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Presentazione 

L’Uomo, la Donna e l’Umanità 

tutta possono e devono dar Vita a quel 

che l’animo fa loro desiderare per il Bene 

proprio e dell’Umanità. 

Da sempre sappiamo che esiste un 

Bene possibile e proprio per questo 

abbiamo il dovere di dargli Vita come 

segno di Civiltà che i Santi, i Giusti e gli 

Eroi dell’Umanità hanno perseguito. 

Sappiamo anche che la Divinità, in 

tutte le espressioni Religiose, ha indicato 

il Bene possibile come traguardo della 

Civiltà Umana. 

Noi siamo Cristiani Cattolici aperti 

alla Comunione Universale con 

Chiunque voglia perseguire la Verità, la 

Giustizia e la Comunione nell’Amore. 

Per questo ci adoperiamo perché 

ogni persona possa scoprire, nel Dono 

della Vita, la propria Identità e Dignità. 

Noi vogliamo prenderci Cura della 

Vita perché Essa mostri il Dono che è 

proprio di ciascuno: unica premessa per 

costruire un Mondo capace di dar Vita 

all’Unità del Genere Umano. 

Lo Faremo dando vita a tutte quelle 

attività capaci di rendere evidente il Dono 

che la Vita ha posto in ogni Uomo e ogni 

Donna. 

E lo saremo visibilmente Insieme. 

 

 

 

 

 
 

La Vita è un Dono 

che va vissuto e speso 

perché la Vita sia in Tutti, 

il Luogo e il Tempo del Bello, 

del Giusto, del Vero possibile. 

Vale la pena vivere la Vita 

nel Servire e Costruire 

un mondo migliore, 

un domani fiero 

di quello che 

gli avremo 

Donato. 
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 La Verità 
Siamo persone che amano la 

Verità, espressione che indica ciò che è 

il Bene per ciascuno nel rispetto della 

Libertà di Tutti. 

Verità che va ricercata Insieme, nel 

dialogo, da persone oneste, che hanno 

davvero a cuore l’Umanità e che si 

adoperano per trovare ciò che ci rende 

simili nelle rispettive tradizioni 

culturali, etniche e religiose. 

Siamo convinti che possa esistere la 

convivenza interculturale su valori 

condivisi. Uni One fa di questo la 

propria “Comunicazione” verso tutti… 

• Ricerca e studio della convivenza 

possibile con il concorso di Chiunque 

sia sensibile a questo argomento. 

Preparazione e Promozione di sussidi: 

• Per la Convivenza nella Società Civile 

• Progetti educativi per la Scuola. 

• Dialogo Interreligioso. Perché 

l’Educazione alla Comunione sia 

espressione della convivenza. 

Organizzando: 

• Conferenze, Meeting, Congressi, 

Comunicazioni attraverso i Media e i 

Social Network. 

Considerando la Verità quale strumento 

di Formazione alla Comunione. 

     La Giustizia 
Siamo persone che amano il Giusto: 

quella Giustizia contenuta nel Diritto alla 

Vita e alla Identità e Dignità di ogni 

Uomo e Donna, che la Vita ha iscritto 

nella nascita di Ciascuno. 

Giustizia che non riguarda solo i 

rapporti tra le persone, ma riguarda la 

crescita, l’evoluzione possibile della Vita 

in ogni creatura umana. 

Ogni Uomo e ogni Donna e ogni 

Popolo ha il Diritto di Essere Sé stesso 

nel far crescere ciò che Egli è. Uni One 

opera nel recupero e la promozione 

umana, nel campo del Turismo Medico. 

• Nella Formazione alla vita, attraverso 

Corsi per ogni singolo o gruppo che 

vogliano sperimentare la conoscenza e 

il recupero esistenziale. 

• Corsi alla Vita per ogni aspetto 

dell’esistenza da svolgersi nella propria 

Sede o via Internet, nei Media, o nei 

Social Network. 

• Accogliendo l’Infanzia ferita e tutte 

quelle persone che vivono un grave 

disagio esistenziale. 

• Con la creazione di un polo medico 

per assistere i più poveri. 

Ogni Vita è per noi un Patrimonio 

dell’Umanità e noi ci prendiamo carico e 

cura del Valore che ha ogni Vita… 

   La Comunione 
Siamo persone che credono nella 

Comunione possibile, quale Luogo e Tempo 

in cui Ognuno di noi può esercitare quello 

che la Vita gli ha dato. 

Siamo Tutti persone importanti perché 

ciascuno ha, in Sé, Qualità Uniche, che 

solo la persona può far crescere ed 

esercitare! 

Si, la Comunione è possibile quando 

ognuno di noi esercita quello che è in 

favore del Bene Comune… 

Siamo Uguali per Dignità, ma Distinti 

nella ricchezza personale del proprio 

Essere. 

Ecco la Comunione! Nello scambio di 

ciò che la nostra personale Identità può 

esprimere! 

Questo vale, non solo a livello personale, 

ma anche di Etnia e di Popoli! 

La Comunione Universale, l’Unità del 

Genere Umano sono possibili: Cresce in 

ciascuno di noi, perché ciascuno di noi 

possa esercitare ciò che è, nel servire il 

Bene di Tutti! 

Utopia! No! Come sono state tante le 

Ispirazioni che hanno portato l’Umanità a 

Conoscere i valori che ne hanno innalzato e 

nobilitato la sua Storia, così sarà della 

Comunione Universale. 


