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RUN4UNITY 
Un arcobaleno di pace e di unità intorno al mondo 

 
Evento internazionale  

promosso dai Ragazzi per l’unità del Movimento dei Focolari 
 

SABATO 10 MAGGIO 2008  
 

I ragazzi continuano la corsa per l’unità sulla scia di Chiara Lubich  
I Ragazzi per l'unità correranno in tutto il mondo, secondo i fusi orari  

in una staffetta mondiale  
per dire il loro impegno a costruire l'unità fra i popoli 

 
 

 2° edizione della staffetta sportiva mondiale:  
in tutti i fusi orari dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con il passaggio del testimone da 
un fuso all’altro, per coprire la Terra in un abbraccio planetario. 
I ragazzi correranno nei luoghi simbolo del pianeta, ai confini dei Paesi in guerra, nei 
quartieri dimenticati, lungo le vie delle più grandi metropoli, per stendere sul mondo un 
arcobaleno di fraternità. 

 
 “ColoriAMO la città”: la staffetta culminerà con una trasmissione in diretta via 

satellite e via internet dalle ore 18 alle 19.30 da Piazza Navona – Roma 
Coreografie, storie, progetti: 2000 ragazzi provenienti dai 5 continenti a Roma, e oltre 
100.000 in tutto il mondo, con aggiornamenti e collegamenti in diretta dalle staffette di 
ogni latitudine, interventi video di Chiara Lubich ai ragazzi, interviste ai primi testimoni 
del Movimento.  
 

“Verrà il momento in cui l’adulto compirà la sua corsa” - scriveva Chiara Lubich nel 
1968 - “e il giovanetto, diventato adulto, correrà finché un altro ragazzo, gli si 
accosterà con la stessa bandiera. Finché tutti saranno veramente uno e il 
testamento di Gesù, sarà compiuto”.  

 
40 anni fa Chiara si riferiva allo storico passaggio di bandiera dalla generazione che ha dato inizio al 
Movimento dei Focolari, alle nuove generazioni. 

 

Run4Unity 2008, in cantiere da oltre un anno,  è la prima grande manifestazione 
del Movimento dei Focolari dopo l’ultimo saluto a Chiara. All’unanimità, da diversi 
Paesi del mondo, dai ragazzi è arrivata la proposta di trasformare l’evento in un 
grazie a lei,  in un rinnovato impegno, preso davanti al mondo, a portare avanti “il 
suo sogno più folle”: "Portare a Dio il mondo fra le braccia. Padre, che tutti siano 
uno". 
 
Patrocini: Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, Ministero degli Esteri, 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Regione Lazio. 

 
Il via alla manifestazione, come previsto, tocca ai ragazzi delle Isole Fiji nel Pacifico, alle 16, 
ora locale. Alle 17, attraverso un collegamento via internet, passeranno il testimone al 
successivo fuso orario. Nell’arco di 24 ore la staffetta raggiungerà località di ogni latitudine dove 
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interverranno personaggi del mondo dello sport, della cultura, autorità civili e religiose. 
Concluderanno la staffetta i ragazzi di San Francisco, Vancouver, Lima, Santiago del Cile.  
 
Le manifestazioni sportive attraverseranno luoghi simbolo di pace, passeranno vicino a confini 
di Paesi in guerra, scenderanno nei quartieri dove si vivono forti tensioni, come in Terra Santa, 
correranno sulla linea dell’Equatore come nelle grandi capitali: da Manila, a Città del Capo; da 
Budapest a Parigi, Lisbona, Oslo; da Nairobi a Città del Messico, San Paolo, Lima, Buenos Aires, 
New York. Ovunque l’obiettivo è testimoniare l’impegno per costruire l’unità e la pace. 
 
Run4unity 2008 sarà anche un’occasione per dare visibilità alle centinaia di concretizzazioni 
del progetto “ColoriAMO la città”, promosso dai Ragazzi per l’Unità a livello locale e mondiale. 
Questa iniziativa, lanciata nel 2005, mira a colorare con l’amore gli “angoli grigi” delle città: 
ospizi, orfanotrofi, quartieri emarginati, parchi pubblici da ripulire. Gruppi di ragazzi, in accordo 
con le istituzioni del territorio e collegati tra loro a livello mondiale attraverso un sito web 
(www.teens4unity.net), sono protagonisti di una cittadinanza attiva e promotori di un futuro di 
pace e unità tra i popoli.  
 
Una gara nella gara - E proprio il 10 maggio ci sarà la premiazione delle 7 città che hanno 
realizzato il maggior numero di attività per il progetto “ColoriAMO la città” o che si sono distinte 
per l’originalità delle iniziative. 
 
La trasmissione da Roma via Internet e via satellite di Run4unity 2008, avverrà in più riprese, 
(ore 13.30, ore 18.00, ore 20.45). Attraverso foto, reportage, interventi in diretta delle aree 
geografiche che hanno già coperto il proprio fuso orario, permetterà di seguire le fasi della 
staffetta in ogni località toccata dalla manifestazione. I ragazzi, con espressioni artistiche, 
giochi ed esperienze di vita, testimonieranno che l’incontro di culture e religioni diverse non 
solo è possibile, ma in molti punti della terra è già realtà.  
 
Nella postazione romana un’équipe di giovanissimi giornalisti elaborerà in tempo reale le 
notizie che arrivano dai vari nodi della rete mondiale. Sono previsti collegamenti con la Terra 
Santa, i Paesi Baschi, e con Bolivar, un paese andino a 3.300 mt. di altezza. 
 
Dopo aver invitato tutti a vivere la “Regola d’Oro” del Vangelo “Fai agli altri quello che 
vorresti fosse fatto a te”, presente anche nei principali testi sacri delle altre religioni, 
Run4unity 2008 si concluderà con una coreografia avente come simbolo la luce, espressione 
dell’amore che rischiara le piccole e grandi notti delle persone e del mondo. 
 
 
Chi sono i Ragazzi per l’unità - Sono gli adolescenti del Movimento dei Focolari, di popoli e lingue 
diverse, appartengono a varie Chiese, ma anche a religioni non cristiane o culture che non professano un 
credo religioso. Sono attualmente 150.000 presenti in 182 Paesi. Il loro obiettivo è vivere per costruire un 
mondo unito diffondendo la cultura della comunione tra i popoli, della pace e della fraternità. Credono 
che solo l'amore possa cambiare il mondo. L’invito di Gesù nel Vangelo: "Amatevi come io vi ho amato" 
vogliono che diventi realtà tra tutti gli uomini della terra. Per coinvolgere quanti più ragazzi possibile in 
tale progetto si impegnano a portare ovunque l’unità superando divisioni esistenti in famiglia, fra 
generazioni, nelle scuole ed in tutti gli ambienti nei quali vivono. Intraprendono anche varie attività a 
livello locale e mondiale come raccolte di fondi, concerti, azioni ecologiche, forum, marce per la pace, 
tornei sportivi. La prima edizione di Run4Unity ha visto la partecipazione di oltre 100.000 ragazzi in 
340 città di 89 nazioni.  
 
 
Per saperne di più: www.run4unity.net 
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