
Inviati a rinnovare il mondo 
Itinerario di formazione e animazione missionaria 2019/2020 per i ragazzi dai 6 ai 14anni  

 
 
Il Nuovo Itinerario 2019/2020 di Formazione e Animazione Missionaria che propone Missio Ragazzi a 
tutti gli animatori di bambini dai 6 ai 14 anni, è un percorso che punta a: 
 

 riscoprire il proprio Battesimo e di conseguenza  

 percepirsi Inviati “Discepoli Missionari” 
 
Con la realizzazione di un sussidio online gli animatori potranno beneficiare di un percorso più 
completo, con maggiori contenuti accattivanti e multimediali.  
Ricordiamo che le proposte di Missio Ragazzi sono pensate come compendi a percorsi di iniziazione 
cristiana o ad altri percorsi già strutturati (ACR, Scout, Araldini, ecc): ogni proposta si può inserire in 
tutti i percorsi pastorali, sia a livello ecclesiale che in altro ambito di aggregazione di bambini e ragazzi. 
 

Come si struttura?  
 
Si parte da due schede Extra: Battezzati E’ Inviati” e “ Proposta Missio Ragazzi per il Mese Missionario 
Straordinario”. 
 
“BATTEZZATI E’ INVIATI” 
 
Questa scheda che volutamente riporta il titolo del Convegno Nazionale Missio Ragazzi svoltosi a Roma 
8-10 marzo scorso, parte proprio dai contenuti del convegno e dei laboratori svolti per porre 
l’attenzione sulla Riscoperta dell’Identità del Battesimo. 
 
E’ composta da due sezioni: 

- Per la formazione dell’Animatore Missionario  
- Attività per i Ragazzi Missionari 

 
 
“ PROPOSTA MISSIO RAGAZZI PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO” 
 
Anche Missio Ragazzi mette in campo la sua proposta di animazione per il Mese Missionario 
Straordinario indetto da Papa Francesco per il prossimo Ottobre. 
Si tratta di una sezione speciale dell’itinerario formativo Costruisci un Ponte Mondiale, che per 
l’occasione si amplia di una serie di attività specifiche per animare il prossimo mese missionario. 
Ricordiamo che Costruisci un Ponte Mondiale è un prezioso strumento formativo direttamente in mano 
ai ragazzi che non si arresta all’animazione del MMS ma continua per tutto l’anno pastorale in stretta 
correlazione con l’Itinerario Formativo Missio Ragazzi 2019/2020. 
 
 
Si procede poi con cinque schede ognuna identificata con un simbolo utilizzato nel rito del Battesimo  e  
legata ad uno specifico tempo liturgico.  
 



1. “ACQUA”  TEMPO LITURGICO AVVENTO-NATALE ACQUA. 
 
2. “ LUCE”  TEMPO LITURGICO TEMPO ORDINARIO   
 
3. “ OLIO DEI CATECUMENI” TEMPO LITURGICO QUARESIMA  
 
4. “ VESTE BIANCA” TEMPO LITURGICO DI PASQUA  
 
5. “RITO DELL’EFFATÀ” TEMPO LITURGICO DI PENTECOSTE 
 
Ogni scheda sarà costituita da:  
 

 VANGELO ILLUSTRATO  E “CERCA LA TUA PAROLA”  
 

Non si può prescindere dalla Parola di Dio che per rendere più accattivante ai ragazzi sarà illustrata. Per 
agevolare la comprensione del testo al termine del brano l’attività: “Cerca la tua Parola”. Si tratta di   
un Quiz a risposta multipla, dove attraverso le risposte esatte sarà svelata una parola chiave che 
accompagnerà i ragazzi per tutta la settimana portandoli a riflettere e ove è possibile modificare il loro 
modo di agire o relazionarsi agli altri. Per trovare la parola basta semplicemente trascrivere nel 
riquadro corrispondente il numero della domanda, la lettera identificativa della risposta esatta: più 
facile a farsi che a dirsi!  
  

 DALLA PAROLA AL CUORE 
 

meditazione al Vangelo a cura di Suor Roberta Arcaro della Congregazione delle Suore Francescane 
Angeline. La meditazione è rivolta principalmente all’animatore ed è pensata sia per una sua 
formazione personale ma anche per avere spunti di riflessione per l’incontro sulla Parola da realizzare 
con i ragazzi.   
 

 DAL CUORE AI GESTI 
 

Strumenti per l’Animazione 
Attività, dinamiche, laboratori, cineforum a supporto della catechesi: con i ragazzi è più che mai 
indispensabile trovare modalità interattive e dinamiche per dialogare e fare esperienza concreta della 
Parola ricevuta.  
 
 
TERZA SCHEDA EXTRA “SCUOLA DI…” 
 
La scheda conterrà le scuole dei Pilastri del Ragazzo Missionario che durante questi anni sono state 
pubblicate negli “Animatori Missionari Ragazzi”. 
 
Già presenti Scuola di Preghiera e Scuola di Fraternità, durante questo anno pastorale svilupperemo la 
Scuola di Annuncio!  
 
 


