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aggiornamenti

a che punto siamo con...

Il Vangelo e i ragazzi

Richiesta di riprendere la Parola di Vita
mensile per i ragazzi
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Dopo aver provato quest’anno, a concentrarci sul Vangelo,
con Parole di vita adatte ai ragazzi perché tratte dal materiale
di formazione gen3, torna la domanda se riprendere le
Parole di vita mensili.
Abbiamo parlato coi responsabili del Movimento
Parrocchiale e Diocesano e pensato di procedere in questo
modo:
• Vedere coi consiglieri del Giallo di scegliere delle frasi del
Vangelo adatte anche ai ragazzi.
• Inviamo una lettera a tutte le zone con un
questionario/sondaggio sulla parola di vita mensile.
• Se dal sondaggio si vedrà che è una priorità preparare una
Parola di vita mensile, si costituirà una équipe con
assistenti gen3, impegnati del MP/MD per prepararla.
Alcune zone già preparano la PdV per ragazzi ogni mese.

Sito assistenti
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1. Stiamo ancora sistemando il sito, ci vuole tanto tempo per spostare
tutti i dati e adattarli alle esigenze della privacy.
2. Il sito attuale è continuamente aggiornato:
Per esempio, stiamo inserendo materiale sul Focus Pathways
Verde, GMG2023 e HombreMundo.
3. Abbiamo tolto la password del sito, ma per la privacy sono necessari dei
cambiamenti. Alcuni materiali, che non possiamo ancora rendere
pubblici, li trovate soltanto se entrate, come prima, con la
password.
4. Per tutte le vostre necessità, potete scrivere a:
centrogen3.rpu@focolare.org
5. Per il sito abbiamo ancora bisogno di collaboratori, ringraziamo di cuore
quelli che si sono già offerti.

Volantino in pdf per stampare

assistenti
e animatori

20 Novembre 2021

Volantino
preparato
poter tradurre

Rete
traduttori
Obbiettivo Why

Ritmo

Lavorare in rete per tradurre il
materiale di formazione gen 3/ ragazzi
per l'unità e renderlo accessibile agli
accompagnatori in tutto il mondo

Ogni tanto ci sono delle traduzione da fare a
breve scadenza. Sarebbe importante
identificare chi nella propria rete è disponibile
in questi casi.

Chi Who
Persone che capiscono l'italiano e siano disponibile a:
- fare da punto di riferimento per una rete locale di
persone che possono concretamente fare delle
traduzione.
- disponibile ad imparare e a caricare il materiale
nella propria lingua sul sito assistente gen 3/rpu

Dove Where
se sei disponibile a fare parte di questa rete,
scrivici a centrogen3.rpu@focolare.org

come Fare How
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- formare una rete per tradurre e raccogliere tutto il
materiale di formazione dei gen 3 e ragazzi per
l'unità già tradotto nelle varie zone
- avere una persona per ogni lingua che carichi e
mantenga il sito assistenti aggiornato con tutto
quanto è disponibile

Quando When
primo incontro su zoom per capire chi siamo e cosa faremo
(*da confermare*:
Venerdì, 10 Dicembre alle 8:30 (ora in Italia), oppure
Giovedì, 16 Dicembre alle 18:30 (ora in Italia), oppure
Sabato, 11 Dicembre alle 9 & 18 (ora in Italia)
- fare parte di un gruppo WhatsApp dove verrano messi i
testi e novità da tradurre
- a seconda della propria disponibilità, ognuno cerca il
materiale tradotto, fa la traduzione o/e contatta la propria
rete di traduttori locali

Unità
Grazie della tua disponibilità!
Insieme facciamo arrivare al più grande
numero di ragazzi e assistenti /animatori la
ricchezza e la grandezza del carisma di Chiara.

Maggiore vicinanza alle zone e agli
assistenti e animatori:
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vogliamo incontrare tutte le zone, una per una,
invitando TUTTI gli assistenti e animatori gen3 e RPU,
mettendoci in ascolto come CG3/RpU.
Cominciamo lunedì 22 novembre con la zona Italia
e poi vi manderemo un doodle con alcune possibilità che
ognuno potrà compilare per la propria zona definendo
quando incontrarci, (da dicembre fino a giugno), così da
programmare il momento migliore.

