Creare ponti di fratellanza

https://unric.org/it/agenda-2030/
Obiettivo 16 - Pace, Giustizia e Istituzioni Solide: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e
inclusive a tutti i livelli
Descrizione:
Le religioni, attraverso la formazione della coscienza e la proposta dell’etica della solidarietà e
dell’amore del prossimo sono chiamate a diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e del
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di collaborare per la pace, insieme a tutti gli uomini e donne
di buona volontà che non hanno un riferimento religioso.
Obiettivo:
•
•
•

conoscere i valori, principi etici e spirituali delle varie religioni
creare spazi di dialogo e conoscenze reciproche
diffondere la cultura della pace

Attività:
•
•
•

promuovere la conoscenza reciproca tra persone di riferimenti religiosi diversi
presentare e proporre il dado interreligioso della pace come strumento di pace e diffondere la
sua pratica
interessarsi alle festività religiose degli uni e degli altri, facendo gli auguri con una telefonata, un
biglietto, un saluto tramite mail o WhatsApp

È un’attività che può essere fatta:
→ a livello individuale, con un compagno di classe, collega di lavoro, la persona incontrata tutti i
giorni al panificio o al supermercato, un familiare o semplicemente un vicino di casa
→ tra comunità religiose diverse, promuovendo momenti di convivenza, dialogo e scambio di
esperienza del vissuto della propria fede

Nella Guida in allegato troverai il dado interreligioso della Pace con la presentazione e analisi
approfondita della proposta.

FESTE RELIGIOSE DURANTE MARZO E APRILE

ISLAM:
Ramadan
Da martedì 13 aprile a giovedì 13 maggio.
Gli auguri vengono inviati all'inizio e alla fine del Ramadan

CRISTIANESIMO: Pasqua
4 aprile (Chiesa cattolica)
2 maggio (Chiese ortodosse)

GIUDAISMO: Pessah
Dal 27 marzo al 4 aprile

BUDDISMO
19 aprile: Capodanno buddista Theravada.
6 maggio: Nascita, illuminazione e paranirvana
di Siddhartha Gautama.

INDUISMO
11 marzo 2021: Maha Shivaratri. La grande notte di Shiva
25 marzo 2021: Chaitra Sukhladi. Anno nuovo indù

*** Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio
2018. Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete
inviarci la liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e
inviala all’ONG AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International
all’e.mail: privacy@amu-it.eu).
Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone,
soprattutto i minori, non sono riconoscibili. Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si
vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere il viso in maniera frontale.

In partenariato con

