
Different Together 
Beyond inequalities, toward justice 

 
Young generations are living in a world of increasing inequalities and unprecedented 
challenges. The pandemic and climate change, just to name two examples, represent 
generational challenges begging for unprecedented, common, solutions. In this conundrum, we 
often feel alone and scared, as if those challenges were too big, as if there was no more hope.  

We are more than a hundred young people coming from Angola, Camerun, Colombia, 
Jordan, Italy, Israel, Mali, Palestine, Syria. We gathered in “La Vela Village”. We lived 
together, with our different backgrounds, skin colours, cultures, political views, religious 
beliefs, daily habits. We soon understood how difficult this living together can be.  We 
experienced all the struggles that come with our differences. But that’s not all. By encountering 
each other, listening to each other’s stories, we enriched our hearts. We discovered that, despite 
our differences, our dreams and hopes are not so different after all. We witness that an active 
commitment to overcome difficulties is the privileged way to address all those scary challenges 
that are too big to be faced alone.  

We experienced that inequalities arise when we don’t take care of our diversities. When 
we don’t acknowledge them, when we don’t understand where our differences come from, and 
when we want to impose our identity. This lack of understanding soon generates suffering and 
walls. We often strive to avoid diversities and lay in our comfort zone: we interact with people 
from similar backgrounds, with similar values and similar political views. At first, we feel safe. 
But in this way we also reinforce, or even radicalise, our prejudices. Such an attitude widens 
inequalities and spreads distrust among brothers and sisters. 

As unpleasant as it may sound, we can’t just pretend that we can naturally understand and 
accept all our differences. This is simply an illusion. It prevents us from taking care of our 
differences and fragilities, while we should not be ashamed of facing our true self. This shall 
be our starting point: the beginning of a journey to get out of our comfort zone, seeking for the 
other, offering our own identity and uniqueness while welcoming those of other people. 

But how can we get out of our comfort zone? Clearly, this is too broad of a question to 
provide a one-size-fits-all solution. Still, our reflections and experience showed us that two key 
elements are needed: willingness and eagerness to listen, and readiness to proactively walk 
towards the other. Genuine listening enriches our awareness on how and why others are 
different. This is not merely an intellectual exercise that widens one’s knowledge. On the 
contrary, it is an act of curiosity that fights indifference and nurtures care. 

If this holds when looking at interpersonal relationships, it is even more true once we 
expand our sight and we consider the socio-political environment we all live in. We often hear, 
like a persistent and empty refrain, that we shall build a just society to fight inequalities. 
However, the concrete meaning of this statement remains, at best, vague. Again, listening and 
taking proactive commitments offers interesting insight on the matter. At its bare essence, a 
just society is a community that is willing to listen to the needs of its members and to 
proactively take care of those needs, with the aim of “[recognizing] the inherent dignity and 
worth and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the 
foundation of freedom, justice and peace in the world” (UDHR, preamble). 

History showed us that such humanization of societal relationships is, once again, complex 
and hard to build. So much that in the 20th century we witnessed the Shoah and the complete 



annihilation of human dignity during WWII. To trigger a virtuous circle where human dignity 
is recognized and protected, the quality of institutions is crucial.  

Only through resilient institutional arrangements, a plural and complex society can 
promote justice and fight inequalities. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR – 
1948) and the many modern constitutions approved after WWII represent a cornerstone for the 
modern international community. In contrast, diplomatic and peaceful solutions in areas that 
lack proper institutional arrangements to deal with crises, turn out to be incredibly 
cumbersome. The long-lasting crisis afflicting the Mediterranean Sea represents a paradigmatic 
example.  

Inclusivity is another crucial dimension of the institutional quality of a community, a 
country or a region. It means that the allocation of power is not in the hands of the few, but it 
is – or at least can be – shared among the different constituencies and stakeholders. Even more 
so, inclusivity is linked to the contestability of economic and political power. To be contestable, 
institutions need to assure that all members are right-holders and duty-bearers. Hence, inclusive 
and contestable institutions promote plurality and protect minorities, insofar as they safeguard 
their own existence as well as their cultural, historical and religious uniqueness. 

During the International Camp we have lived the richness of inter-religious dialogue, 
especially among the three Abrahamic religions. We witness that such dialogue can help in the 
common pursuit of justice and in the decrease of inequality. We acknowledge that people often 
use religions for their own purposes, jeopardizing the unity of the human family. We urge to 
take a decisive stance against this practice: those who hide behind religions to spread hatred 
can’t be considered believers.  

On the contrary, religions can play a decisive role: both on the institutional and on the 
social level. Religious leaders, both Jewish, Muslim and Christian, joined forces with civil 
institutions to limit the consequences of the Covid-19 pandemic. They guided the members of 
their communities and they suspended or modified traditional rituals in order to guarantee 
people’s safety. This is an example of how, without denying our own fundamental values, a 
compromise can be facilitated for the common good. 