Zoom Mondiale
di assistenti e animatori
Gen2 . Gen3 . Gen4

assistenti
e animatori
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Esperienza
con le gen 3 al CG3/RPU

Cantiere planetario
Hombre Mundo 2022
venerdì - sabato - domenica
25 . 26 . 27 febbraio 2022

Aggiornamento
al 20 novembre 2021
Vi aggiorniamo degli ultimi sviluppi dei
preparativi per il cantiere planetario Hombre
Mundo,
che come sapete avrà luogo
da venerdì 25 febbraio a domenica 27
febbraio 2022.
Si stanno formando dei gruppi per preparare
i vari aspetti di questo nostro appuntamento
mondiale,
e ogni gen3 è invitato a prepararsi vivendo
tutti i colori:

• ROSSO: Per promuovere la Comunione dei beni tra tutti e
permettere che anche chi vive nelle regioni più povere del
mondo possa partecipare con i mezzi tecnologici
necessari, si è costituito un gruppo che ci invierà notizie e
incoraggerà una comunione planetaria.

• Arancio: Per permettere ai ragazzi di popoli diversi di conoscersi e
spalancare il cuore sulla misura del mondo unito abbiamo
preparato un padlet
https://it.padlet.com/Teens4Unity/HM_gemellaggi2022
dove ci si può iscrivere e “gemellarsi”, cioè collegarsi tra unità
gen o gruppi RpU di nazioni e città diverse. Una volta
gemellati i vari gruppi potranno organizzarsi e
incontrarsi virtualmente anche prima del 25 febbraio.

• GIALLO:

affidiamo a Gesù, fin da ora, questo appuntamento
planetario, affinché rappresenti una vera svolta nell’impegno
nostro e di tanti di vivere con coraggio per un mondo unito.
Scriviamo le esperienze più belle di singoli e di gruppi
riguardo le varie tematiche sul google form che già conoscete
e che resterà aperto fino a metà dicembre, entro il 15
gennaio dovranno arrivare le video registrazioni

• VERDE: Vorremmo proporre un’attività di impegno ecologico
che comincia da HombreMundo e arriva fino a Run4unity

• AZZURRO:

Arts4Unity

prepariamo contributi artistici (canti, danze, disegni, foto, video):
sono già arrivate alcune cose, ma ne stiamo aspettando tante altre
workshops con Gen Verde e Gen Rosso - entro il 15 gennaio

dovranno arrivare le video registrazioni

• INDACO: Per preparare il programma delle tre giornate, stimolati

dalle domande di alcuni assistenti e dalle risposte dei gen3 del Core
group abbiamo capito che era bene suddividerci per fasce orarie. In
questo modo ogni giornata avrà un tocco continentale.
Il programma di venerdì incentrato sul nostro stile di vita
sarà preparato dai e dalle gen3 del Core group che abitano in
Europa e Africa.
Il sabato incentrato su ecologia e Fame Zero sarà curato dai
gen dell’Oceania e Asia
La domenica dedicata al tema della pace e unità tra i popoli
lo condurranno i gen del Centro e Sud America.

• VIOLETTO: è pronto un piano comunicativo che,
con la collaborazione dei e delle gen3 del mondo,
in una sorta di conto alla rovescia, permetterà loro
di conoscersi dando spazio sui social alla vita
e attività delle varie nazioni e città.
Vedi pagine seguenti.

VIOLETTO
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Violetto
Tutte le informazioni su HM si troveranno sempre sul
sito assistenti
https://assistentigen3.focolare.org

Come condividere i nostri
file di lavoro per HM?
Per aiutarci a lavorare insieme e a comunicare tra di
noi i file che servono per il programma: esperienze,
contributi artitistici - Arts4Teens; notizie varie di ogni
territorio. Abbiamo preparato su googledrive una
cartella HombreMundo Planetario 2022 - da
condividere con tutti
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gbXYj3l
G-r5QsGfglaI-6rjID4XBdQDJ

Come poter partecipare attivamente
nella tecnica di HM?
• far parte rete di ragazzi e adulti dei vari territori
che preparano la parte tecnica di HM (grafica,
video, zoom)
• far parte della rete dei punti di riferimento per
zona o territori... che aiuti a far circolare le notizie
di ogni paese...

VIOLETTO
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Chi?

• ragazzi e adulti che amano fare grafica e
montaggio video
• ragazzi e adulti che amano scrivere e
raccontare.
• ragazzi e adulti che amano fare da tecnici
della trasmissione

Cosa potremmo fare?

