News 5
CONGO - Kinshasa, Kikwit,
Brezzavillle, Beni, Bukavu

BENIN
Un appuntamento che diventerà
mensile.
“Eravamo in duecento a Porto
Novo, in Benin, per la prima
Run4unity del nostro Paese.
Una giornata di gioia, nella quale
abbiamo cercato soprattutto
di mettere in pratica la ‘Regola
d’oro’ in ogni momento: nei giochi
come durante i canti e le danze,
tradizionali e moderne.
Ciascuno ha accolto con tutto
il cuore la proposta di vivere per
la pace. Sono nate tante nuove
amicizie. Concludendo ci siamo
messi d’accordo per incontrarci
una volta al mese”.

AFRICA

Numerose staffette per chiedere la pace, anche
nelle città nelle quali conflitti e scontri sono
ancora in atto. “A Kinshasa eravamo più di mille
per la corsa di cinque chilometri nel centro della
città. Presenti varie autorità: alcuni deputati, un
rappresentante del Nunzio apostolico, il Sindaco e
l'ambasciatore dell'ordine di Malta. Presenti
anche alcune radio e TV. Quel giorno il bel tempo
sembrava essersi fatto spazio proprio per noi!
Dopo giorni di diluvio, per Run4unity è uscito
anche il sole. Finita la staffetta la pioggia è ripresa.
Ci ha dato il via la città italiana di Pesaro, mentre
nel pomeriggio abbiamo salutato via skype i
ragazzi di Heildelberg in Germania. Poi ci siamo
collegati telefonicamente con Kikwit dove
avevano corso in 300. La città di Bukavu aveva
corso invece al mattino presto. Tante le difficoltà
per avere notizie dalle città di Brazzaville e Beni
dove, nonostante siano in corso gravi e violenti
scontri in alcuni quartieri, si è voluto comunque
correre Run4unity”.

CAMEROUN – Bamenda

AFRICA

Un clima di pace e di gioia ha
caratterizzato Run4unity ad Akum,
dove in 250 hanno partecipato
all’evento.
“Prendere parte ad una staffetta
sapendo che in quello stesso giorno,
in quello stesso momento, migliaia di
altri ragazzi in tutto il mondo vivono
la stessa cosa e manifestano il loro
impegno per un mondo di pace, ci ha
fatto sentire parte di un grande
evento. Insieme abbiamo mostrato
l’unità nella quale crediamo davvero”.

USA – El Paso
Lungo la frontiera tra Usa e Messico esiste
una grande barriera di separazione,
un “muro” che divide questi due popoli.
Sia da una parte che dall’altra i Ragazzi per
l’unità hanno scelto di correre lungo questo
confine: i ragazzi degli Stati Uniti si sono
dati appuntamento a El Paso, quelli del
Messico a Mexicali.
A El Paso, città alla frontiera tra Usa e
Messico, visita a sorpresa del Vescovo.
«Una giornata di giochi, canti, musica e tanta
gioia! Insieme abbiamo imparato e messo in
pratica la “Regola d’oro”. Eravamo cinquanta,
in maggioranza cristiani, ma era presente
anche una persona di religione musulmana.
Alla fine della manifestazione è venuto a
salutarci il Vescovo, appena tornato da un
viaggio. Ci ha chiesto di vivere per la pace e
l'unità mettendo in pratica la “Regola d'oro”».

MESSICO - Mexicali

AMERICA DEL NORD

A Mexicali i Ragazzi per l'unità
portano avanti da tempo, alcune iniziative
per i migranti in un parco della città.
Lungo il muro della frontiera che divide
Messico e Stati Uniti, hanno depositato
il loro impegno a costruire ponti di fraternità.

Una staffetta che ha
attraversato luoghi simbolo
di pace e di unità.
I gen 3 e le gen 3 sono andate
a presentarla persino al Senato
della Repubblica.

MESSICO - Città del Messico
«Al momento del 'via’ alla staffetta nella piazza più
significativa di Città del Messico, popolarmente
chiamata "El Angel de la Indipendencia", dove si
trova uno dei più importanti monumenti della città,
eravamo in 300.
Un lungo ‘serpentone’ di magliette azzurre si è poi
snodato lungo il Paseo de la Reforma, un viale che
attraversa il centro tra alti grattacieli, centri
finanziari e commerciali.
Momento centrale nella piazza dedicata a Gandhi,
dove il suo messaggio: "La nostra lotta ha come
obiettivo l'amicizia con il mondo intero“,
faceva da scenario.
Lì un mix di esperienze, canzoni, coreografie intonate
sulla Regola d'Oro e culminato nel Time-out.
Attraverso skype i Ragazzi per l'unità di Bombey India ci hanno reso partecipi dei passi concreti che
fanno ogni giorno per costruire la pace».

