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LE NAZIONI UNITE – INCARNARE GLI IDEALI 

 

Immaginate che un bambino vi chieda "Cosa 

fanno le Nazioni Unite?" E' una semplice 

domanda, e per rispondere potreste cercare in 

Internet notizie riguardanti le Nazioni Unite. Un 

paio d’ore più tardi, si potrebbe dire al bambino, 
"Bene, quando si tratta di cose importanti - cose 

che contano per le persone di tutto il mondo - non 

c'è molto che l'ONU non faccia." La maggior 

parte delle persone hanno familiarità con il sentir 

parlare del coinvolgimento delle Nazioni Unite 

nelle crisi umanitarie urgenti, come la situazione 

dei rifugiati in Siria e nei paesi circostanti. Molti 

saprebbero anche che l'ONU è anche 

contemporaneamente coinvolta sul lato politico di 

questa crisi, cercando di far incontrare le parti per 

porre fine al conflitto armato. Ma lontano dai 

riflettori delle crisi immediate, l'ONU è coinvolta 
in molte altre situazioni di aiuto meno 'degne di 

nota' - due esempi recenti li abbiamo nello stato di 

Kachin in Birmania, e nell'area di Seleka nella 

Repubblica Centrafricana. Inoltre l'ONU è 

coinvolta in molti altri conflitti, siano essi 

attualmente attivi o siano nello stato di 

temporaneo cessate il fuoco. Ancor meno 

segnalato è il lavoro delle Nazioni Unite e delle 

sue agenzie in altri settori - riforma fiscale 

internazionale, cooperazione meteorologica, 

navigazione aerea internazionale, cooperazione 
scientifica, educativa e culturale, e la lista 

continua. 

 

La Carta 
 

A quel punto, il nostro bambino immaginario 

potrebbe dire, "Perché fa così tante cose? Qual è 
l’obbiettivo dell’ONU? " Rispondere a questa 

domanda ci porta ad esaminare la Carta delle 

Nazioni Unite. Il Preambolo alla Carta è forse la 

più emozionante ed ambiziosa dichiarazione di  

missione di qualunque altra organizzazione, e vale 

la pena citarla, prendendo tempo per riflettere: 

 

"NOI POPOLI DELLE NAZIONI UNITE 

STABILIAMO 

 

di salvare le future generazioni dal flagello 

della guerra, che per due volte nel corso della 

nostra vita ha portato indicibili afflizioni 

all'umanità, e 

di riaffermare la fede nei diritti fondamentali 

dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona 

umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e 

delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e 

di stabilire le condizioni in base alle quali la 

giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai 

trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale 

possano essere mantenuti, e 
di promuovere il progresso sociale e un miglior 

tenore di vita insieme ad una maggiore libertà, 
 

E A TALI FINI 

 

di praticare la tolleranza ed di vivere in pace 

l'uno con l'altro come buoni vicini, e 

di unire le nostre forze per mantenere la pace 

e la sicurezza internazionale, e 

di assicurare, mediante l'accettazione di 

principi e l'istituzione di metodi, che non deve 

essere utilizzata la forza armata, salvo che 

nell'interesse comune, e 
di impiegare strumenti internazionali per 

promuovere il progresso economico e sociale di 

tutti i popoli, 
 

ABBIAMO DECISO DI UNIRE I NOSTRI 

SFORZI PER RAGGIUNGERE QUESTI 

OBIETTIVI 

 

Di conseguenza, i nostri rispettivi Governi,... 

istituiscono un'organizzazione internazionale 

conosciuta come le Nazioni Unite". 

 

Salvare il futuro dalla guerra ... riaffermare la fede 

nei diritti umani ... stabilire il rispetto del diritto 

internazionale ... promuovere il progresso 
sociale ... ciascuno di questi compiti ha come 

proposito di cambiare il mondo, e l'ONU cerca di 

realizzarli tutti e quattro! E tutto questo con un 

budget che è una piccola frazione del PIL annuo 

persino di molte piccole nazioni. La scala di 

grandezza del lavoro delle Nazioni Unite spiega 

perché è coinvolta, anzi, deve essere coinvolta, in 

tanti settori della cooperazione internazionale. E 

implicito, in tutti questi obiettivi, vi è il fatto che, 

mentre ci sono molte nazioni e culture di tutto il 

mondo, c'è una sola umanità. Tutte le agenzie, i 

processi e i programmi delle Nazioni Unite 
esistono esclusivamente per elaborare tutte le 

implicazioni concrete di questo fatto. Il nome 

stesso dell'organizzazione, contenente sia 

"Nazioni" (che implica divisione) e "Unite" (che 

implica interezza) rivela la dinamica, la tensione 

creativa che sta al cuore della stessa esistenza 

delle Nazioni Unite. 
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Un Prodotto Positivo dei Conflitti 
 
