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PER GUARDARE LA RIUNIONE MONDIALE

CLICCA QUI

E SELEZIONA LA TUA LINGUA
Il 27 settembre 2020, in occasione del 60° anniversario del primo viaggio nel mondo del maestro Ikeda,
che segna l’inizio dello sviluppo mondiale di kosen-rufu, si terrà online la riunione mondiale dei giovani.
La diretta della riunione, con i sottotitoli in italiano, comincerà alle 06:30 ora italiana e durerà circa 45 minuti.
Dalle 05:50 ora italiana, comincerà “Lo spettacolo dell’Aurora”, con esibizioni speciali da ogni parte del mondo.
La replica sarà disponibile a partire dalle 13:00 ora italiana per le successive 24 ore
Mancano solo sei giorni alla riunione mondiale dei
giovani, che celebra il sessantesimo anniversario del 2
ottobre, “giorno della pace nel mondo”.
È stato appositamente realizzato un sito (in inglese
e giapponese) per la riunione: https://wygm2020.
sokayouth.jp/en/ ed è stato presentato ufficialmente il
programma dell’evento, che trovate a pag. 2.
La riunione sarà aperta a tutti: giovani e adulti, e anche

i nostri amici e familiari. Per l’occasione è stato creato
anche un account instagram per condividere iniziative,
fotografie e determinazioni dei giovani di tutto il mondo:
https://www.instagram.com/wygm2020_sokayouth/
Inoltre è stata lanciata la nuova canzone dei giovani
creata proprio per questa riunione!
È possibile ascoltarla cliccando questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=4n_Vpb7s9Jc

PROGRAMMA DELLA
RIUNIONE MONDIALE DEI GIOVANI
Il video della riunione sarà accessibile da questo link, selezionando la lingua preferita:
https://wygm2020.sokayouth.jp/international/
La riunione inizierà in diretta alle 06:30 ora italiana del 27 settembre e durerà circa 45 minuti.
Dalle 05:50 ora italiana comincerà “Lo spettacolo dell’Aurora”, con esibizioni speciali da ogni
parte del mondo. La replica della riunione sarà disponibile a partire dalle 13:00 ora italiana,
per le successive 24 ore. Di seguito il programma della riunione mondiale dei giovani

PARTE 1. LO SPETTACOLO DELL’AURORA LIVE DALLE 05:50 ORA ITALIANA
Un’esibizione speciale composta da cori, performance
musicali e danze, realizzata dal Gruppo giovani di Taiwan,
Nuova Zelanda, Brasile, Corea del Sud, Ghana, Togo, Europa e Asia orientale insieme al Gruppo futuro del Giappone.

PARTE 2. EVENTO PRINCIPALE

LIVE DALLE 06:30 ORA ITALIANA

Quest’anno celebriamo il 60° anniversario del 2 ottobre,
il “giorno della pace nel mondo”. I semi della pace che il
maestro Ikeda ha seminato in tutto il mondo sono cresciuti e sbocciati in una meravigliosa “rete solidale dei
giovani” che trascende qualsiasi differenza etnica e culturale. Ora avrà inizio simultaneamente in tutto il mondo una nuova grande storia di maestro e discepolo.

FANFARA DI APERTURA: ESIBIZIONE DELLA BANDA
MUSICALE E DELLA BANDA DI PIFFERI E TAMBURI

In apertura dell’evento che celebra il sessantesimo anniversario del primo viaggio nel mondo del maestro Ikeda
per realizzare kosen-rufu mondiale, i membri della banda musicale e della banda di pifferi e tamburi si esibiranno in una fanfara.
Droni dotati di telecamera voleranno sopra gli artisti, che
manterranno tra di loro la distanza di sicurezza e presenteranno al pubblico una fanfara senza precedenti.

LA RETE DEI LEGAMI SOKA
CHE AVVOLGE IL MONDO INTERO

Tutti loro si uniranno per rappresentare la luce radiosa e
piena di speranza dell’alba che illumina il mondo.
Ordine di esibizione: Taiwan, New Zealand, Brazil, South
Korea, Ghana and Togo, Japan, Europe, South Asia.

La solida rete dei legami Soka si è diffusa in 192 paesi
e territori del mondo. I giovani dei cinque continenti si
riuniranno virtualmente al fianco del loro maestro ed
esprimeranno tutta la loro gioia.

IL VOTO DI EREDITARE IL SOGNO DEL MAESTRO:
LE ESPERIENZE DEI GIOVANI CHE SI IMPEGNANO
PER KOSEN - RUFU DA OGNI PARTE DEL MONDO

Dopo aver approfondito la storia di kosen-rufu mondiale, a cui il maestro Ikeda ha dedicato la sua vita, alcuni
giovani del mondo condivideranno le loro esperienze
di fede con la determinazione di fare proprio il voto del
maestro.

FIANCO A FIANCO CON GLI AMICI DI TUTTO IL MONDO,
VERSO UNA NUOVA ERA: IL VOTO DEI GIOVANI

Ereditando lo spirito di maestro e discepolo dei tre presidenti fondatori della Soka Gakkai, i giovani successori
di tutto il mondo formuleranno insieme il voto di aprire
una nuova era per realizzare la pace nel mondo e kosen-rufu mondiale.

INTRAPRENDIAMO L’ETERNO VIAGGIO DI MAESTRO
E DISCEPOLO: IL CORO DEL GRUPPO GIOVANI

Tutti i partecipanti saranno invitati a cantare la nuova canzone dei giovani Eternal Journey with Sensei. The song of
our vow (“L’eterno viaggio con Sensei. La canzone del nostro
voto” – link della canzone: https://www.youtube.com/watch?v=4n_Vpb7s9Jc) insieme al coro formato da 4.000 giovani
da tutto il mondo, con una determinazione incrollabile.

FINALE: INTRAPRENDIAMO INSIEME UNA NUOVA PARTENZA!

07:15 ORA ITALIANA