COSTA RICA - Puente de Piedra

VENEZUELA – Caracas

«Il nostro Paese sta
attraversando un periodo molto
difficile, ma non potevamo
mancare a Run4unity: il nostro
impegno per costruire la pace non
si ferma! A Caracas nel parco
“Los Caobos, dalle 9 alle 12
abbiamo giocato a vari sport tra i
quali calcio e pallavolo. Abbiamo
proposto un decalogo da mettere
in pratica per vivere la pace
praticando le diverse discipline.
Eravamo una cinquantina, sono
venuti molti nostri amici da diversi
punti della città. Insieme ci siamo
fatti coraggio ed abbiamo invitato
i ragazzi che erano nel parco: è
stato bello coinvolgerli a
partecipare! Nell’intervallo di ogni
gioco abbiamo presentato i
Ragazzi per l’unità. Abbiamo
concluso con il Time Out. A tutti
voi un saluto da Caracas e…grazie
di questa festa mondiale!».

AMERICA LATINA

Una staffetta ecumenica. «La preparazione è
stata fatta dai ragazzi e dai giovani dei Focolari
insieme a vari giovani impegnati nella Pastorale
Giovanile. Abbiamo realizzato una mattina di
giochi che avevano come base la ‘Regola d’oro’.
Una vera ricchezza è stato il contributo di alcune
persone della Chiesa Luterana con le quali da
tempo è nata una bella amicizia. Loro aiutano
giovani di zone difficili, attraverso l'arte.
Belle le loro canzoni, con un profondo significato
sociale e amore per l'ambiente.
Alla fine abbiamo passato il testimone
a Guadalajara - Messico».

BRASILE – Manaus
Il flash mob ha coinvolto tutta la piazza!
«Siamo partiti in pochi, poi, con il passare dei minuti, il nostro gruppo si allargava sempre di più per dar
vita ad un grande flash mob nella piazza davanti al Teatro Amazonas. Pian piano ragazzi, giovani e
persone di passaggio si univano ai nostri passi di danza per esprimere insieme il desiderio di pace e
l’impegno a costruirla».

ARGENTINA – Gral Rodriguez , José C.Paz, Pilar

AMERICA LATINA

L’edizione 2016 di Run4Unity nella provincia di Buenos
Aires ha toccato Gral Rodriguez, dove si è svolta una
giornata sportiva, e Pilar dove si è fatto un percorso
attraverso la riserva naturale.
«Imparare tante cose sulla cura del nostro ambiente
camminando, giocando e lavorando in mezzo ad una
natura straordinaria. Questa è stata la nostra staffetta: un
percorso ecologico con la comunità di José C.Paz e Plar,
nella Riserva Naturale Urbana del Pilar. I volontari
dell’Associazione per la protezione del patrimonio naturale
ci hanno preparato tutto il programma . Eravamo in
cinquanta. Abbiamo consegnato loro un ‘dado’ con alcune
regole per il rispetto della natura. Vogliamo dare il nostro
contributo per la pace, costruendola tra noi e in armonia
con la natura».

ARGENTINA – Buenos Aires
A Buenos Aires la
corsa ha visto
protagonista il
dialogo
interreligioso con
circa 150
partecipanti:
buddhisti,
mussulmani, ebrei e
cristiani.

Il centro Buddhista Soka Gakkai ha accolto l’evento; l’Istituto “Bet El” della comunità ebraica di Buenos
Aires, ha partecipato e la direzione generale di culto del Governo della Città di Buenos Aires ha consegnato
ufficialmente ai partecipanti la dichiarazione di interesse pubblico dell’evento.
«Attraverso video, canzoni ed esperienze abbiamo presentato le nostre diverse identità culturali e religiose:
ci siamo immersi l’uno nella religione dell’altro vincendo quei pregiudizi della mente e del cuore che ci
impediscono di aprirci per accogliere l’altro. Abbiamo constatato che ci uniscono molti valori. La corsa è
iniziata, a noi, adesso, continuare».

ARGENTINA – Trelew
A Trelew tutta la
comunità era in prima
linea! A testimoniarlo
le foto pubblicate sui
social con questo
messaggio: “Ci
uniamo alla corsa
mondiale per la pace,
seguendo ciascuno di
voi in tutto quello che
avete fatto, fate e
farete!!!”.

ARGENTINA – Paranà
A Parana la staffetta è iniziata già qualche
giorno prima dell’8 maggio. “Abbiamo affisso, in
una piazza della città, alcuni cartelloni e
distribuito volantini per manifestare il nostro
impegno per la pace e l’unità del mondo ed
invitare per la nostra staffetta. Run4unity si è
svolta lungo la vecchia strada costiera de Santa
Fe. Abbiamo invitato tutti ad essere protagonisti
di pace e costruttori di un mondo unito lasciando
su un grande cartellone l’impronta della loro
mano colorata. Ci ha sorpreso vedere come tutti
hanno accettato questa sfida con gioia ed
entusiasmo”.

Una staffetta “metereologica” è stata quella di Bahia Blanca, perché il programma è cambiato in base
al tempo che è passato dal sole alla pioggia! “’Al mal tiempo buena onda’ affermiamo noi argentini per
dire che non bisogna mai arrendersi davanti alle difficoltà, anzi che proprio queste possono aprire
nuove possibilità. Così quando la pioggia ha fermato la nostra staffetta costringendoci a rinviarla, ci
siamo riuniti lo stesso per vedere insieme le notizie, le foto, i video che arrivavano dal mondo offrendo a
tutti una deliziosa cioccolata calda. E la nostra staffetta ‘bagnata’ è stata lo stesso mondiale”.

