
Verso una 
Magna Charta 

di valori per una 
nuova civiltà

Breve presentazione

“Per conseguire questo fine il PUG ha come missione 
specifica quella di incrementare l’impegno personale 

di ogni giovane, tenendo in conto la sua origine e il 
suo destino, insieme all’impegno degli altri giovani di 

ogni credo, razza e paese, nella difesa dei più nobili 
ideali: la pace, la vita, l’unità, l’amore”.

Fernando Rielo

Il Parlamento Universale della 

Gioventù (PUG) è un forum 

permanente di riflessione e dialogo 

sui temi più significativi del presente 

e del futuro dei giovani. 

Il PUG, fondato da Fernando Rielo 

negli anni ottanta, è promosso 

dall’associazione internazionale 

Gioventù Idente e ha come fine di 

rendere i giovani protagonisti del 

dialogo interculturale e interreligioso 

e di far sì che la loro voce non 

rimanga isolata ma possa essere 

ascoltata a livello mondiale.

Il PUG è aperto a giovani di tutto il 

mondo, appartenenti a diverse realtà 

culturali, religiose e politiche, a 

movimenti e gruppi che si muovono 

nel campo del sociale, del 

volontariato, della solidarietà, della 

formazione scolastica ed 

universitaria.

Nel 2010 il PUG è giunto alla 

redazione di una “MAGNA 

CHARTA DI VALORI PER UNA 

NUOVA CIVILTÀ”.

Progetto promosso da:

Enti patrocinatori: Unicaritas

http://www.identeyouth.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=54&lang=es
http://www.identeyouth.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=54&lang=es
http://www.identeyouth.org
http://www.identeyouth.org
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Per chi?

Il progetto ha come destinatari i 
giovani tra i 17 e i 27 anni.

E’ aperto anche a tutte le 
associazioni, movimenti e gruppi 
giovanili, istituti di scuola 
secondaria e università che sono 
stati interessati a: - coinvolgere i 
propri giovani nel progetto; - far 
ascoltare la propria voce e 
lanciare un appello; - far 

conoscere la propria esperienza a 
giovani provenienti da tutto il 
mondo.

Le sessioni internazionali, 
inoltre, prevedono la presenza di 
osservatori attivi nel campo 
sociale ed umanitario.

Obiettivi
Centinaia di giovani, movimenti ed 
associazioni di tutto il mondo sono 
giunti l’agosto scorso alla redazione di 
una Magna Charta di principi per una 
civiltà più giusta, più umana, più 
autentica.
Attualmente il PUG è impegnato nella 
diffusione della Magna Charta affinché 
sia conosciuta da quanti più possibili 
organismi internazionali, istituzioni ed 
enti e tenuta in conto, nel futuro, per la 
trasformazione e la revisione delle 
nostre costituzioni. 
Attraverso la Magna Charta il PUG 
intende dare risalto ad una realtà che 
emerge raramente: il grande impegno, 
da parte di molti giovani, nella propria 
vita personale e sociale, per la 
realizzazione di forti aspirazioni, 
autenticamente percepite come mete 
irrinunciabili del proprio destino.

Perchè?
Sono necessari momenti di riflessione e 
comunione in una società che mostra 
un disorientamento e un orizzonte di 
valori sfumato, ambiguo, 
contraddittorio di fronte alle crescenti 
violenze e odi sociali, culturali e religiosi 
che segnano dolorosamente il mondo 
contemporaneo.

Potremmo tutti facilmente concordare 
che è necessario un perfezionamento 
della persona. Se però intendessimo 
questo perfezionamento, come un 
ripiegamento dell’individuo su se stesso,  
difficilmente riusciremmo a contrastare 
le ideologie che dominano la vita 
politica, culturale e sociale. Ci troviamo 

spesso a promuovere valori, nella sfera 
del privato, sperando che la sfera 
pubblica ne venga automaticamente 
trasformata. Oppure passiamo la vita 
preoccupandoci esclusivamente di noi 
stessi e pensiamo che l’altro, il sociale, 
sia solo una scena dove recitare, più o 
meno virtuosamente, la nostra parte. 