Come l’introduzione ci ricorda, le Nazioni Unite sorsero dalle 
ceneri della guerra globale, in risposta alla necessità impellente 
di trovare un nuovo modo di affrontare il conflitto tra le 
nazioni. Per tale motivo è, in senso particolare, un prodotto 
positivo del conflitto. Quando gli è permesso di fare il suo 
corso, il conflitto evoca una forte determinazione da parte 
dell'anima umana a trovare una strada diversa per la pace, a 

cercare di trovare più in profondità la causa iniziale del 
conflitto. Il conflitto ci insegna che, quando vengono fatte 
scelte sbagliate, non dovrebbero essere ripetute. I fondatori 
delle Nazioni Unite furono determinati a non ripetere gli errori 
del passato. Hanno immaginato e creato un forum mondiale in 
cui la coscienza umana possa essere sollevata ad un livello 
nuovo, dove la capacità creativa della mente e del cuore degli 
uomini siano in grado di risolvere i conflitti potenziali prima 

che esplodano in guerra. E' un percorso che richiama alla 
condivisione di responsabilità per la condizione mondiale, e, 
soprattutto, i principi su cui si fonda l'ONU evocano dai suoi 
membri una maggiore volontà spirituale per soddisfare le 
esigenze di tutta l'Umanità. Ispirato dall’alto - dall'anima 
universale - l'ONU permette agli esseri umani di aprire un 
dialogo attraverso le sue numerose agenzie di servizi. 
 

Poiché è dedicata a tutta l'umanità, e poiché il suo principio 
fondamentale è il servizio, l'ONU attrae magneticamente in 
modo naturale tutte le persone di buona volontà. Naturalmente, 
si tratta di una organizzazione pienamente umana, con difetti e 
mancanze. Ad esempio, la sua struttura organizzativa originale 
era tutt’altro che ideale, e soffre di ostacoli significativi a 
potersi riformare. Come ex-direttore del Global Policy Forum, 
James Paul rileva "L'ONU ha bisogno di riforme. Su questo 
tutti sono d'accordo. Ma le persone non sono decisamente 

d'accordo su quale tipo di riforma sia necessaria e per quale 
scopo. I leader delle ONG puntano a un ONU più democratico, 
con una maggiore apertura e responsabilità. I tecnocrati cercano 
maggiore produttività ed efficienza da parte del personale delle 
Nazioni Unite. I delegati favoriscono riforme conformi agli 
interessi nazionali e promuovono il potere nazionale. Gli 
idealisti offrono piani per una struttura notevolmente ampliata 
in grado di ridurre la sovranità degli stati. I conservatori 

spingono per un ONU ridimensionato con poteri nettamente 
ridotti. L’accordo è estremamente difficile da trovare." (1) 
Inoltre, gli individui che ne compongono lo staff, non importa 
quanto dotati di talento e idealisti, fanno errori e anche 
valutazioni errate, come tutti gli altri. Tenuto conto della 
gravità e della complessità dei compiti in cui essi sono 
impegnati, sarebbe sorprendente se fosse altrimenti. Eppure, il 
fatto stesso dell'esistenza delle Nazioni Unite mostra che nel 

1945 l'Umanità è entrata in una nuova fase di evoluzione della 
coscienza, in cui il bene di tutti è stato per la prima volta 
consacrato come la stella polare dell'azione collettiva 
dell'Umanità. 
 
 

La nota chiave del Servizio 
 
Come già osservato, il servizio è una preminente nota chiave                                                                                                                                                                                         
delle Nazioni Unite, e lo realizza attraverso una sconcertante 
varietà di agenzie, istituti e programmi, dai ben conosciuti 
come l’UNICEF e il Programma Alimentare Mondiale, agli 
organismi più oscuri come come l'Organizzazione per la 

Proibizione delle Armi Chimiche (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons) e l’Agenzia Multilaterale di 
Garanzia per gli Investimenti (Multilateral Investment 
Guarantee Agency). Un’aggiunta relativamente recente è il 
Gruppo Intergovernativo sul Controllo del Clima 
(Intergovernmental Panel on Climate Change  - IPCC), 

costituito nel 1988 per affrontare il problema emergente 
dell'impatto umano sul clima globale. Ancora più di recente, la 
UN Women è stata costituita nel luglio del 2010 da quattro 
precedenti organismi delle Nazioni Unite. Un importante 

organismo di coordinamento per molte di queste agenzie è il 
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). Meno noto del 
Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale, l'ECOSOC è 
il forum centrale di discussione sulle questioni economiche e 
sociali internazionali e per la formulazione di raccomandazioni 
politiche. Esso svolge un ruolo chiave nel promuovere la 
cooperazione internazionale per lo sviluppo. Si consulta anche 
con le organizzazioni non governative (ONG), mantenendo così 

un collegamento vitale tra le Nazioni Unite e la società civile. 
 