Belonging to religious communities also grants us, as young believers, a privileged position 
to take care of other people’s differences. Among the many possible examples, the Muslim 
tradition states: “There is no superiority of an Arab over a non-Arab, or of a non-Arab over an 
Arab, and no superiority of a white person over a black person or of a black person over a white 
person, except on the basis of personal piety and good deeds” (Hadith 1). 

This means that, as believers, we are asked to recognize and preserve the value and dignity 
of every human person, no matter their race, religious affiliation and so forth, without imposing 
our own identity on others. 

During these days we tried to walk through this difficult path. Let’s face it, not all our 
attempts were successful, not all our steps went in the right direction. Nonetheless, we did 
experience that all of this is possible. We know that bringing this back to our daily life will be 
even more challenging. Nonetheless, we want to conclude this document wishing that this little 
spark lightened at “La Vela” may spread and blaze all around. 
  



Diversi insieme 
Oltre le disuguaglianze, verso la giustizia 

 
Le giovani generazioni vivono in un mondo di disuguaglianze crescenti e di sfide senza 

precedenti. La pandemia e il cambiamento climatico, solo per citare due esempi, rappresentano 
sfide generazionali che richiedono soluzioni comuni senza precedenti. In questo enigma, spesso 
ci sentiamo soli e spaventati, come se queste sfide fossero troppo grandi, come se non ci fosse 
più speranza.  

Siamo più di cento giovani provenienti da Angola, Camerun, Colombia, Giordania, Italia, 
Israele, Mali, Palestina, Siria. Ci siamo riuniti nel "Villaggio La Vela". Abbiamo vissuto 
insieme, con le nostre diverse provenienze, colori della pelle, culture, opinioni politiche, 
credenze religiose, abitudini quotidiane. Ben presto abbiamo capito quanto possa essere 
difficile questa convivenza.  Abbiamo sperimentato tutte le lotte che derivano dalle nostre 
differenze. Ma non è tutto. Incontrando l'altro, ascoltando le storie dell'altro, abbiamo arricchito 
i nostri cuori. Abbiamo scoperto che, nonostante le nostre differenze, i nostri sogni e le nostre 
speranze non sono poi così diversi. Abbiamo testimoniato che un impegno attivo per superare 
le difficoltà è il modo privilegiato per affrontare tutte quelle sfide spaventose che sono troppo 
grandi per essere affrontate da soli.  

Abbiamo sperimentato che le disuguaglianze nascono quando non ci prendiamo cura delle 
nostre diversità. Quando non le riconosciamo, quando non capiamo da dove vengono le nostre 
differenze e quando vogliamo imporre la nostra identità. Questa mancanza di comprensione 
genera presto sofferenza e muri. Spesso ci sforziamo di evitare le diversità e rimaniamo nella 
nostra zona di comfort: interagiamo con persone di origini simili, con valori simili e opinioni 
politiche simili. All'inizio, ci sentiamo al sicuro. Ma in questo modo rafforziamo anche, o 
addirittura radicalizziamo, i nostri pregiudizi. Un tale atteggiamento amplia le disuguaglianze 
e diffonde la sfiducia tra fratelli e sorelle. 

Per quanto possa sembrare sgradevole, non possiamo far finta di poter comprendere e 
accettare naturalmente tutte le nostre differenze. Questa è semplicemente un'illusione. Ci 
impedisce di prenderci cura delle nostre differenze e fragilità, mentre non dobbiamo 
vergognarci di affrontare il nostro vero io. Questo sarà il nostro punto di partenza: l'inizio di 
un viaggio per uscire dalla nostra zona di comfort, cercando l'altro, offrendo la nostra identità 
e unicità e accogliendo quelle degli altri. 

Ma come possiamo uscire dalla nostra zona di comfort? Chiaramente, questa è una 
domanda troppo ampia per fornire una soluzione unica per tutti. Tuttavia, le nostre riflessioni 
e la nostra esperienza ci hanno mostrato che sono necessari due elementi chiave: la volontà e 
il desiderio di ascoltare, e la disponibilità a camminare proattivamente verso l'altro. L'ascolto 
autentico arricchisce la nostra consapevolezza su come e perché gli altri sono diversi. Questo 
non è solo un esercizio intellettuale che amplia la propria conoscenza. Al contrario, è un atto 
di curiosità che combatte l'indifferenza e alimenta la cura. 

