3° TRASMISSIONE ore 20
(inglese) Bentornati, sono le 20 qui a Rocca di Papa in Italia, per seguire, tutte le staffette che a
quest’ora stanno compiendo il giro del pianeta.
(italiano) I nostri amici dell’Asia stanno già dormendo, mentre in alcune piazze europee gli atleti
stanno concludendo le manifestazioni con concerti e coinvolgimento della cittadinanza,
(portoghese) mentre invece i ragazzi del continente americano si stanno preparando a partire.
(italiano) Qui, dal Nord al Sud, attraverso 6 fusi orari, stanno per partire 97 staffette.
Adesso, con alcune immagini, ripercorriamo insieme alcune delle tappe principali della staffette
fatte fino ad ora:
IMMGINI
(spagnolo) Il testimone è partito da Wellington, Nuova Zelanda, passando poi per Australia,
Filippine, Cina, India, Pakistan… (FOTO)
(italiano) Quattro sono le staffette nelle zone mediorientali in Egitto, Giordania, Grecia e Terra
Santa., qui si correrà domani, domenica 13 maggio, per permettere anche ai ragazzi ebrei di
partecipare.
All’Europa il primo posto per numero di manifestazioni: con più di 80 staffette. In Europa Run4Unity
si è svolta in contemporanea con Insieme per l’Europa, manifestazione di vari movimenti cristiani e
associazioni che vogliono promuovere la pace e fraternità nel continente europeo.
Se non avete visto la diretta da Bruxelles delle ore 17 potete scaricarla dal nostro sito, ve lo
ricordiamo: www.run4unity.net
(inglese) Qui in Europa siamo testimoni di notizie molto emozionanti: c’è un R4u che si sta
correndo in Irlanda del nord, un posto dove per anni hanno sofferto a causa di divisioni. L’evento si
sta compiendo davanti alla sede del Parlamento dove è firmato l’accordo di pace. Ragazzi di tutta
l’Irlanda stanno correndo insieme e questo è un grande segno di unità e di pace.
(portoghese) E se lì hanno davvero gettato un ponte, c’è chi su un ponte ha corso davvero: a
Manaus sul bellissimo ponte sul Rio Negro, appena inaugurato che unisce alcune località
dell’Amazzonia con la capitale dello Stato.
(spagnolo) E rimanendo in America del sud anche ad Asuncion in Paraguay, il mio Paese, si è
fatta la staffetta.
VIDEO

(italiano) E adesso passiamo in Messico, ad Acatzingo, dove i ragazzi per l’unità, dopo i numerosi
episodi di violenza hanno deciso di fare una marcia per la pace.
VIDEO
(italiano) Grazie delle bellissime notizie. E non è tutto. Abbiamo anche provato a capire quali delle
steffette hanno raggiunto dei record, vero Davide?
Sì, Riccardo. Quello della staffetta più al sud lo detiene Trelew in Argentina nel cuore della
Patagonia. I ragazzi per l’unità hanno preso di mira le panchine della piazza centrale della città e le
hanno ridipinte scrivendo su ognuna un messaggio positivo, lasciando un segno indelebile nella
città.
(spagnolo) E Città del Messico ha il record per la staffetta più alta: 2300 metri sul livello del mare
ed anche perché è una delle più originali: si concluderà infatti con una festa per le mamme visto
che domani è la loro festa.
(italiano) Ed il record per la staffetta tra i luoghi simbolo va alla moschea Malcom Shabazz di
Harlem, luogo di uno storico incontro tra Chiara Lubich e W.D. Mohammed, imam della comunità
afroamericana nel 15° anniversario del patto di fra tellanza tra i due. E concludiamo con la staffetta
più ad ovest, a Vancouver, in Canada, che è anche l’ultima dell’edizione 2012 di Run4unity. A dare
il via sarà il sindaco, nel parco che circonda il lago di Lafarge, e anche qui, i nostri sei sì, verranno
in evidenza nelle dodici tappe del percorso.
(portoghese) E adesso siamo quasi arrivati alla fine con la nostra corsa per l’unità, il nostro
Run4unity è finito dopo aver toccato molti punti della terra.
(italiano) Run4unity per oggi finisce, ma noi andiamo avanti insieme in tutto il mondo portando la
stessa pace e la stessa unità che abbiamo sperimentato in questa giornata.
(inglese) Grazie di tutte le notizie che ci avete mandato da tutto il mondo per tenerci aggiornati,
minuto per minuto, di quanto avvenuto oggi su tutto il pianeta.
(italiano) Run4unityTV è un progetto che continuerà perché è un progetto nostro, è un progetto
mondiale, che vogliamo portare avanti per tenerci in contatto. Allora non resta che dire: restiamo
collegati!
(portoghese) continuamos en contacto
(spagnolo) tengamos conectados
(inglese) let’s keep in touch
Ciao everybody!!!