•elaborazione di elementi grafici
•video sigla e montaggio di altri video
•comunicati stampa per raccontare cosa stiamo vivendo
•coordinamento della tecnica per programma

Come darci le vostre adesioni?
Scrivere il contatto email e WS di chi vuole
aiutarci - ragazzi/e e adulti:
centrogen3.rpu@focolare.or

VIOLETTO
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Violetto PROGETTO:
social media
Obiettivi
1.Fare "rumore" <su Instagram per promuovere
Hombre Mundo.
2.Incontrarsi e condividere la propria cultura e vita
con gli altri.

Chi?
Tutti quelli che sono interessati a partecipare:
(anche chi non possiede un proprio account sui socials)
• personalmente come menbro del Core Team dei
Socials per Hombre Mundo
oppure
• come zonetta o città a un TOW* = "Take Over Week" &
Instagram Live per gemellaggio

Cosa faremo?

Useremo i socials come:
• TOW*="Take Over Week" zonette o città interessate possono
occupare l'Instagram di Teens4Unity per una settimana per presentarsi
e farsi conoscere da tutto il mondo.
• GG*=una piattaforma per zone gemellate (vedi Padlet
https://it.padlet.com/Teens4Unity/HM_gemellaggi2022)
• per incontrarsi attraverso un Instagram live.
Il Core Team dei Socials per Hombre Mundo:
• preparerà posts sull'evento
• suggerirà domande per lo script e condurrà InstaLive
• WK*=spazio per invitare o partecipare a workshops/Instagram live

VIOLETTO
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Come fare?

Interessati devono scrivere a centrogen3.rpu@focolare.org
Il Core Team dei Socials per Hombre Mundo:
• si troverà periodicamente su Zoom
• lavorerà in rete usando un gruppo chat (WhatsApp)
Come gruppo per zonetta o città:
•TOW*="Take Over Week"

•
•

tutto il gruppo pianifica le pubblicazioni
1 o 2 ragazzi(e) preparano fino a 6 posts (da 1 a 10 foto ciascuno) seguendo la
grafica di Hombre Mundo, nella propria lingua e in inglese o italiano
inviano le pubblicazione a centrogen3.rpu@focolare.org
saranno pubblicati durante un'intera settimana su Instagram del T4U

•
•

tutto il gruppo pianifica lo script
due ragazzi(e) che rappresentano le due zone conducono l'Instagram Live

•
•

•GG*=I/le gen 3/RPU delle zone gemellate:

Quando?

Dicembre 6-12: TOW* 1
Dicembre 13 -19: TOW* 2
Gennaio 9-15: TOW* 3
Gennaio 16-22: TOW* 4
Gennaio 23-29: TOW* 5
Gennaio 30- Feb 5: TOW* 6
Febbraio 6 - 12: TOW* 7
Febbraio 13- 19: TOW* 8
Febbraio 20-24: Settimana di Hombre Mundo

Come rimanere in contatto
nuovo E-mail unico:

centrogen3.rpu@focolare.org

Incontri punti di riferimento 20 novembre 2021
Argomenti trattati (vedi ppt per più dettagli) e links:
In Profondità stralcio del video di Margaret (1'30")
Aggiornamenti … a che punto siamo con:
Richiesta di riprendere la Parola di Vita mensile per i ragazzi - Abbiamo parlato coi responsabili del Movimento Parrocchiale e Diocesano e pensato di procedere
in questo modo:
Vedere coi consiglieri del Giallo di scegliere delle frasi del Vangelo adatte anche ai ragazzi.
Inviamo una lettera a tutte le zone con un questionario/sondaggio sulla parola di vita mensile.
Se dal sondaggio si vedrà che è una priorità preparare una Parola di vita mensile, si costituirà una équipe con assistenti gen3, impegnati del MP/MD per
prepararla. Alcune zone già preparano la PdV per ragazzi ogni mese.
Sito assistenti:
Stiamo ancora sistemando il sito, ci vuole tanto tempo per spostare tutti i dati e adattarli alle esigenze della privacy.
Il sito attuale è continuamente aggiornato. Per esempio, stiamo inserendo materiale sul Focus Pathways Verde, GMG2023 e HombreMundo.
Abbiamo tolto la password del sito, ma per la privacy sono necessari dei cambiamenti. Alcuni materiali, che non possiamo ancora rendere pubblici, li
trovate soltanto se entrate, come prima, con la password: https://assistentigen3.focolare.org/en/login-public.html
Per tutte le vostre necessità, potete scrivere a: centrogen3.rpu@focolare.org
Per il sito abbiamo ancora bisogno di collaboratori, ringraziamo di cuore quelli che si sono già offerti. Più informazione sulla rete traduttore/sito in questo
volantino.
Maggiore vicinanza alle zone e agli assistenti e animatori, vogliamo incontrare tutte le zone, una per una, invitando TUTTI gli assistenti e animatori gen3 e RPU,
mettendoci in ascolto come CG3/RpU. Cominciamo lunedì 22 novembre con la zona Italia e poi vi manderemo più informazione con alcune possibilità che ognuno
potrà compilare per la propria zona definendo quando incontrarci, (da dicembre fino a giugno), così da programmare il momento migliore.
20 Marzo 2022 sarà il prossimo zoom mondiale con tutti/e assistenti/ e animatori Gen2, Gen3 e Gen4.