Una visione della comunità politica 
come riflesso dell’individualità risulta 
riduttiva, limitante, innaturale.
Se concepiamo le persone come 
semplici individui, come sostanze 
separate ed incomunicabili, la relazione 
tra loro si degrada a mero fatto esterno, 
inessenziale, fragilissimo e passeggero. 

Ogni steccato di incomunicabilità deve 
essere oltrepassato: il fondamento della 

vita sociale e politica non può essere 
semplicemente un generico “bene 
comune”, ma una comunione reale ed 
essenziale tra tutte le persone, alla luce 
della quale sono da riscrivere i 
fondamenti di “nuove costituzioni per 
nuove civiltà”. Non si tratta di 
implementare la molteplicità di 
astrazioni che soggiacciono alle 
dichiarazioni dei diritti e dei doveri 
dell’uomo. 

Il compito che ci diamo, invece, è quello 
di lasciar che i giovani, uniti in 
parlamento, scoprano l’apertura 
costitutiva della persona per educarsi a 
viverla, per prendere realmente 
coscienza del fondamento del nostro 
convivere.

“La degradazione da parte 
dell’uomo stesso della regia 
stirpe della sua personalità, 

ha come conseguenza il 
deterioramento di una 

umanità che ha perso la rotta. 
In termini generali,questa è la 

situazione che l’essere 
umano soffre nella società 
che ha costruito. La vostra 

missione, in regime di 
Parlamento Universale, uniti 

nell’intenzione, nel desiderio, 
nelle opere, è ristabilire i 

valori più alti, che sono stati 
strappati all’essere umano 

dallo stesso essere umano”.

Fernando Rielo, Carta 
fondazionale del PUG

Sessione di lavoro
Agosto 2010 New York



A tutti i giovani, ai leader di 

movimenti, gruppi ed 

istituzioni giovanili che 

condividono le finalità del 

PUG e desiderano 

diventarne membri, 

approfondire e diffondere la 

"Magna Charta dei valori 

per una nuova civiltà", 

proponiamo di:

• firmare la Magna Carta dei 

valori: http://

www.wyparliament.org-

• scrivere una propria breve 

presentazione, inviando 

una mail a 

wyp@identeyouth.org, 

spiegandoci i punti di 

principale interesse per il 

PUG, le vie di 

collaborazione, diffusione 

ed implementazione della 

Magna Charta del PUG, 

oltre a possibili commenti 

e suggerimenti

• organizzare seminari, 

incontri di dialogo e 

convivenze a partire dalla 

Magna Charta

I fase di lavoro del PUG
Ottobre 2010 - Agosto 2011 

Per una nuova civiltà, 
una carta dei valori

“Esiste una coscienza morale 
inscritta in ogni essere umano sin 
dalla nascita, indipendentemente

dalla sua credenza religiosa, 
grazie alla quale può riconoscere 

e assumere un comportamento 
etico,

tanto a livello personale che 
sociale. Rinunciamo a ogni forma 

di relativismo morale”.

Magna Charta del PUG, art I.3
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Commissioni di lavoro 
del PUG:
1. Persona
2. Famiglia
3. Relazioni interpersonali
4. Società civile
5. Poltica
6. Lavoro
7. Relazioni economiche
8. Relazioni educative
9. Rete della 

comunicazione
10. Ambiente

12 agosto 2010 
S. John’s University New York

Scopo generale della 
I fase di lavoro nel PUG:

approfondimento e riflessione 

sui temi e sui valori, i principi e 

gli impegni della carta dei 

valori; diffusione e 

implementazione della Magna 

Charta 

Metodologia: 
incontri locali e nazionali, 

seminari, gruppi di  lavoro e 

riflessione per l’elaborazione di 

materiali, documenti e 

contributi sulle tematiche della 
Magna Charta

http://www.wyparliament.org-
http://www.wyparliament.org-
http://www.wyparliament.org-
http://www.wyparliament.org-
http://www.wyparliament.org-
http://www.wyparliament.org-
mailto:wyp@identeyouth.org
mailto:wyp@identeyouth.org
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Qualche linea di lavoro

Oltre alle modalità indicate nella 
pagina precedente, si potrà 
contribuire in modi diversi ad 
arricchire il progetto.

