TESTI 2° TRASMISSIONE ore 14
(italiano)

Ciao a tutti! Sono le 14 ora italiana. Come promesso siamo tornati con la nostra web tv che
collega oltre 200 città nelle quali si sta svolgendo Run4unity.

(portoghese) Oggi migliaia di ragazzi in centinaia di città stiamo correndo, passandoci il testimone da un
fuso orario all’altro, per dire che il nostro obiettivo, il mondo unito, non è una meta
irraggiungibile!
(inglese)

Diamo il via ora alla 2° parte. Ma abbiamo una vala nga di notizie che ci hanno letteralmente
sommerso qui in studio!

(spagnolo)

Alle 9, ora di Bangkok, a Mankhaw, un paesino sulle colline Petchaboon i ragazzi cristiani di
diverse chiese insieme a ragazzi appartenenti ad atre religioni, andranno nella foresta per
prendere canne di bamboo e poi nel vicino fiume per prendere sabbia e pietre per riparare
le capanne delle persone più povere.

(italiano)

A New Delhi dove hanno già fatto una staffetta interreligiosa toccando i luoghi di culto di 4
religioni diverse: un tempio sikh, un tempio indù, una moschea e una chiesa cattolica.
Anche se siamo di religioni diverse insieme viviamo la Regola d’oro: “Tutto quanto volete
che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro”, “Haz a los otros lo que qiueres que te
hagan a ti”, “Faça aos outros aquilo que hostaria que fosse feito a ti”, “Treat others as you
want to be treated”.

(italiano)

Cosa interessante è che è proprio d’oro perché si trova nel Vangelo, ma è presente in tutte
le religioni ed è iscritta nel cuore di ogni uomo. In pratica ci chiede di far contenta ogni
persona, facendo per lei ciò che vorremmo fosse fatto a noi se fossimo al suo posto. Ed
abbiamo subito in diretta i ragazzi di Coimbatore.
Collegamento con India
Ed ora un altro collegamento con la Lituania.
Collegamento con Lituania

(portoghese) Ed intanto sono allo start anche i Paesi dell’Europa centrale e occidentale ed una parte dei
paesi del continente africano. In Sud Africa si corre a Soweto, quartiere simbolo della storia
di questo popolo. Ieri i ragazzi per l’unità si sono collegati con noi durante la preparazione
per salutarci.
“Hallo South Africa!” Audio + foto
(italiano)

Le caratteristiche di queste staffette sono l’ecumenismo e la ricca partecipazione di
movimenti, associazioni, scuole, gruppi parrocchiali. Hanno nomi i più originali che
esprimono gli impegni più diversi in ambito sociale, religioso, culturale, sportivo.
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(inglese)

Per non parlare delle nazionalità toccate dall’evento. Ad Oslo (Norvegia) si corre nel
quartiere Stovner abitato da 133 nazionalità diverse!

(italiano)

E a proposito di numeri io ho qui un elenco:
Ci sono 11 staffette in Spagna, alcune in grandi città come Madrid, Barcellona, Siviglia e
Valencia.
5 in Germania e Portogallo delle quali una alle isole Azzorre; 4 in Romania, Croazia,
Francia.
Tra Medio Oriente, Europa Orientale e le Azzorre ci sono 80 staffette.
In Italia sono 35 dal nord al sud comprese le isole! Ad Ischia il Run4unity abbraccia l’isola
con una catena umana. E’ un simbolo del nostro sì all’ambiente. E poi tra i confini dei
Comuni dell’isola, i sindaci si scambieranno il testimone.

(spagnolo)

Il Run4unity più a nord è quello di Reykjavik in Islanda.

(italiano)

Alcune delle staffette più originali: quella culinaria (Somma Campagna – Verona in Italia);
alle catacombe s. Gennaro (Napoli in Italia), la caccia al tesoro tra le rovine di un castello
(Slovacchia). Tra le più coraggiose: Okuku (Nigeria); Roseto degli Abruzzi in Italia (dopo
terremoto del 6 aprile 2009); Sestri Levante in Italia (dopo le inondazioni che hanno colpito
la Liguria nell’ottobre 2011). Durante Run4unity portiamo avanti anche il progetto
“ColoriAMO la città” in cui noi Ragazzi per l’unità coloriamo con il nostro amore le zone più
grigie delle nostre città: a Castel d’Aro abbiamo raccolto prodotti alimentari x Caritas;

(inglese)

Stoccolma: iscrizione con materiale scolastico da dare in beneficienza;

(portoghese) Trieste dove la giornata si concluderà con un buffet multietnico;
(inglese)

Brno (Rep Ceca) dove la staffetta avrà come tappe momenti di incontro con esperti in
campo sociale, culturale ed economico;

(portoghese) Lodi in Italia dove ad ogni sì sarà collegata un’azione in un luogo della città sa colorare:
l’ospedale, il carcere, le rive del fiume, il Municipio.
(italiano)

E con questa notizia si chiude la nostra seconda trasmissione.

(spagnolo)

Nelle prossime ore in tante città del continente americano partiranno le staffette.

(italiano)

Per saperne di più ci diamo appuntamento alle 20 ora italiana per la prossima trasmissione,
ma vi ricordiamo che alle 17,00 ci sarà la diretta con Bruxelles per “Insieme per l’Europa”.
Per favore, non mancate!
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