Come abbiamo visto dalla Carta, le Nazioni Unite si occupano 
di riaffermare la fede nei diritti umani. Uno dei modi più 
importanti in cui lo fa è attraverso la più famosa delle sue 
dichiarazioni, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(UDHR). Viviamo in un momento in cui i diritti umani sono 
diffusamente considerati la norma, e sono visti come il modo 

più utile per garantire la moralità nella sfera pubblica, al punto 
che, anche nei paesi dove i governi sono oppressivi, questi si 
sentono in dovere di difendere i traguardi raggiunti sui diritti 
umani. È facile sottovalutare quale enorme progresso sia 
questo. Gran parte del merito di questo fatto è dovuto 
all'influenza che la Dichiarazione ha raggiunto in tutto il mondo 
nei suoi 65 anni di esistenza. Scritta all'indomani della Seconda 
Guerra Mondiale, si è inteso con essa dare attuazione alle 

disposizioni della Carta delle Nazioni Unite sui diritti umani. E' 
diventata una sorta di ”gold standard” con il quale si misura il 
comportamento nazionale. E' un documento profondamente 
spirituale, perché sposa una visione di libertà e fratellanza 
universale che trascende tutte le differenze di condizionamento 
culturale, religioso o sociale. (2) 
 
Anche se non è giuridicamente vincolante di per sé, la UDHR è 
servita come seme per ulteriori dichiarazioni più dettagliate e 

anche per convenzioni giuridicamente vincolanti come le due 
Convenzioni Internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti 
economici, sociali e culturali, e per la Convenzione 
sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne. 
Poichè si tratta di documenti legali, sono in proporzione più 
complessi ed estesi. Anche se sono state ampiamente adottate, 
molte nazioni hanno avanzato anche specifiche riserve per 
alcune disposizioni, sentendole in conflitto con le leggi 

nazionali.  
 
Tuttavia, l'ONU, la sua Carta, le sue agenzie controllate, le 
Dichiarazioni e le Convenzioni, e gli obiettivi di sviluppo 
specifici, come ad esempio gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (il soggetto del nostro prossimo articolo) sono 
importanti conquiste spirituali per l'Umanità, anche se i loro 
scopi sono ancora solo parzialmente realizzati. Esse sono 

espressioni viventi e dinamiche dell’intenzione di creare giusti 
rapporti umani. Sono incarnazioni di alti principi che risuonano 
assieme a tutti gli uomini di buona volontà. Come tali, essi 
richiedono la nostra attiva cooperazione e sostegno. 
 
 
1 . UN Reform: An Analysis, p.1, James Paul, Global Policy 
Forum, 1996 (www.globalpolicy.org/images/pdfs/

UN_Reform_An_Analysis_August_1996.pdf) 
 
2 . Per una discussione più approfondita, vedere il Commento 
alla Buona Volontà Mondiale La Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani: Guida per la Libertà. È disponibile anche il 
Commento dell'ONU - Le Nazioni Unite: Sfida dell'Umanità. 
Entrambi possono essere scaricati da www.lucistrust.org/
commentary oppure usare la cedola di risposta allegata. 

http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/UN_Reform_An_Analysis_August_1996.pdf
http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/UN_Reform_An_Analysis_August_1996.pdf
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OLTRE IL 2015: UNA VISIONE DI BUONA VOLONTA’ 
 
Nel 2015 gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millenium 
Development Goals  - MDG - )delle Nazioni Unite saranno in 

scadenza. Otto obiettivi chiaramente definiti per lo sviluppo 
umano, ognuno con una serie di traguardi misurabili, sono stati 
concordati dai Capi di Stato presso le Nazioni Unite, durante i 
giorni visionari che portarono alla soglia del nuovo millennio, il 
1° gennaio 2000. Fu fatta una promessa, che entro il 2015 la 
comunità internazionale avrebbe dovuto garantire il 
raggiungimento di ogni obiettivo. 
 

Gli Obiettivi hanno rappresentato una svolta per la comunità 
internazionale. Per la prima volta un programma di sviluppo 
comune alla specie umana era stato definito e concordato in un 
insolito slancio di visione cooperativa da parte dei governi 
mondiali. Si può sostenere che fino al 1990 il programma di 
sviluppo era stato, nonostante la retorica, guidato dalla politica 
della guerra fredda. Quando la cortina di ferro cadde, ci fu un 
decennio di confronto e di riflessione per capire come i governi 

avrebbero potuto cooperare per progredire, nei fatti, nel 
promuovere le finalità e i principi per lo sviluppo umano sanciti 
dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione dei Diritti 
Umani. Grandi conferenze internazionali, nel corso del 
decennio, affrontarono temi quali popolazione, ambiente e 
sviluppo, le donne, e il futuro delle città. Gli Obiettivi del 
Millennio sono nati dallo spirito di queste conferenze e dalla 
volontà di porre la domanda: che cosa potrà funzionare? Come 

possono le nazioni del mondo armonizzare le loro azioni in 
modo tale da ridurre il numero di persone che vivono in 
estrema povertà, mancando dei servizi più elementari come 
assistenza sanitaria, istruzione, acqua e servizi igienici - e allo 
stesso tempo proteggere l'ambiente? 
 