Attraverso seminari su una 
tematica specifica della Magna 
Charta, giornate di riflessione o 
incontri di più giorni.

In ogni paese esistono segreterie 
del PUG che organizzano 
annualmente sessioni nazionali 
di due o più giornate, con 
l’obiettivo di raccogliere i 
contributi di ogni giovane o di 
ogni gruppo membro del PUG, 
redigere insieme ai rappresentanti del PUG un documento comune e inviarlo al comitato internazionale.

Elenchiamo di seguito anche altri possibili contributi e vie di collaborazione: 
• Musica: Attraverso la composizione di nuove musiche o la condivisione di musiche esistenti adatte alle 

tematiche del progetto.
• Teatro: Creazione di opere teatrali che sottolineino valori e principi da difendere.
• Video: Cortometraggi, film, spot o qualunque altro contributo in formato video. 
• Poesia: Nuove composizioni che aiutino a spiegare i valori più alti attraverso la poesia. 
• Disegno, pittura, fotografia: Espressione grafica, manuale o informatica, dei temi trattati.
• Comunicazioni, riflessioni, saggi: Scritti, con contributi individuali o di gruppo, che trattino temi di 

interesse per il PUG. 
• Testi o altri documenti: Libri, altri progetti o iniziative, dichiarazioni, manifesti, che siano in linea con gli 

obiettivi del PUG*.

* Tutte le persone che invieranno i loro contributi dovranno esprimere per iscritto il loro consenso (o non 
consenso) affinché il materiale possa essere usato nelle sessioni nazionali ed internazionali, così come per fini 

divulgativi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del progetto. 

“...una civiltà autentica si 
fonda sulla nostra 
apertura a tutti gli

esseri umani, in un vincolo 
fraterno che oltrepassa le 

differenze”.

Magna Charta del PUG, art. III,1

“La persona umana è un 
soggetto aperto ad un “più” 
di se stesso e ad “altro”, è 
sempre in relazione con un 
amore che la trascende, la
definisce e la costituisce. 
Questa natura relazionale fa 
sì che tutti possiedano, più o 
meno coscientemente, un 
ideale o un modello che 
guida le loro aspirazioni più 
alte e motiva il loro agire. A 
partire da questo fondamento 
la persona entra in relazione 
con i suoi simili e
costituisce la famiglia, la 
società, la civiltà”.

Magna Charta del PUG, art. I



All’interno delle manifestazioni del Festival della Gioventù della prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù - la quale si svolgerà a Madrid, dal 16 

al 23 agosto 2011, il Parlamento Universale della Gioventù realizzerà 

un’esposizione artistica multimediale della “Magna Charta dei valori per 

una nuova civiltà”.

Invitiamo tutti i giovani e tutti i gruppi del PUG a creare il proprio contributo artistico 
per l’evento, sotto forma di video, fotografie, interviste, poesie, scritti e saggi ispirati alle 

grandi tematiche, ai valori, ai principi della Magna Charta.
 

La scadenza per l’invio 

o la spedizione del contributo artistico è: 

28 febbraio 2011

A tale scopo preghiamo ciascuno di prendere contatto con la segreteria 

del PUG presente nel proprio paese, responsabile dell’invio delle creazioni 

multimediali.
A tutti coloro che desiderano partecipare 

a questo grandioso mosaico artistico internazionale 

invieremo quanto prima informazioni più dettagliate

II fase di lavoro del PUG
Ottobre 2010 / febbraio 2011

L’arte di una nuova civiltà
La Magna Charta dei valori in forma artistica

Verso la Giornata Mondiale della Gioventù
Esposizione multimediale

 Madrid, agosto 2011
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SONO STATI TRECENTO, PROVENIENTI DA PIÙ DI 
17 PAESI, I GIOVANI CHE SI SONO DATI 

APPUNTAMENTO A NEW YORK PER LA SECONDA 
SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO 

UNIVERSALE DELLA GIOVENTÙ. 

