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Rocca di Papa, 8 ottobre 2021 
 
 
Alle/Ai Delegati dell’Opera in Zona e Responsabili di zonetta, focolari e cittadelle 
(con preghiera di inoltrare al Consiglio di zona e ai perni delle Comunità locali) 
Alle Segreterie di: 
 Giovani per un Mondo Unito 
 Ragazzi per l’Unità 
 Umanità Nuova 
 Famiglie Nuove 
 Mov. Parrocchiale e Diocesano 
Alle Unità Arcobaleno e alle/agli Assistenti Gen 2, Gen 3 e Gen 4 
Alle Commissioni Nazionali e Internazionali delle Inondazioni 
p.c. Al Consiglio Generale 

 
 
 
Oggetto: FOCUS PATHWAY VERDE – DARE TO CARE - Lavorare in rete per una Ecologia 

Integrale 
 
 
Ciao a tutti! 
 

In questo ultimo tempo abbiamo “sognato” di poter avere un momento insieme con 
tutti gli animatori dei vari movimenti a largo raggio, delle inondazioni e delle comunità locali 
del Movimento dei Focolari nel mondo per fare un Focus sulle tematiche, i percorsi e gli 
strumenti che Pathway Verde – Dare To Care ci offre per quest’anno. 
Infatti questi temi sono tanto in sintonia con quanto propone il Documento Finale 
dell’Assemblea Generale 2021 e con quello che l’umanità vive e le Chiese ci sottolineano. 
Per questo, esattamente a una distanza di 6 mesi della Settimana Mondo Unito 2022, vi 
proponiamo trovarci il 30 e 31 di ottobre. 
 
PER COSA? 
 
FOCUS PATHWAY VERDE - DARE TO CARE - Lavorare in Rete per una Ecologia Integrale 
 
Un appuntamento formativo e di condivisione su Pathway Dare To Care – per un’Ecologia 
Integrale, per: 

1. Conoscere il percorso  
2. Approfondire tematiche, esperienze e progetti 
3. Conoscersi e dialogare  
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QUANDO? 
 
30 e 31 ottobre 2021 
In ciascuno dei due giorni ci sarà un momento comune in cui ci collegheremo via Zoom, tra 
le 12.30 e le 16.30 (ora italiana). 
Subito dopo il momento di sabato 30 ottobre ogni zona potrà approfittare – nella modalità 
che riterrà più adatta – per ritrovarsi online e intensificare le reti locali, usando i propri 
account Zoom. La stessa cosa si potrà fare domenica 31 ottobre, prima dell’inizio del 
momento comune. 
 
PER CHI? 
 
Indirizzato a giovani e adulti del Movimento dei Focolari, in particolare a quelli che 
accompagnano gruppi di bambini, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, comunità religiose, 
parrocchie, a quanti fanno da punti di riferimento per le comunità locali dei focolari nel 
mondo e a quelli che – a vario titolo – sono inseriti in attività e progetti inerenti i temi del 
focus. 
 
COME? 
 
Online. Via Zoom potremo trovarci con animatori/assistenti/perni di comunità... di tutto il 
mondo. Il programma e i links per collegarsi saranno disponibili man mano su: 
https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 
Ecco il programma di massima delle due giornate: 

SABATO, 30 OTTOBRE 
(UTC+2 – Rome Time)* 

12:30 – 13:00 Apertura Zoom 
13:00 – 14:00 Focus Pathway Verde – Dare To Care 

Lavorare in Rete per un’Ecologia Integrale  
14:25 – 15:15 Care To Learn 

La COP26 e il nostro impegno comune 
15:30 – 16:15 Care To Learn 

Approfondimenti Tematici Dare To Care (4 opzioni da scegliere) 
DOMENICA, 31 OTTOBRE 

(UTC+1 – Rome Time)* 
12:30 – 13:00 Apertura Zoom 
13:00 – 14:00 Care to Act – Part 1 

Esperienze e azioni Dare To Care  
14:30 – 15:10 Care to Act – Part 2 

Progetti in corso (5 opzioni da scegliere) 
15:30 – 16:10 La Piattaforma Laudato Si’ 
16:10 – 16:25 Conclusioni 
16:45 – 17:45 Programmi distinti: con Referenti GMU e Referenti Pathways / comunione 

tra partecipanti interessati al mondo dei ragazzi (Teens) 
*In alcune parti del mondo l’ora cambia nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Le lancette dell’orologio si 
spostano indietro 1 ora. 
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Ci saranno traduzioni nelle lingue: italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo. 
Ulteriori traduzioni aggiuntive, sia nella parte del programma in plenaria che nei vari 
approfondimenti tematici e azioni/progetti in atto (opzioni da scegliere), potremmo valutarle 
solo per le richieste che ci arriveranno entro e non oltre il 24 ottobre. Per le richieste delle 
traduzioni aggiuntive potrete usare il google form che inseriremo nel link tree: 
https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 

Vi ringraziamo se potete inoltrare questo invito a tutti gli interessati. 
 

Con tutta la nostra unità e nella gioia di trovarci presto! 
 

I Centri Gen 4, Gen 3–Ragazzi per l’Unità, Gen 2–Giovani per un Mondo Unito, 
le Segreterie di Umanità Nuova, Famiglie Nuove, Movimenti Parrocchiale e Diocesano, 

il Centro per il Dialogo con la Cultura 
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