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NUOVA CALEDONIA | Le Mont-Dore

PACE NELLA TRIBU’
Dallo scorso anno c’è molta rivalità nella tribù che si chiama Saint-Louis.
Per questo abbiamo deciso di organizzare proprio qui la nostra Run4Unity per
portare una ventata di pace. Non è stato facile ottenere il permesso di venire in
questo posto, ma ce l’abbiamo fatta.

Notizie dalle isole del Pacifico
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NUOVA CALEDONIA | Le Mont-Dore

PACE NELLA TRIBU’
Abbiamo organizzato danze e giochi per tutti. Poi ci siamo presi il tempo per un
momento di profonda riflessione e scambio di testimonianze. Molto suggestiva
alle ore 12 la preghiera per la pace e la telefonata con il Giappone per passare a
loro il testimone di questa fantastica staffetta mondiale per l’unità.

Notizie dalle isole del Pacifico
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ANGOLA| Viana (Luanda)

ABBIAMO FATTO UN RAP
Eravamo tanti! Abbiamo fatto molti giochi e poi un workshop di danza, canti e
teatro per la pace.
Ecco il testo del nostro Rap: «Nella settimana mondo unito quello che importa è
amare. Nella corsa per la pace andiamo insieme a celebrare.
Sto cambiando il cuore e tutti riusciremo. Nell’Amore, Pace c’è e tutti la
costruiamo!»

Settimana mondo unito – sport e arte

Run4unity 2017

AUSTRIA | Vienna

COSTRUTTORI DI PACE NEL QUOTIDIANO
Ci siamo ritrovati a Vienna ragazzi e ragazze dei diversi paesi per conoscerci, al
di là dei pregiudizi di nazionalità: tre giorni di sport e azioni per imparare
a costruire la pace, partendo da noi stessi.

300 atleti dall’Austria, Slovacchia, Ungheria, Germania e Svizzera
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AUSTRIA | Vienna

COSTRUTTORI DI PACE NEL QUOTIDIANO
Un torneo di calcio e pallavolo con le regole di "Sport4peace". L’abbiamo voluto
come segno di particolare solidarietà verso il popolo siriano.
Tra i giocatori, ci sono anche giovani profughi appartenenti ad una chiesa siroortodossa.

300 atleti dall’Austria, Slovacchia, Ungheria, Germania e Svizzera
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BENIN| Porto Novo

ERAVAMO IN 250!
Abbiamo coinvolto i nostri compagni di scuola e persino i professori e un
direttore! La «Regola d’oro» ha dato il là alla giornata. Al termine del torneo di
calcio è stato veramente molto bello vedere come fra vincitori e vinti si sono
fatti gli auguri a vicenda e hanno ristabilito la pace vera. Dopo c’è stata una
grande festa di canti e danze!

Insieme per costruire un mondo di pace

