Rocca di Papa, 17 febbraio 2022

A tutti gli assistenti Gen3 e animatori RpU
Carissime e carissimi, un saluto a tutti! L’appuntamento planetario Hombre Mundo è alle porte e ci tenevamo ad
assicurare a ciascuno la nostra unità più grande, che sia LUI tra noi a “conquistare” ogni ragazza e ragazzo!
Vi inviamo alcune informazioni importanti per la buona riuscita dell’unico appuntamento in diretta Zoom che,
come ricorderete, sarà SABATO 26 FEBBRAIO alle ore 12:00 di Greenwich (ore 13:00 in Italia).
Questa è l’occasione per salutarci e renderci conto che siamo davvero “un popolo” sparso su tutta la terra che
vive, lavora e prega per costruire un mondo migliore e più unito.

IL PROGRAMMA dell’appuntamento zoom (40 minuti) consiste nel salutarci a vicenda, collegarci con Gen Rosso

che si trova a Lampedusa (isola nel mar Mediterraneo, simbolo dell’accoglienza di tanti profughi e migranti) e nel
pregare insieme il Time Out. Qui trovate la tabella con il programma dettagliato che vi preghiamo di leggere
attentamente per essere pronti a partecipare. Il programma è stato ideato da un gruppo di gen3 italiani e due
gen2 del Centro Gen.

ATTENZIONE A SPEGNERE E ACCENDERE LE TELECAMERE AL MOMENTO GIUSTO. Come potete vedere dal programma,

per salutarci in diretta abbiamo suddiviso il mondo in 10 aree. Dopo i primi 4’ minuti di saluto e introduzione
è importante che TUTTI spengano le telecamere e il microfono. Perché? Per mettere in evidenza, nelle prime
pagine di zoom, SOLO i ragazzi di quelle nazioni che stanno salutando. Vi chiediamo dunque di individuare a che punto
saluta la vostra nazione (vedi programma dettagliato) ed essere pronti ad accendere telecamera e microfoni in
quel preciso momento, cioè mentre parla il vostro portavoce per essere pronti a salutare vivacemente, appena lui/
lei ha terminato. Passato un minuto il nostro regista spegnerà automaticamente tutti i microfoni su zoom e a quel
punto chiediamo a chi ha già salutato di spegnere subito la telecamera.
Il regista poi metterà in evidenza (spot light) il portavoce della prossima nazione (o grappolo di nazioni) che
saluterà. E così via.
Naturalmente anche all’inizio e alla fine di tutto il programma è bello accendere la telecamera per vedersi.

COLORI: abbiamo assegnato un colore ad ogni nazione / area geografica. Vi chiediamo di munirvi di fazzoletti
colorati o bandane, oppure magliette o qualsiasi altra cosa abbia il colore che vi abbiamo assegnato, per essere uniti
e riconoscibili al momento dei saluti. Grazie!

ZOOM: Ecco il link. Invitiamo tutti ad entrare nello zoom 15 minuti prima dell’inizio, cioè alle 11:45 ora di Greenwich
(ore 12:45 in Italia).

RINOMINARSI su zoom: entrando in zoom vi chiediamo di rinominarvi scrivendo il nome della vostra NAZIONE e, se
siete in gruppo, della vostra CITTA’.

TRADUZIONI: come già sapete non ci saranno traduzioni. I presentatori parleranno pochissimo.
SOLO per i 10 gen3 portavoce delle nazioni: Con i e le gen3 portavoce delle 10 aree geografiche faremo le prove

sabato 26 alle ore 11:00, sullo stesso zoom. Ai cinque gen che salutano all’inizio (prima di Gen Rosso) chiediamo
di dare dei saluti divertenti (è ancora carnevale) magari anche con scioglilingua intraducibili, mentre ai cinque gen
portavoce che saluteranno nel secondo momento, cioè prima del Time Out, chiediamo di pronunciare solennemente
la Regola d’oro nella propria lingua tenendo una candela accesa vicino allo schermo.
Betta, Leo, Pietro, Elisa, Diego, Giulia, Gioele (gen3) con Juan Cruz e Marina (gen2)
e il Centro Gen3/RpU
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