
 
 

 
 

 
 
Run4Unity è un evento mondiale, arrivato alla sua ottava edizione, promosso dai Ragazzi per l’unità 
del Movimento dei Focolari.  
Ragazzi di etnie, culture e religioni diverse correranno uniti per testimoniare il loro impegno per la 
pace e l’unità, attraversando alcuni luoghi significativi del pianeta.  
 
 
CHI SIAMO?  
Presenti in 182 paesi siamo i ragazzi per l’unità del Movimento dei Focolari.  
Siamo cristiani, ma anche di altre religioni o culture che non professano un credo religioso. 
Un obiettivo ci unisce: realizzare la fraternità universale coinvolgendo in questo progetto tanti altri 
ragazzi nel mondo.  
 
 
IN COSA CREDIAMO 
Solo l’amore può cambiare il mondo! 
Esiste una legge universale, trovata nei vari libri sacri delle religioni del mondo, che è unica nel suo 
genere per la sua presenza in tutte le culture: "Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi e 
non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi". 
È talmente preziosa da essere chiamata la "Regola d'oro". 
È un principio che non si esaurisce mai, come una “luce inestinguibile” che permane sempre nella 
persona, per cui un punto di speranza e di dignità di ogni essere umano. 
Aiuta a promuovere la capacità di capire la situazione dell’altro, quello che desidera, ciò di cui ha 
bisogno e a riconoscere e valorizzare chi ci passa accanto.  
Se vissuta bene genera sempre la reciprocità e, quindi, la fraternità.  
 
 
COSA VOGLIAMO 
Percorriamo tutte le vie possibili per far crollare barriere e divisioni iniziando dalle nostre città e dagli 
ambienti nei quali viviamo, certi che un mondo unito sarà realtà tra tutti i popoli della terra. 
Guardare all'altro come ad un fratello fa nascere segni di pace capaci di far crescere l'unità della 
famiglia umana.  
Per questo ci impegniamo a costruire o rinforzare “Legami d'unità” con ogni persona, per tessere una 
rete di pace in grado di abbracciare il mondo, iniziando da chi ci vive accanto. 
 
 



 
Nel fine settimana del 04 e 05 maggio 2019 (nei diversi fusi orari), i Ragazzi per l’Unità organizzano 
l’ottava edizione della  

STAFFETTA SPORTIVA MONDIALE  Run4Unity. 
 

Saranno centinaia di migliaia di ragazzi protagonisti e sparsi per tutto il pianeta.  
Si aprirà con le isole del Pacifico alle ore 11:00 locali, per poi passare al successivo fuso orario e così 
via, per tutti i fusi orari. 
In varie località delle diverse latitudini prenderanno il via eventi sportivi, azioni di solidarietà ed 
esperienze di cittadinanza attiva in luoghi nei quali prevalgono solitudine, povertà ed emarginazione. 
La staffetta attraverserà anche luoghi simbolo di pace e di unità. 
In varie parti speriamo di riuscire a coinvolgere anche personalità del mondo dello sport e della 
cultura, autorità civili e religiose.  
 
Ma per saperne di più ecco il link ufficiale http://www.run4unity.net 

 
Anche i Ragazzi per l'unità della Regione Veneto vogliono prendere parte a questa staffetta e lo 
faranno nel pomeriggio di sabato 04 maggio a partire dalle ore 16.00 a Treviso al Prato della Fiera 
all'interno della grande manifestazione di “Prato in Fiera” 
Vi aspettiamo numerosi !!!!!!!! 
 
 
         Il team Run4Unity 
               del Veneto 

 
 

 
 
  
 
 

         
 

 


