Run4unity 2016
Domenica 8 maggio 2016 dalle 11 alle 12 in ogni fuso
orario si svolgerà la quinta edizione della staffetta mondiale
promossa dai Ragazzi per l’unità del Movimento dei
Focolari per manifestare il loro impegno a costruire la pace
e l’unità tra i popoli.
Run4unity è un evento unico nel suo genere, perché mette in collegamento ragazzi di tutto il mondo che,
nell’arco di 24 ore, da un fuso orario all’altro, si mobilitano per uno stesso obiettivo: l’unità della famiglia
umana.
Molti gli eventi sportivi in programma, varie le mini-Olimpiadi: giornate di sport per andare oltre le
differenze giocando e divertendosi. In varie località gli eventi sportivi saranno uniti ad azioni di solidarietà
ed esperienze di cittadinanza attiva in luoghi nei quali prevalgono solitudine, povertà, emarginazione. In
varie parti saranno coinvolte personalità del mondo dello sport e della cultura, autorità civili e religiose.
Run4unity è alla sua quinta edizione, dopo le staffette internazionali che hanno coinvolto oltre 100.000
ragazzi nel mondo, svoltesi nel 2005, 2008, 2012 e 2015. L’anno scorso hanno aderito alla manifestazione
170 città del pianeta.
Regola d’oro - Principale regola di ogni attività sarà la cosiddetta “Regola d’oro” che invita a “fare agli altri
quello che vorremmo fosse fatto a noi”: un principio etico presente in quasi tutte le culture e religioni. I
Ragazzi per l’unità cercano di metterla in pratica, ogni giorno, per costruire la pace attorno a loro. Sono certi
infatti che, vivendola e promuovendola, si contribuisca ad edificare silenziosamente, ma efficacemente, un
mondo più unito e di pace.
Time out - Alle 12 in ogni fuso orario le competizioni si fermeranno per il Time-Out, un minuto di silenzio o
di preghiera per la pace.
Passaggio del testimone - Con una telefonata, un messaggio o un contatto via web avverrà il “passaggio
del testimone”, dalla città situata nel fuso orario precedente a quella del fuso orario successivo, occasione
anche di scambi fra le diverse città.
Sul web - Il sito web www.run4unity.net è lo strumento che dà visibilità alla manifestazione mondiale,
sempre connesso con i social media permette ai ragazzi di essere attivi nella costruzione e diffusione
dell’evento.
#4Peace - È stato lanciato anche l’hastag per la pace #4Peace. I giovani ed i ragazzi del Movimento dei
Focolari invitano tutti a fare gesti di pace, pubblicare poi la foto nella quale si vedono i due protagonisti del
gesto di pace che incrociano le mani formando un hashtag ed accompagnarla con un messaggio. Un modo
per riempire i social con gesti di fraternità.
Living Peace - Run4Unity sarà anche l'evento finale del Progetto Living Peace, nato per vivere e diffondere
l’educazione e la cultura della pace. Un progetto che oggi coinvolge bambini, ragazzi ed adulti di oltre 500
scuole e associazioni di 113 Paesi nella costruzione di una “rete” di pace nel mondo. Occasione di
testimoniare il comune impegno a favore della pace.
Settimana Mondo Unito e United Wold Project - Run4Unity è un evento inserito nella Settimana Mondo
Unito, evento promosso dai Giovani per un Mondo Unito dei Focolari: dieci giorni (dal 1 al 10 maggio) di
incontri e relazioni tra persone di diverse etnie, religioni e culture. “Link Cultures – un camino para la
paz” sarà il titolo che accomunerà le più varie iniziative di fraternità che si svolgeranno contemporaneamente
in tutto il mondo e uniranno generazioni e culture in un unico laboratorio di fraternità. Il focus a Quito in
Ecuador dove il tema sarà l’interculturalità, con una manifestazione giovanile alla cosiddetta “Metà del
mondo”, dove si può mettere un piede sull’emisfero boreale e l’altro su quello australe. Saranno giorni di
dialogo fra giovani di diverse culture, attraverso il lavoro, la condivisione e il turismo comunitario.
Run4unity e la Settimana Mondo Unito sono parte di United World Project.(www.unitedworldproject.org)