“La condizione parlamentare delle diverse 
società o entità di giovani che, nella 

ricchezza della loro diversità, desiderano 
unirsi, deve creare, più che una legalità 

formale o convenzionale, una legalità 
trascendentale”.

La «Magna Charta di 
valori per una
nuova civiltà», frutto di 
due anni di lavoro 
svolto da migliaia di 
giovani di venti nazioni 
e di quattro continenti 
è stata presentata al 
Palazzo delle Nazioni 
unite a New York, il 13 
agosto 2010.

La presentazione del 
documento all’Onu è 
stata il momento clou 
dei tre giorni di 
sessioni di lavoro del 
PUG (11-13 agosto 
2010) durante le quali i 
giovani hanno discusso 
ed elaborato insieme la 
carta dei valori, sintesi 
degli ideali per la 
società attuale. 

Il PUG ha così portato 
a termine un lavoro 
iniziato nel 2008 con 

incontri locali e 
nazionali, passato
attraverso una prima 
sessione internazionale 
nel 2009 a Roma, con 
cinquecento giovani di
diciassette paesi. 

Con la Magna Charta, il 
PUG afferma la 
necessità di dare un 
fondamento profondo 
ai diritti dell’uomo e di 
considerare la 
dimensione relazionale 
della persona, aperta 
all’unione con l’altro e 
con la trascendenza.

Il PUG intende far 
conoscere alle autorità 
internazionali la voce 
dei giovani, perché la 
carta dei valori
ispiri trasformazioni 
positive a tutti i livelli 
della nostra società; ma 
crede fortemente che i 

frutti più significativi si 
produrranno nella vita 
dei giovani
che realmente ne 
assumeranno i 
contenuti e gli 
impegni». 

Alla presentazione 
della
Magna Charta, oltre ai 
responsabili massimi 
dell’organizzazione 
giovanile che 
promuove il PUG, la 
Gioventù Idente, sono 
intervenuti
l’arcivescovo emerito di 
New York, Card. 
Edward Egan e il 
rappresentante 
dell’Osservatore 
permanente della 
Santa Sede presso le 
Nazioni Unite, 
l’arcivescovo
Francis Assisi 
Chullikatt.

Sessione plenaria PUG 2010
11-13 agosto 2010 New York
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Non demanda a persone o istituzioni terze la 
responsabilità di risolvere i problemi, ma propone di  

partire da una domanda: cosa posso fare per 
cambiare una realtà che non mi soddisfa? E non 
difende interessi particolari perché i giovani del 

PUG hanno messo al centro del loro agire il bene 
comune.  La «Magna Charta dei valori per una 

nuova civiltà» è un testo strutturato attorno a dieci 
dimensioni della vita sociale (come la famiglia, il 

lavoro, la politica, l’economia, le relazioni 
educative, la rete delle comunicazioni, l’ambiente)su 

ciascuna delle quali i giovani «parlamentari» 
enumerano una serie di princìpi accompagnati da 
precisi impegni. A dare fondamento a tutto il resto 
c’è il riconoscimento dell’apertura della persona 

alla trascendenza, perché «la vita spirituale ha 
sempre costituito un fattore di sviluppo per la civiltà, 

con positive ripercussioni sulla cultura e la vita 
sociale». Punti di forza della Carta sono la difesa 
della dignità della persona dal concepimento alla 

morte, il sostegno all’unità e alla fedeltà
della famiglia, la promozione di una cultura del 

perdono e del volontariato, la sussidiarietà in 
politica, il rispetto dell’etica come motore 

dell’economia, la priorità della famiglia 
nell’educazione, l’uso responsabile dei mezzi di 

comunicazione 

(Augusto Cinelli, Avvenire 14/08/2010)



PUG 2011-2013
“Educazione... in cammino per una 
nuova civiltà”
A partire dal mese di marzo 2011, sarà disponibile il nuovo 
quaderno di lavoro e tutta la documentazione necessaria per 
lo sviluppo della tematica della prossima edizione del PUG

NUOVAEDIZIONE

Giovani del PUG
Sessione  
internazionale  - New 
York, agosto 2010
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TAPPA FINALE DEL PUG 2010-2013

Agosto 2013 - Berlino: 
SESSIONE INTERNAZIONALE



Il Parlamento Universale della Gioventù (PUG) è un 
foro permanente di dialogo creato nel 1981 da 
Fernando Rielo Pardal (1923-2004), Fondatore dei 
Missionari Identes e della Gioventù Idente. 