La visione di buona volontà dietro gli Obiettivi era chiara. Otto 
obiettivi sono stati definiti - ogni obiettivo con una serie di 
traguardi misurabili. Gli Obiettivi si concentrano su questioni 

specifiche: l’estrema povertà e la fame, l'istruzione universale, 
la parità di genere, la salute dei bambini, la salute materna, la 
battaglia contro l'HIV/AIDS e altre malattie, la sostenibilità 
ambientale, la cooperazione globale per raggiungere tali 
obiettivi. Questi traguardi includono: ridurre della metà la 
percentuale di persone che vivono in estrema povertà, meno di 
1,25 dollari al giorno,  ridurre di due terzi il numero di decessi 
ogni mille bambini nati vivi al di sotto dei 5 anni e, nel quadro 

di un partenariato globale per lo sviluppo, portare gli aiuti allo 
sviluppo estero da parte dei paesi donatori allo 0,7% del PIL. 
 

Misurare il progresso 
 

Attraverso gli obiettivi e i traguardi raggiunti è ora possibile 
misurare i progressi compiuti ogni anno su base nazionale - o 
addirittura su base cittadina. Questo ha cambiato l'agenda delle 
questioni riguardanti lo sviluppo. I paesi possono essere ritenuti 
responsabili e gli aiuti possono essere mirati verso ciò che 
funziona per il raggiungimento degli obiettivi. Qualsiasi 
cittadino può facilmente effettuare le proprie ricerche per 
vedere se siano state rispettate le promesse fatte dai leader nel 

2000. I governi sono chiamati a lavorare insieme su un 
programma comune – e la società civile (organizzazioni 
professionali, movimenti di sviluppo, governi locali, imprese, 
ecc.) è anche messa alla prova per contribuire con le sue 
modalità. Il sogno era quello di unire non solo i governi, ma i 
popoli del mondo in un compito comune condiviso e 
cooperativo. 
  

Dal 2000 i MDG hanno avuto un notevole impatto 
sull’immaginazione e sul pensiero dei governi. Invece di 

pianificare lo sviluppo sociale nazionale guidati solo dalla 
quantità di denaro disponibile o da quello che può essere 
attratto dai governi donatori, le amministrazioni di successo 
hanno cominciato a pensare: se vogliamo raggiungere uno degli 

obiettivi nella nostra città o nella nostra provincia o nella nostra 
nazione entro il 2015, cosa abbiamo bisogno di fare ora e il 
prossimo anno e l'anno dopo - e come saremo in grado di 
farlo ? 
 
 
Dal punto di vista della buona volontà i MDG segnano una 
nuova dinamica a livello internazionale nel risvegliare un senso 

di scopo intorno alle azioni volte al raggiungimento delle 
libertà fondamentali, come la libertà dai bisogni e la libertà 
dalla paura. Eppure gli obiettivi e il lavoro che è stato fatto, e si 
continuerà a fare fino al 2015 in loro nome, sono solo un 
debole esordio di quello che potrebbe essere raggiunto se e 
quando le forze di buona volontà dell'Umanità saranno 
veramente e autenticamente 'risvegliate'. 
 

Se le forze di buona volontà che esistono in abbondanza nella 
comunità umana fossero veramente mobilitate a sostegno dei 
MDG, ci potrebbe essere una stimolazione massiccia della 
percezione immaginativa di ciò che è possibile. Centinaia di 
milioni di persone di tutte le culture e regioni del mondo 
potrebbero condividere la consapevolezza che, con il loro aiuto 
e con il loro impegno, i problemi di estrema povertà e il danno 
ambientale, che fino ad ora è stato associato allo sviluppo 

economico, potrebbero essere debellati dalla nostra vita. 
 

Il Dinamismo insito nella Volontà 
 
Alcuni visionari all’interno dei governi nazionali, nei partiti 
politici, nelle agenzie internazionali, nelle imprese private e nel 

diffuso movimento dei cittadini per lo sviluppo, sono stati 
tenaci nei loro sforzi per raggiungere gli obiettivi. Essi hanno 
applicato il dinamismo insito nella volontà. In molti casi i loro 
successi sono stati notevoli e sono un segnale della direzione in 
cui stiamo andando. 
 
C’è l’evidenza che un certo numero di obiettivi e di traguardi 
verrà raggiunto due anni prima della scadenza dei MDG – e 

sicuramente questo è un conseguimento da celebrare e 
testimonia il fatto che concentrarsi sugli Obiettivi e i Traguardi 
ha funzionato. La percentuale di persone che vivono in estrema 
povertà (meno di 1,25 dollari al giorno) è già la metà di quello 
che era nel 1990 - e questo ci si poteva aspettare che fosse 
l'obiettivo più visionario. Inoltre, la percentuale di persone 
senza accesso a fonti affidabili di acqua potabile, di nuovo, è la 
metà di quella che era nel 1990 - un altro obiettivo raggiunto. 