Incontri punti di riferimento 20 novembre 2021
Cantiere Planetario Hombre Mundo 2022: Vi aggiorniamo degli ultimi sviluppi dei preparativi per il cantiere planetario Hombre Mundo, che come sapete avrà

luogo da venerdì 25 febbraio a domenica 27 febbraio 2022. Si stanno formando dei gruppi per preparare i vari aspetti di questo nostro appuntamento mondiale, e ogni
gen3 è invitato a prepararsi vivendo tutti i colori:
ROSSO: Per promuovere la Comunione dei beni tra tutti e permettere che anche chi vive nelle regioni più povere del mondo possa partecipare con i mezzi
tecnologici necessari, si è costituito un gruppo che ci invierà notizie e incoraggerà una comunione planetaria.
ARANCIO: Per permettere ai ragazzi di popoli diversi di conoscersi e spalancare il cuore sulla misura del mondo unito abbiamo preparato un padlet
https://it.padlet.com/Teens4Unity/HM_gemellaggi2022 dove ci si può iscrivere e “gemellarsi”, cioè collegarsi tra unità gen o gruppi RpU di nazioni e città diverse.
Una volta gemellati i vari gruppi potranno organizzarsi e incontrarsi virtualmente anche prima del 25 febbraio.
GIALLO: affidiamo a Gesù, fin da ora, questo appuntamento planetario, affinché rappresenti una vera svolta nell’impegno nostro e di tanti di vivere con coraggio
per un mondo unito. Scriviamo le esperienze più belle di singoli e di gruppi riguardo le varie tematiche sul google form che già conoscete e che resterà aperto fino a
metà dicembre, entro il 15 gennaio dovranno arrivare le video registrazioni.
VERDE: Vorremmo proporre un’attività di impegno ecologico che comincia da Hombre Mundo e arriva fino a Run4unity (8 Maggio 2022)
AZZURRO: Arts4Unity - prepariamo contributi artistici (canti, danze, disegni, foto, video): sono già arrivate alcune cose, ma ne stiamo aspettando tante altre
workshops con Gen Verde e Gen Rosso - entro il 15 gennaio dovranno arrivare le video registrazioni. Tutto si può segnalare sul google form.
INDACO: Per preparare il programma delle tre giornate, stimolati dalle domande di alcuni assistenti e dalle risposte dei gen3 del Core group abbiamo capito che era
bene suddividerci per fasce orarie. In questo modo ogni giornata avrà un tocco continentale.
Il programma di venerdì incentrato sul nostro stile di vita sarà preparato dai e dalle gen3 del Core group che abitano in Europa e Africa.
Il sabato incentrato su ecologia e Fame Zero sarà curato dai gen dell’Oceania e Asia.
La domenica dedicata al tema della pace e unità tra i popoli lo condurranno i gen del Centro e Sud America.
VIOLETTO: è pronto un piano comunicativo che, con la collaborazione dei e delle gen3 del mondo, in una sorta di conto alla rovescia, permetterà loro di conoscersi
dando spazio sui social alla vita e attività delle varie nazioni e città. Vedi volantini del violetto e social media.
Prossimi Appuntamenti 2021-2022
Incontri Zoom Bimensile con Punti di Riferimento:
22 Gennaio 2022
20 Marzo 2022 con tutti gli assistenti e animatori
21 Maggio 2022
Per qualsiasi altra informazione, il nostro unico email: centrogen3.rpu@focolare.org