Nasce a seguito di una conferenza da lui tenuta nel 
1980 nella Sede delle Nazioni Unite a New York che 
lo porta a sognare che la voce dei giovani possa essere 
ascoltata a livello mondiale e apportare un contributo 
determinante alle questioni
fondamentali del vivere sociale e spirituale.

Il PUG appartiene pertanto alla Gioventù Idente, 
erede e responsabile della promozione e sviluppo di 
questo progetto, ma è aperto a tutti quei giovani che, 
condividendone gli obiettivi, vogliano unirsi 
all’iniziativa.

Il fondamento teorico del PUG si trova nella Carta 
Fondazionale, scritta da Fernando Rielo nel 1991 
dietro richiesta di alcuni giovani che desideravano 
alcune sue parole esplicite sul progetto. In questo 
documento vengono espressi i principi che reggono 
l’iniziativa:
“Il Parlamento Universale della Gioventù ha una 
preposizione previa: la forma con la quale si definisce 
l’uomo dà a questo la misura del suo essere e del suo 
agire. Deriva da questa definizione il fondamento dei 
suoi diritti e dei suoi doveri, delle sue relazioni religiose 
e sociali, e, in ultima istanza , della sua grandezza o 
della sua miseria come essere personale e sociale. (…) 

Il Parlamento Universale della Gioventù ha come 
missione specifica aumentare l’impegno personale di 
ogni giovane, tenendo in conto la sua origine e la sua 
destinazione, unito all’impegno degli altri giovani di 
ogni credo, razza e paese nella difesa dei più nobili 
ideali: la pace, la vita, l’unità, l’amore… Propone, in 
questo senso, il modello di unità racchiuso nel 
messaggio parlamentare dello stesso Cristo 
all’umanità: che gli uomini si costituiscano in unità 
mistica come Lui e il Padre si costituiscono
in unità assoluta”.

Il Parlamento Universale della Gioventù, attraverso la 
Magna Charta di valori per una nuova civiltà, presenta un
documento di giovani che possiede queste 
caratteristiche essenziali:
• E’ una dichiarazione di impegno personale: non si 
tratta di una critica sociale, di una protesta o
di un documento che rivendica diritti. Non demanda a 
persone o istituzioni terze la responsabilità di cambiare 
la società e risolvere i problemi, ma propone di 
“cominciare da noi stessi”, mettendo in luce
la “nostra” capacità di dedicarci agli altri.

• Non difende interessi particolari: i giovani del 
Parlamento Universale della Gioventù cercano
sempre il bene comune e soluzioni che vadano a 
beneficio di tutti, con atteggiamento di altruismo e
generosità.

• E’ aperta alla partecipazione di tutti i giovani; riflette 
le loro aspirazioni e rivela le caratteristiche della 
società che aspiriamo a costruire.

Afferma Fernando Rielo:
"La degradazione, da parte dell’uomo stesso, della regia stirpe 
della sua personalità porta come conseguenza la zavorra di 
un'umanità che ha perso la rotta. Questa è la situazione che, a 
grandi linee, soffre l'essere umano rispetto alla società da lui 
costituita. La vostra missione è ristabilire in regime di 
Parlamento Universale, uniti nella vostra intenzione, nel vostro 
desiderio, nelle vostre opere (...) i più alti valori che sono stati 
strappati all'essere umano dallo stesso essere umano”.

