
Premessa

L’Associazione culturale Mondi Riemersi nasce dal partenariato tra due istituzioni pubbliche (il Comune di
Frascati e la Comunità montana dei Castelli romani e prenestini) e i Missionari Oblati di Maria Immacolata,
congregazione missionaria che conta circa 4000 religiosi presenti in 74 paesi. 

Alla radice di questa realtà c’è l’incontro fra quattro persone, che hanno condiviso la propria passione per la
musica e l’arte, l’impegno per lo sviluppo del territorio e una sincera ricerca religiosa. A loro si sono aggiunti
tanti altri  amici, credenti e non, giovani e meno giovani, che hanno condiviso l’impegno a realizzare un
progetto di solidarietà culturale fra i popoli.

Questi  anni  di  esperienza  ci  hanno insegnato  che,  per  conoscere  una  cultura  diversa  dalla  propria,  è
necessario esporsi al rischio di intraprendere un “viaggio”: lasciare la propria terra di origine per giungere
alla  terra  dell'altro,  o  almeno  alla  sua  soglia.  La  condivisione  con  un’altra  cultura  inizia  quando  tutti
prendiamo coscienza di essere come stranieri, senza che nessuno pretenda di essere l’unico “padrone di
casa”.

Anche le urgenze del territorio in cui viviamo, caratterizzato da massiccia immigrazione, ci hanno spinto a
proporre un’esperienza positiva di incontri multiculturali.  La scoperta e l’apprezzamento dei valori degli
altri popoli può portare alla maturazione di un clima di dialogo tra religioni, culture, abitudini diverse in
vista della costruzione di un mondo più umano e solidale.

L’incontro fra i giovani, gli adulti e le istituzioni pubbliche rappresenta la parte propulsiva e “strutturale” del
progetto.  I  Missionari  OMI  e  la  Famiglia  oblata  offrono  il  supporto  metodologico  e  di  animazione;
garantiscono la vitalità spirituale del messaggio, attraverso la diretta testimonianza di una visione religiosa
della  vita  e  di  un  impegno  umanitario  nei  paesi  dove  operano;  propongono,  alla  luce  dal  carisma  di
S.Eugenio de Mazenod, piste per costruire una vera fraternità attraverso una reciproca donazione d’amore.

Con  l’adozione  del  presente  Manifesto  di  Valori,  l’Associazione  definisce  ulteriormente  il  processo  di
maturazione e di consolidamento della propria formazione e dei propri obiettivi sociali, al fine di perseguire
con maggior forza e qualità la propria missione. 

Al Manifesto aderiscono tutti coloro che operano all’interno o all’esterno dell’Associazione, in suo nome e
per suo conto. Esso è portato a conoscenza di tutti i soggetti che entrano in contatto con l’Associazione,
dagli Associati ai Volontari, dai Finanziatori alla Pubblica Amministrazione, alle Authority che vigilano sul
suo operato, agli Enti Locali ed alla società civile tutta, ed è pubblicato nel Sito Web dell’Associazione. È
pubblicato nei Libri Sociali ed in alcuni materiali di diffusione cartacea.



Mission

L’Associazione, nella fedeltà alla sua ispirazione e alla sua natura, ha una sua missione, che si articola nei
seguenti obiettivi:

1. Restituire al mondo quella conoscenza e quei valori presenti nelle culture dei paesi denominati “in
via di  sviluppo” e che, in Occidente, sono spesso nascosti da un immaginario che ne evidenzia
soltanto gli aspetti di sofferenza e di povertà. 

2. Favorire un processo di maturazione che porti ogni persona a dare il proprio contributo allo sviluppo
di una cultura comune.

3. Creare fra tutti i partecipanti alle iniziative un comune e stabile stile di incontro, apertura reciproca,
condivisione e autentico dialogo.

4. Valorizzare le espressioni artistiche dei popoli come mezzo di sensibilizzazione e condivisione del
proprio vissuto culturale.

Attraverso le proprie risorse umane e professionali,  l’Associazione è in grado di sviluppare e garantire i
servizi e le attività inerenti alla sua missione. Essa riconosce ed apprezza l’operato di persone e enti che – a
titolo  esclusivamente  volontario  –  collaborano  alla  realizzazione  della  sua  missione,  contribuiscono
finanziariamente ai suoi scopi, partecipano alle sue attività anche per periodi limitati.

A tal fine, l’Associazione promulga un Manifesto dei Valori fondante il proprio Codice Spirituale ed Etico, nel
quale sono rappresentati i  principi guida che ispirano la Missione Associativa ed i  comportamenti delle
persone a vario titolo coinvolte.

Manifesto dei Valori

Crediamo :

1. Che ognuno sia chiamato a condividere i valori,  il  patrimonio, la bellezza della propria cultura e
tradizione;

2. che l’onestà intellettuale ci spinge ad incontrare le altre culture e a comunicare con gratitudine
quanto ci è stato donato; 

3. che l’incontro con altre culture stimola una maggiore comprensione della propria e contribuisce a
consolidare l’amicizia locale e globale.

4. che  ogni   cultura,  religione,  razza  e  condizione  sociale  tendonopotenzialmente  alla  fraternità
universale; 

5. che  i  valori  cristiani  dell’uguaglianza  fra  gli  uomini,  del  dialogo  e  della  condivisione  dei  beni
contribuiscono alla pace;

6. che la propria cultura può contribuire ad un nuovo umanesimo solo se è disposta ad aprirsi e porsi
in dialogo con quella dell’altro; 

7. che l’educazione all’intercultura può favorire lo sviluppo armonioso della società globale;

8. che i  giovani  necessitano di  essere  educati ad uno stile  di  cittadinanza che si  distingue per  la
capacità di accogliere e di lasciarsi accogliere;

9. che  la  creazione  di  “spazi”  pubblici,  dove  le  persone  possano  confrontarsi  alla  pari  e  vivere
un’esperienza di fraternità al di là delle differenze culturali, è una necessità educativa;



Principi Etici

L’Associazione:

1. è fondata su consolidati principi  morali,  laici,  di  ispirazione cristiana, umanamente riconosciuti,
condivisi e condivisibili;

2. rispetta con sincerità ed interesse tutte le forme di religione e/o di espressione, ripudiando ogni
forma di violenza morale, psicologica e materiale;

3. si avvale di esperti qualificati per pianificare gli interventi e le modalità di attuazione, così come di
suggerimenti e consigli che tutti gli  Associati e i sostenitori,  a qualunque titolo, sono invitati ad
offrire;

4. impiega i  fondi  ricevuti con trasparenza,  ne  rispetta le  motivazioni  e  finalità,  mantiene la  loro
tracciabilità;

5. è mossa dall’intento di attuare il proprio scopo sociale con dedizione e competenza.

Partners
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