AMERICA LATINA

ARGENTINA – Bahia Blanca

IRAQ

MEDIO ORIENTE

Cinquanta ragazzi impegnati a vivere la “Regola
d’oro” e a pregare insieme per chiedere il dono
della pace su tutti i punti della terra.
«Giochi, piccole rappresentazioni teatrali ed un
momento di approfondimento sulla ‘Regola d’oro’ e
su come viverla. Momenti del nostro Run4unity che
hanno contribuito a creare un rapporto bello e
semplice tra tutti. Poi, per vivere concretamente il
nostro impegno a trasformare tutto con il nostro
amore, abbiamo pulito, divisi in gruppi, alcuni spazi
intorno alla chiesa che ci ha ospitato, alcuni hanno
sistemato piccole piante nel giardino. Abbiamo
concluso con una preghiera alla Madonna per
chiedere il dono della pace».

BIELORUSSIA – Minsk
Per la prima volta Run4unity in Bielorussia.
«Abitiamo in un Paese piccolo, siamo pochi… e ci
chiedevamo come organizzare Run4unity. Ci hanno
incoraggiato i ragazzi di Catanzaro - Italia che ci
hanno invitato a collegarci con loro attraverso un
breve video per dare il via alla staffetta. Ci sembrava
difficile, ma ce l’abbiamo fatta! Nel video di saluto
c’è un ragazzo diversamente abile che non può
camminare. La frase la doveva dire suo fratello, ma
poiché non riusciva, lui lo ha aiutato. Hanno deciso di
fare uno sforzo e parlare in italiano. A guardare il
video ci sembra che… proprio lui che non può
camminare sia quello che corre di più. Siamo anche
riusciti ad organizzare un momento di giochi con
alcuni bambini e ragazzi».

ROMANIA – Bucarest

EUROPA
EUROPA

Una staffetta di solidarietà. «Se avessimo
dovuto dare retta alle previsioni metereologiche
ci saremmo fermati: l’8 maggio a Bucarest era
prevista una tempesta. Ma dopo una settimana
di pioggia, quel giorno il cielo era sereno.
Abbiamo fatto sport e giochi nel Parco della
Gioventù. Alcune persone che passavano nel
parco ci chiedevano chi fossimo, colpiti dal clima
di gioia che si respirava. Nell’invito per l’evento
avevamo scritto che la nostra era anche una
staffetta di solidarietà: avevamo scelto di aiutare
un centro per ragazzi diversamente abili dove
alcuni hanno difficoltà economiche.
Abbiamo raccolto molti oggetti che poi abbiamo portato loro. I giochi hanno coinvolto anche chi non
poteva muoversi. Dopo aver chiesto a ciascuno se voleva impegnarsi per la pace, abbiamo offerto a tutti un
diploma di partecipazione alla staffetta».

FRANCIA – Parigi
Un gruppo appartenente a dodici diverse
nazionalità per un’edizione di Run4unity
nel centro di Parigi.
«“Ci siamo riuniti insieme per vivere un
momento di fraternità e di scoperta
dell’altro attraverso lo sport. Importante e
significativa la presenza di alcuni ragazzi
afgani Insieme abbiamo dato vita a tornei
di pallavolo, basket, ping-pong, bocce e
naturalmente calcio! Con finali per ogni
specialità. Ma alla fine, la squadra che ha
vinto la coppa non è quella che ha
guadagnato più partite, ma quella che ha
ottenuto il miglior punteggio nel … fairplay!».

GRECIA – Atene

EUROPA

Tra crisi economica e emergenza umanitaria,
i Ragazzi per l’unità di Atene in Grecia vogliono
continuare ad essere protagonisti di pace e di
solidarietà.
«In tre appuntamenti, da marzo a maggio,
ci siamo incontrati per giocare confrontandoci
sul tema dell'interculturalità, per creare un
murales in un centro rifugiati e, domenica
prossima, saremo protagonisti della nostra
Run4unity: una giornata con giochi ed esperienze
di fraternità!».

SPAGNA- Castellón

EUROPA

Una giornata di ‘vera famiglia’, giochi
e sport nella quale siamo stati
protagonisti, insieme a giovani e
adulti.
«Rappresentavamo varie città della
Spagna, ma anche Ecuador,
Venezuela, Italia, e Brasile. Abbiamo
vissuto l’unità nella diversità. È stato
bellissimo anche poter condividere la
giornata con gli amici
dell’Associazione Frater - Fraternità
cristiana con persone handicappate».

ITALIA – SLOVENIA

“Una jornada de “verdadera familia”; juegos y deportes en la cual éramos todos protagonistas, junto a jóvenes y adultos. Representá

ITALIA – Figline Valdarno

ITALIA – Latina

ITALIA – Scicli

ITALIA – Porto Torres

ITALIA – Trento

ITALIA – Roma

ITALIA – Ciampino