Gli obiettivi sulla salute, il 6° obiettivo (cessazione della 
diffusione delle malattie come l'HIV //AIDS, la tubercolosi e la 
malaria e l’inversione dell'incidenza di tali malattie), hanno 
registrato notevoli progressi. L’iscrizione alla scuola primaria 
delle bambine è pari a quella dei ragazzi - un altro traguardo 
raggiunto. 
 
Se le tendenze attuali continueranno, probabilmente non 

saranno soddisfatti altri Obiettivi - nonostante gli sforzi è 
improbabile che tutti i bambini potranno frequentare la scuola 
primaria entro il 2015. Gli obiettivi 4 e 5, per ridurre i tassi di 
mortalità infantile e migliorare la salute materna, si 
concentrano su 75 paesi in cui si verificano più del 95% di tutte 
le morti materne e infantili. Solo 9 di questi paesi sono sulla 
buona strada per raggiungere l'obiettivo 5 - ridurre di tre quarti 
il tasso di mortalità materna - e da ventidue dei 75 paesi ci si 

attende che raggiungano l'obiettivo 4 - ridurre il tasso di 
mortalità sotto i cinque anni di due terzi.  
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Anche dove non ci si aspetta di soddisfare gli obiettivi, vi sono 
stati, nella maggior parte dei settori, progressi significativi. 
Tuttavia, rimane ancora un inaccettabile numero di persone in 
estrema povertà e con poche possibilità di soddisfare i bisogni 

umani più fondamentali per quanto riguarda cibo nutriente, 
cure mediche, acqua potabile, servizi igienico-sanitari, 
opportunità educative. La polmonite e la diarrea causano 
ancora più di 2 milioni di morti evitabili all'anno. Così, mentre 
ci avviciniamo al 2015, c'è una nuova volontà di concentrare gli 
sforzi per costruire davvero un mondo libero dal bisogno e 
libero dalla paura. Helen Clark, ex Primo Ministro della Nuova 
Zelanda e capo dell'influente Agenzia delle Nazioni Unite 

UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite) ha 
recentemente invitato i governi e le parti interessate a 
concentrarsi su un nuovo sforzo nei giorni rimanenti prima 
della fine dei vecchi Obiettivi e l'inizio di un nuovo programma 
di sviluppo. Guidati dal UNDP, 45 paesi stanno lavorando con 
una Struttura di Accelerazione dei MDG per cercare di 
realizzare ciò che è ancora possibile - e per raggiungere gli 
obiettivi nazionali in tempo. 

 
 
Ci sono coloro che sostengono che, a tutti i livelli, il governo 
abbia portato avanti progetti tali da far  prevedere che non tutti i 
MDG sarebbero stati raggiunti in tempo. I politici hanno troppo 
spesso usato gli obiettivi solo quando questi avrebbero potuto 
aiutare ulteriormente i propri scopi politici a breve termine - 
non abbastanza leader sono stati disposti a rischiare la loro 

carriera politica per spingere verso un sistema di commercio 
globale e finanziario basato su regole e non discriminatorio 
(come specificato nell’obiettivo 8), per esempio, o a destinare 
lo 0,7 % del PIL per l' aiuto allo sviluppo, secondo gli obiettivi 
dei MDG entro il 2015 (attualmente solo cinque paesi donatori 
hanno raggiunto o superato tale obiettivo e l'assistenza ufficiale 
allo sviluppo di tutti i paesi sviluppati è solo 0,31 % del reddito 
nazionale complessivo). Senza sufficienti leader visionari i   
MDG hanno in gran parte mancato di diventare quello che 

avrebbero potuto essere: vibranti e vitali obiettivi capaci di 
ispirare moltitudini di persone di buona volontà in ogni luogo. 
 

Un'Agenda Universale 
 

Ma mentre è facile 'colpevolizzare i governi' per la mancanza di 
un sincero proposito, è anche vero che i movimenti popolari per 
raggiungere gli obiettivi specifici non sono mai veramente 
decollati come avrebbero potuto. E questa è una responsabilità 
che tutte le persone di buona volontà condividono. I MDG o 
qualsiasi altra cosa li sostituirà dopo il 2015, potranno essere 
raggiunti solo se avranno il sostegno di ampi strati della 
popolazione - e tale sostegno deve essere generato da tutti 

coloro che credono in un mondo di giustizia, equità e giuste 
relazioni. 
 
Immaginate, per esempio, se le associazioni di persone di 
buona volontà (piccole e grandi, locali, nazionali ed 
internazionali, esoteriche come pure essoteriche) fossero così 
ispirate dalla possibilità di contribuire alla realizzazione di 
questa agenda universale che scelgano di fare qualcosa, 

qualsiasi cosa, per contribuire a soddisfare uno degli obiettivi in 
una certa zona. Questo livello di buona volontà popolare non 
chiede troppo alle persone, o almeno non più di quello che ci si 
potrebbe ragionevolmente aspettare - solo il voler giocare una 
piccola parte in un movimento globale per migliorare le 
condizioni di vita per i più vulnerabili e per riparare un 
ambiente naturale già danneggiato. 
 

