TESTI 1° TRASMISSIONE ore 10
Sigla
(spagnolo - Ximena):

Ciao a tutti!!! Finalmente il nostro Run4unity!

(portoghese - Natalia)

Al via la terza edizione di Run4unity!

(italiano – Marta)

Ci troviamo negli studi di Rocca di Papa vicino Roma, (Italia) allestiti
appositamente per l’evento di oggi: RUN4UNITY TV in onda per la staffetta
mondiale dei 'Ragazzi per l'unità'.

(inglese – Ryan)

Siamo collegati via internet con tanti Paesi dei cinque continenti che con noi
seguiranno il giro del mondo che il testimone farà da un fuso orario all’altro
nell’arco delle 24 ore.
Attraverso collegamenti e notizie che già stanno arrivando sul nostro sito
www.run4unity.net, saremo aggiornati in tempo reale.

(portoghese – Natalia)

Ma adesso ci presentiamo?
Nomi e provenienze

(portoghese – Natalia)

Siamo i Ragazzi per l’unità e facciamo parte del Movimento dei Focolari,
diffuso in 182 Paesi del mondo.

(italiano – Carlotta)

Siamo cristiani di varie Chiese. Apparteniamo a culture, religioni e convinzioni
diverse. Il nostro obiettivo è l’ideale di unità di Chiara Lubich, che ha la sua
sorgente nel Vangelo.

(inglese – Ryan)

Run4unity si è già corsa, si sta correndo e si correrà in 190 città del mondo!

(italiano – Marta)

Contemporaneamente un altro evento importante si svolge nel continente
europeo: Insieme per l’Europa promossa da una rete di movimenti e
comunità cristiane che ha come impegno quello di ravvivare l’anima cristiana
del continente, attraverso sette sì: alla vita, alla famiglia, all’ambiente…

(italiano - Carlotta)

Questi sì li abbiamo collegati ai nostri segni matematici
Il Segno + che indica sì alla responsabilità
il Segno : che esprime il sì ad una economia equa
il Segno % che si riferisce al sì alla vita e alla famiglia
il Segno x che vuole dire sì al creato
il Segno – che è il sì alla solidarietà
il segno = che sintetizza il sì alla pace.
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(italiano – Riccardo)

Ma ora vediamo cosa è già avvenuto in alcuni luoghi del pianeta: innanzitutto
dobbiamo dire che mentre noi siamo qui c’è chi ha già finito la sua staffetta.

(inglese – Ryan)

Eh già in Nuova Zelanda, la R4U più a est quella di WELLINGTON si è svolta ben
11 ore fa

(portoghese – Natalia )

Ma anche in Australia hanno già tagliato il traguardo: Sidney, Melbourne,
Perth (via al collegamento)
(se non c’è collegamento) Sappiamo che si è svolta a Porirua, un sobborgo
della città, e che divisi in vari team hanno ripulito spiagge e altri angoli della
città e fatto visita a persone sole. Tra i partecipanti alcuni ragazzi rifugiati.

(spagnolo – Ximena)

E poi in alcune città pur di partecipare a Run4unity hanno anticipato in una
data favorevole la staffetta. In Giordania la staffetta si è svolta in una località
a nord di Amman, Aljoun, con azioni legate ai segni matematici, giochi
sportivi, musiche e danze realizzate da ragazzi cristiani e musulmani. “Ho
capito – scrive una ragazza – che per portare l’amore nel mondo da un posto
all’altro bisogna lavorare insieme”. Disegnare sul muro di una scuola i segni
matematici con la descrizione del loro significato è stato il modo scelto per
lasciare un segno visibile della fraternità vissuta. La giornata si è conclusa
con la lettura di un messaggio per la pace.

(italiano - Riccardo)

A Tlemcem in Algeria cristiani e musulmani hanno fatto la staffetta insieme.
Ma lasciamo che siano i Ragazzi per l’unità di lì a raccontarci come è andata.

(italiano - Carlotta)

ed anche le staffette della Rep. CentroAfricana e del Kenya hanno avuto
un carattere multireligioso e multietnico.
In Russia, a Mosca, la staffetta ha toccato la Piazza Rossa ed il teatro
Bolshoi.

(italiano – Marta)

Il nostro tempo sta per scadere, ma non possiamo chiudere prima di dare il
via alle staffette che vedranno tra i partecipanti ragazzi di diverse religioni:
ebrei, musulmani, indù, buddhisti, sikh.

(inglese – Ryan)

I prossimi a partire saranno: Hong Kong e Macao; Filippine, Giappone,
Thailandia (due staffette vicino a Bangkok) , India (Coimbatore, New Delhi,
Mumbai) Pakistan (Karachi e Lahore)

(spagnolo – Ximena)

Allora ciao! Ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione alle 14, ora
italiana fuso orario +1!

Sigla
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