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Inviati a rinnovare il mondo
animazione missionaria 2019/20

SPIEGAZIONE DEL MANIFESTO

Le immagini sono un mezzo efficace per comunicare con i più piccoli per questo il manifesto 
che la Fondazione Missio realizza per la Giornata Missionaria dei Ragazzi rappresenta un importante 
strumento per l’animazione della giornata oltre che la visualizzazione dei contenuti proposti nel percorso 
formativo missionario annuale per bambini e preadolescenti.

Il tema scelto per l’anno 2019/2020 è racchiuso nello slogan “INVIATI PER RINNOVARE IL MONDO”; 
uno slogan che sottolinea il protagonismo dei piccoli nella missione della Chiesa e, nello stesso tempo, 
segna il collegamento con il tema scelto per il segna il collegamento con il tema scelto per il Mese Missionario Straordinario: “Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

Nell’elaborazione dell’illustrazione abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle parole: 
BATTESIMO e INVIO. Questo ha permesso di valutare una serie di suggestioni e immagini che hanno 
facilitato la trasposizione grafica del messaggio contenuto nello slogan. 

La parola “battesimo” significa “immersione”: immersione nella vita di ogni giorno, nella storia 
del mondo per rinnovare tutte le cose alla luce del Vangelo. In una sua catechesi papa Francesco 
ricorda che:ricorda che:

Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, per collaborare nella Chiesa, 
ciascuno secondo la propria condizione, alla trasformazione del mondo.

e ancora:

Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del suo Corpo, che è la Chiesa, 
e partecipi della sua missione nel mondo.

Nel Battesimo riscopriamo la natura di inviati che nel manifesto viene evidenziata dal lancio 
di aereoplanini di carta da parte di Gesù, col volto di bambino. di aereoplanini di carta da parte di Gesù, col volto di bambino. 

Don Tonino Bello diceva: “i cristiani sono coloro che escono dalle liturgie domenicali ed entrano 
nei meandri della storia”; ogni aereoplanino è realizzato simbolicamente con carta di giornale proprio 
per sottolineare l’esigenza di abitare la storia, non esserne estranei ma viverla da protagonisti. 
Su ogni aereo di carta vi sono bambini di diversa nazionalità con una fiammella sul capo 
che rappresenta lo Spirito Santo ad indicare che i ragazzi missionari sono inviati nel mondo da Gesù 
stesso: «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni» (At 1,8).

In definitiva: i ragazzi missionari sono lanciati da Gesù nel mondo per rinnovarlo comunicando In definitiva: i ragazzi missionari sono lanciati da Gesù nel mondo per rinnovarlo comunicando 
il Suo amore.

COMUNICARE LA MISSIONE
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