Proprio ora, nei prossimi due anni, c'è una possibilità, una rara 
opportunità, di accendere tale volontà popolare e poter poi così 
costruire un mondo migliore, incentrato su una nuova serie di 
obiettivi che sostituiscono i MDG dopo che saranno scaduti nel 
2015. C'è un livello senza precedenti di pensiero (gruppi di 
ricerca, pubblicazioni accademiche, focus group, commenti dei 

media), di discussione, di dibattito e di negoziazione a livello 
nazionale e globale, o anche una meditazione, se preferite, su 
ciò che andrà a sostituire i MDG dopo il 2015. Per la prima 
volta c'è uno sforzo per coinvolgere la più ampia gamma di 

partecipanti in questo processo iniziale di discussione - un 
processo che porterà a decisioni da parte dei governi presso le 
Nazioni Unite (facilitati dalle agenzie ONU) su tutta una serie 
di obiettivi e su un’agenda per il mondo dopo il 2015. 
 
Il Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-moon ha nominato un 
gruppo di esperti di alto livello per consigliarlo riguardo il 
programma di sviluppo post-2015. Congiuntamente presieduto 

dai capi di Stato di Indonesia, Liberia e Regno Unito, il gruppo 
di 27 eminenti personalità comprende ex-ministri e leader della 
società civile e del settore privato. Il gruppo  sta tenendo 
regolari riunioni per affrontare una serie di questioni chiave, e 
ogni incontro prevede una giornata di consultazioni con la 
società civile. Nel 2012 il gruppo di esperti si è riunito due 
volte, a New York e a Londra, e nel primo semestre di 
quest'anno sono in programma tre incontri (Liberia, Bali e New 

York). 
 
Oltre al Gruppo di alto livello sugli obiettivi del post-2015, è 
stato nominato un Consigliere Speciale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite per sovraintendere al processo di 
coinvolgimento del maggior numero possibile di parti 
interessate a raggiungere un accordo sugli obiettivi futuri. E’ 
stata creata dalle Nazioni Unite una Rete per trovare Soluzioni 

per uno Sviluppo Sostenibile, costituita da importanti esperti 
sull’argomento e da istituzioni accademiche di tutto il mondo, 
per mobilitare competenze scientifiche e tecniche provenienti 
dal mondo accademico, dalla società civile e dal settore 
privato a sostegno della risoluzione del problema dello 
sviluppo sostenibile su scala locale, nazionale e globale. La 
rete riunisce sostenitori di diversi punti di vista sul come 
affrontare le questioni chiave della povertà estrema, della 
crescente disuguaglianza e su come sostenere il pianeta. Per 

esempio, il Consiglio Direttivo della rete include l’economista 
Jeffrey Sachs insieme ad alcuni critici dei MDG, come 
l'economista Paul Collier. Dopo la conferenza di Rio+20 nel 
2012, i rappresentanti dei governi di 70 nazioni fanno parte di 
un Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite per sviluppare una 
serie di obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Agenzie delle 
Nazioni Unite come il programma ambientale, l'UNEP, la 
nuova agenzia che favorisce i diritti delle donne, UN Women 

(Donne delle Nazioni Unite), e il Programma di Sviluppo con 
sedi in tutti i paesi in via di sviluppo, UNDP, stanno 
partecipando a un Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite che 
coordina i preparativi per il dopo 2015. E infine l'ONU sta 
conducendo, per la prima volta, un sondaggio globale, My 
World, invitando i cittadini a votare quali sono i sei temi dello 
sviluppo che hanno maggiore impatto sulla loro vita. 
 

Tutto questo suggerisce un grado di attenzione e di energia 
nell'ambito delle Nazioni Unite, e tra i governi, mai raggiunto 
attorno ad un problema. Lo scopo è quello di evocare una dose 
di buona volontà e di proposito visionario senza precedenti 
nelle camere negoziali delle Nazioni Unite. Oltre a questo, c'è 
un impegno diffuso per dar vita a un movimento di buona 
volontà incentrato sulla nuova serie di obiettivi. Oltre 500 
organizzazioni della società civile, che rappresentano tutte le 

regioni del mondo, stanno lavorando, sotto la bandiera 'Oltre il 
2015', ad una campagna per un successore forte e legittimo dei 
MDG. Attraverso il movimento 'Il mondo che vogliamo 2015', 
l'ONU e le organizzazioni della società civile stanno 
coordinando insieme le consultazioni in oltre 50 paesi, nonché 
un processo di consultazione globale focalizzato intorno a nove 
temi – si incoraggiano commenti da parte dei cittadini, così 
come da gruppi, organizzazioni, imprese e altre parti 
interessate. Abbiamo tutti bisogno di partecipare a questi 

discorsi e consultazioni - tutti devono contribuire a far nascere 
un'ondata di buona volontà. 
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Questa iniziativa complessiva per mobilitare la buona volontà 
su scala globale non è mai stata tentata prima. Il suo successo 
dipenderà dall'energia che verrà investita da milioni di persone 
interessate. Come piccolo contributo, la Buona Volontà 