I giovani partecipanti, in questo senso, affrontano la 
sfida di restaurare l'umanità a partire da se stessi.
Ciò fa sì che il Parlamento Universale della Gioventù 
si differenzi da altre iniziative parlamentari o gruppi di 
dialogo, poiché le conclusioni raggiunte dai giovani 
devono riferirsi a impegni e proposte di cui si rendano 
responsabili loro stessi.

Le origini e la sua missione
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Chi può partecipare al Parlamento Universale della Gioventù?
Giovani di tutto il mondo, senza alcun tipo di discriminazione culturale, sociale o religiosa. 
Consideriamo come destinatari ideali del progetto persone tra 17 e 27 anni. Potranno però 
collaborare al PUG anche bambini, adolescenti e adulti che, unendosi alla voce dei 
giovani, desiderano appoggiare questi principi, applicarli nella loro vita, aiutarci 
nellʼorganizzazione e attività del PUG.

Come partecipare al Parlamento Universale della Gioventù?
Nella prima tappa di lavoro del PUG, da ottobre 2010 a marzo 2011, preferibilmente, 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro, incontri e seminari che prendano spunto e 
approfondiscano gli articoli della carta e le tematiche esposte. I gruppi di lavoro sono 
invitati a far pervenire periodicamente una sintesi, semplice e schematica, con i punti 
salienti del lavoro svolto, alla Segreteria organizzativa del PUG, Via Aurelia 773, 00165 
Roma. Email: ufficioitalia@identeyouth.org; wyp@identeyouth.org

Come impostare il lavoro?

Qualche linea di lavoro è indicata a pag. 4. Per ulteriori indicazioni e suggerimenti contatta 

la Segreteria del PUG presente nel tuo paese. Per la nuova edizione del PUG 2011-2013, 

arriverà il nuovo Quaderno di lavoro il prossimo mese di marzo 2011. 

Quali sono i prossimi appuntamenti internazionali?

1. GMG Madrid, 16-21 agosto 2011: http://www.gmg2011.it/
2. Berlino, estate 2013: sessione plenaria internazionale
Informazioni e programma dei due eventi saranno pubblicati nel web quanto prima.

www.wyparliament.org
Per suggerimenti, nuove proposte, informazioni e dubbi

 contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COME 
PROCEDERE?
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mailto:ufficioitalia@identeyouth.org
mailto:ufficioitalia@identeyouth.org
mailto:wyp@identeyouth.org
mailto:wyp@identeyouth.org
http://www.gmg2011.it
http://www.gmg2011.it
http://www.wyparliament.org
http://www.wyparliament.org


SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

Sede centrale
Via Aurelia 773 - 00165 Roma, Italia

Tel. 06 - 665027127
Fax 06 - 665027119

ufficioitalia@identeyouth.org
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Uffici del PUG Email Tel
Spagna oficinaespana@identeyouth.org 034 935469874

 Francia franceoffice@identeyouth.org

 Germania germanyoffice@identeyouth.org 049 336169670 / 6

 Repubblica Ceca czechrepublicoffice@identeyouth.org 241 48 54 28

 Italia ufficioitalia@identeyouth.org 039 06665027127

 Stati Uniti – New York wyp@identeyouth.us 347-634-9761

 Messico oficinamexico@identeyouth.org

 Colombia oficinacolombia@identeyouth.org (571) 3 41 29 85

 Ecuador oficinaecuador@identeyouth.org 593 2 2263108

 Peru oficinaperu@identeyouth.org 4617961

 Bolivia oficinabolivia@identeyouth.org 245 81 61

 Cile oficinachile@identeyouth.org 56 2 311 60 73

 Camerun cameroonoffice@identeyouth.org

 Tailandia thailandoffice@identeyouth.org

 Filippine philippineoffice@identeyouth.org 09153149032 / 932-51-85

 Giappone japanoffice@identeyouth.org 03-3337-5685

Cochin - India indianoffice@identeyouth.org (0484) 2551125

Madras – India madrasoffice@identeyouth.org (044) 430 425 15

Delhi – India delhioffice@identeyouth.org (011) 456 043 54

http://www.wyparliament.org
http://www.identeyouth.org

mailto:wyp2009@identeyouth.org
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