Se questo vale quando si guarda alle relazioni interpersonali, è ancora più vero quando 
allarghiamo lo sguardo e consideriamo l'ambiente socio-politico in cui tutti viviamo. Spesso 
sentiamo, come un ritornello persistente e vuoto, che dobbiamo costruire una società giusta per 
combattere le disuguaglianze. Tuttavia, il significato concreto di questa affermazione rimane, 
nel migliore dei casi, vago. Ancora una volta, l'ascolto e l'assunzione di impegni proattivi 
offrono interessanti spunti di riflessione sulla questione. Nella sua nuda essenza, una società 
giusta è una comunità che è disposta ad ascoltare i bisogni dei suoi membri e a prendersi 



proattivamente cura di questi bisogni, con lo scopo di "[riconoscere] la dignità e il valore 
intrinseci e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo" (Dichiarazione Universale dei diritti umani 
- preambolo). 

La storia ci ha mostrato che tale umanizzazione delle relazioni sociali è, ancora una volta, 
complessa e difficile da costruire, tanto che nel XX secolo abbiamo assistito alla Shoah e al 
completo annientamento della dignità umana durante la seconda guerra mondiale. Per 
innescare un circolo virtuoso in cui la dignità umana sia riconosciuta e protetta, la qualità delle 
istituzioni è cruciale.  

Solo attraverso accordi istituzionali resilienti, una società plurale e complessa può 
promuovere la giustizia e combattere le disuguaglianze. La Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (1948) e le molte costituzioni moderne approvate dopo la seconda guerra mondiale 
rappresentano una pietra miliare per la moderna comunità internazionale. Al contrario, le 
soluzioni diplomatiche e pacifiche in aree che mancano di accordi istituzionali adeguati per 
affrontare le crisi, si rivelano incredibilmente macchinose. La lunga crisi che affligge il Mar 
Mediterraneo rappresenta un esempio paradigmatico.  

L'inclusività è un'altra dimensione cruciale della qualità istituzionale di una comunità, un 
paese o una regione. Significa che l'assegnazione del potere non è nelle mani di pochi, ma è - 
o almeno può essere - condivisa tra le diverse circoscrizioni e parti interessate. Ancora di più, 
l'inclusività è legata alla contendibilità del potere economico e politico. Per essere contendibili, 
le istituzioni devono assicurare che tutti i membri siano titolari di diritti e doveri. Quindi, le 
istituzioni inclusive e contendibili promuovono la pluralità e proteggono le minoranze, nella 
misura in cui salvaguardano la loro stessa esistenza e la loro unicità culturale, storica e 
religiosa. 

Durante il Campo Internazionale abbiamo vissuto la ricchezza del dialogo interreligioso, 
specialmente tra le tre religioni abramitiche. Siamo testimoni che tale dialogo può aiutare nella 
ricerca comune della giustizia e nella diminuzione della disuguaglianza. Riconosciamo che le 
persone spesso usano le religioni per i propri scopi, mettendo in pericolo l'unità della famiglia 
umana. Esortiamo a prendere una posizione decisa contro questa pratica: coloro che si 
nascondono dietro le religioni per diffondere l'odio non possono essere considerati credenti.  

Al contrario, le religioni possono giocare un ruolo decisivo: sia a livello istituzionale che 
sociale. I leader religiosi, sia ebrei che musulmani e cristiani, hanno unito le forze con le 
istituzioni civili per limitare le conseguenze della pandemia Covid-19. Hanno guidato i membri 
delle loro comunità e hanno sospeso o modificato i riti tradizionali per garantire la sicurezza 
delle persone. Questo è un esempio di come, senza negare i propri valori fondamentali, si possa 
facilitare un compromesso per il bene comune. 

L'appartenenza a comunità religiose ci garantisce anche, come giovani credenti, una 
posizione privilegiata per occuparci delle differenze altrui. Tra i tanti esempi possibili, la 
tradizione musulmana afferma: "Non c'è superiorità di un arabo su un non arabo, o di un non 
arabo su un arabo, e nessuna superiorità di un bianco su un nero o di un nero su un bianco, se 
non sulla base della pietà personale e delle buone azioni" (Hadith 1). 

Questo significa che, come credenti, ci viene chiesto di riconoscere e preservare il valore e 
la dignità di ogni persona umana, indipendentemente dalla sua razza, appartenenza religiosa e 
così via, senza imporre la nostra identità agli altri. 

In questi giorni abbiamo cercato di percorrere questo difficile cammino. Ammettiamolo, 
non tutti i nostri tentativi hanno avuto successo, non tutti i nostri passi sono andati nella giusta 



direzione. Tuttavia, abbiamo sperimentato che tutto questo è possibile. Sappiamo che riportare 
tutto questo nella nostra vita quotidiana sarà ancora più impegnativo. Ciononostante, vogliamo 
concludere questo documento augurandoci che questa piccola scintilla accesa a "La Vela" 
possa diffondersi e ardere tutto intorno. 

 

 
 