Mondiale sta sviluppando un programma per condividere le 
informazioni su questa iniziativa e offrire un facile, chiaro 

resoconto di come si possa prendere parte alle consultazioni. Di 
volta in volta, l'Iniziativa del Ciclo di Conferenze, basata sulla 
meditazione, farà risplendere una luce sugli incontri importanti 
che contribuiscono al programma di sviluppo post-2015. 

Durante tutto il 2013 e il 2014 forniremo regolarmente notizie 
sui MDG e il processo del post -2015 nella Newsletter. 

LA BUONA VOLONTA’ E’ ... l'ossigeno dell'universalità    

UN RAPPORTO SU "UNITI PER UNA CULTURA DI PACE ATTRAVERSO L’ARMONIA 

INTERRELIGIOSA", UN EVENTO PER CELEBRARE LA SETTIMANA DELL’ARMONIA DEL MONDO 

INTERRELIGIOSO  

Il 23 novembre 2010 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha adottato la Risoluzione storica 65/5, proclamando che la 
prima settimana di febbraio ogni anno venga osservata la 

Settimana dell’Armonia Interreligiosa. Questa risoluzione 

"esorta tutti gli Stati a sostenere, su base volontaria, la 
diffusione del messaggio di armonia interreligiosa e di buona 
volontà [...] basato sull'amore di Dio e l’amore del prossimo 
[...], ciascuno secondo le proprie tradizioni religiose o 
convinzioni." La Settimana è un esempio di cerimonia delle 
Nazioni Unite. Le cerimonie delle Nazioni Unite, celebrate in 
tutto il mondo, mirano a stimolare l'interesse per le attività e i 
programmi delle Nazioni Unite, e promuovere la 

consapevolezza e l'azione su importanti questioni politiche, 
sociali, culturali, umanitarie o relative ai diritti umani. 
 
Così, nel febbraio 2011, è stata inaugurata la Settimana 
dell’Armonia Interreligiosa. Nel 2012, il Presidente della 66a 
Assemblea Generale, insieme con gli stati membri, le agenzie 
dell'ONU e le ONG, ha ospitato in seno all'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite che celebra la settimana, un evento dal 

titolo "Un Terreno Comune per il Bene Comune". Quest'anno, 
il giovedì 14 febbraio 2013, la Buona Volontà Mondiale ha 
avuto la fortuna di partecipare alla seconda celebrazione della 
Settimana. L'evento, dal titolo "Uniti per una Cultura di Pace 
attraverso l'Armonia Interreligiosa ", è stato presentato dal 
Presidente dell'Assemblea Generale, il Sig. Vuk Jeremic, 
dall'UNESCO e dal Comitato delle ONG religiose presso le 
Nazioni Unite, e co-sponsorizzato dalle missioni di Guatemala, 

Giordania, Iraq, Kazakistan, Malesia e Nuova Zelanda, con il 
sostegno delle missioni di Libia, Filippine, Samoa, Zimbabwe, 
e anche della ONG World Peace Prayer Society (Associazione 
per la Preghiera per la Pace nel Mondo). Inoltre hanno 
cooperato il Movimento Globale per la Cultura della Pace, il 
Comitato delle ONG sulla Libertà di Religione o di Credo, il 
Comitato delle ONG su Spiritualità, Valori e Interessi Globali-
NY, il Comitato delle ONG sul Decennio Internazionale delle 
Nazioni Unite dei Popoli Indigeni del Mondo, il Caucus 

(Comitato) Spirituale e il Caucus dei Valori alle Nazioni Unite. 
 
Questo lungo elenco di organizzazioni partecipanti dimostra 
che le Nazioni Unite, gli stati membri e la società civile hanno 
chiaramente preso sul serio il tema dell’Armonia Interreligiosa, 
il che è un fatto incoraggiante. La sala dell’Assemblea Generale 
era affollata con i rappresentanti di diverse fedi e comunità 
spirituali e c'era una vera percezione, in particolare durante le 

Preghiere di Pace, di un’invocazione di gruppo verso energie 
superiori per sostenere gli sforzi umani tesi a servire gli scopi 
ed i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite. Il 
Presidente dell'Assemblea Generale, l'ex Ministro degli Affari 
Esteri della Repubblica di Serbia, catturò questo spirito nel suo 
discorso di apertura. Citando un versetto del Libro dei Salmi, 
osservò: ogni tradizione religiosa ha una versione di questo 
insegnamento – e cioè che l’uomo ha ragione a riporre la sua 

fede nell’Onnipotente, nel Suo piano divino e nella potenza 
redentrice. Per millenni, tali credenze hanno contribuito a 

sostenere lo spirito umano, attraverso conflitti e lotte, carestie 
e pestilenze. 
 
