Ci impegniamo a portare l’unità lì dove
viviamo costruendo ponti di unità
con chi è diverso da noi, per cultura,
età, religione; andiamo incontro
ai profughi o agli immigrati, cercando
di entrare in dialogo con ogni tipo
di persona per trovare con ciascuno
punti di incontro e scoprire che
la fraternità universale è possibile
partendo dalla conoscenza personale
e dal costruire rapporti veri:
vogliamo trasformare le nostre città
in una casa per tutti.

#testa.cuore.mani

Generazione

#FameZero
Ragazzi in cammino verso

Generazione #FameZero

un mondo senza fame

In collaborazione con:
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OBIETTIVO
#FAMEZERO
ENTRO
IL 2030
UN IMPEGNO
VERSO
UN MONDO
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Usiamo la testa

Ascoltiamo con il cuore

Apriamo le mani

per studiare ed informarci

il grido di chi soffre: sensibilizzarci e sensibilizzare

> Mi impegno:

> Mi impegno:

> Insieme, ci impegniamo a:

> Insieme, ci impegniamo a:

Personalmente ad aggiornarmi leggendo
e approfondendo il problema della fame
a livello locale e mondiale: mi chiedo
“perché aumenta la povertà?”.
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Fare una lista delle realtà (persone,
gruppi, organizzazioni, Istituzioni)
che nella città condividono il nostro
stesso obiettivo: cerchiamo possibilità
di collaborazione.
Promuovere la cultura del dare.

al dono e all’accoglienza

> Mi impegno:

A spiegare ai miei amici, compagni
di classe, parenti e conoscenti il tema
#famezero. Invitarli a farsi promotori
con noi di un nuovo stile di vita.
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Per evitare che la logica della guerra
sia la legge tra persone e popoli,
essere noi fin da ora costruttori di pace:
accogliere il diverso e lo straniero,
non invidiare, non rubare oggi
per non rubare mai.

A evitare ogni tipo di spreco,
cominciando da quello
che c’è nel mio piatto.

> Insieme, ci impegniamo a:

Andare ad aiutare in mense o in punti
di distribuzione di cibo ai più poveri
coinvolgendo anche i nostri amici.

www.teens4unity.org
12/10/20 16:32