L'evento stesso ha tre elementi. In primo luogo, i rappresentanti 

delle Nazioni Unite e la società civile hanno condiviso le loro 
riflessioni sul ruolo dell’armonia interreligiosa nella soluzione 
pacifica delle controversie. Gli argomenti trattati variavano 
ampiamente, dal disarmo nucleare globale, al ricordo 
dell'Olocausto e alla protezione delle minoranze religiose, per 
finire alla violenza contro le donne. In una dichiarazione 
commovente, il rappresentante permanente dell'Iraq presso le 
Nazioni Unite, l'ambasciatore T. Hamid Al - Bayati, ha 

affermato: Tutte le religioni , tutti i libri sacri, tutti i profeti e 
messaggeri, provengono dalla stessa fonte, che è lo stesso Dio 
che adoriamo quando andiamo alla moschea, alla chiesa, alla 
sinagoga, al kampong ... Nella seconda fase, una Sinfonia di 
Preghiere di Pace, ci sono stati momenti di allineamento e 
invocazione insolitamente profondi quando i rappresentanti di 
Indigeni, Bahá'í, Buddisti, Cristiani, Indù, Umanisti, Jainisti, 
Ebrei, Musulmani, Sikh, Zoroastriani hanno offerto 

dichiarazioni e preghiere, con accompagnamento musicale. La 
fase finale è stata la cerimonia della Bandiera Mondiale della 
Pace: è stata presentata la bandiera di ciascuno Stato membro e 
di quelli con Missione di Osservatore, portata, ove possibile, da 
un rappresentante nazionale. Quando veniva presentata ogni 
bandiera, veniva annunciato il nome del paese e tutti sono stati 
invitati a ripetere: "Che possa esserci Pace in [quel dato 
paese]." Alla fine, tutte le bandiere sono state tenute in alto 

nella sala ed è stata pronunciata l’affermazione conclusiva, 
"Possa la Pace prevalere sulla Terra". L'evento è servito come 
affermazione gioiosa dell’unità nella coscienza che l’ONU 
aspira a promuovere, e del ruolo positivo che il lavoro 
interreligioso può svolgere nella promozione delle rette 
relazioni umane e della pace. 
 

 
GIORNO DELL’INVOCAZIONE MONDIALE 2013 
Per costruire una società globale più giusta, interdipendente e 
amorevole, ciò di cui l'umanità ha bisogno, prima di tutto, è più 
luce, amore e volontà spirituale. Venerdì 24 maggio 2013, le 
persone di buona volontà in tutte le parti del mondo, e di 
diversi background religiosi e spirituali si uniscono per 

invocare queste energie superiori utilizzando la Grande 
Invocazione. Volete unirvi in questo lavoro di guarigione 
includendo la Grande Invocazione nei vostri pensieri, nelle 
vostre preghiere e nelle vostre meditazioni sulla Giornata 
Mondiale dell'Invocazione? 
 
Se volete inviare questo messaggio ad altri, sono disponibili sul 
nostro sito due cartoline a colori: 

la Grande Invocazione originale è nel sito www.lucistrust.org/
ecard/, e quella adattata nel www.lucistrust.org/ecard2/. E’ 
presentato sul nostro sito web www.lucistrust.org/wid anche il 
video Giornata Mondiale dell’Invocazione - si prega di 
trasmettere il link ad altri  

http://www.lucistrust.org/wid
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LA GRANDE INVOCAZIONE     Versione adattata 
Dal punto di Luce entro la Mente di Dio  Dal punto di Luce entro la Mente di Dio  

Affluisca luce nella mente degli uomini.   Affluisca luce nella mente degli uomini.   

Scenda luce sulla Terra     Scenda luce sulla Terra 
 

Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio  Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio 

Affluisca amore nei cuori degli uomini.  Affluisca luce nella mente degli uomini 

Possa Cristo tornare sulla Terra.    Possa Colui Che viene tornare sulla Terra 
 

Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto  Dal centro ove iI Volere di Dio è conosciu 
Il proposito guidi piccoli voleri degli uomini  Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini 

Il proposito che i Maestri conoscono e servono. Il proposito che i Maestri conoscono e servono. 
 

Dal centro che vien detto il genere uman  Dal centro che vien detto il genere umano 
Si svolga il Piano di Amore e di Luce   Si svolga il Piano di Amore e di Luce 

E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.  E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede 
 

Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il Piano sulla Terra. 
 
Aiutare a costruire rette relazioni umane 
BUONA VOLONTÀ MONDIALE è un movimento internazionale che contribuisce a mobilitare l’energia di buona 
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Unite quale Organizzazione Non Governativa ed è rappresentata alle regolari riunioni 
informative alla Direzione Generale delle N.U. Il LUCIS TRUST e nel Roster (ruolino) del Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite. 
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