
L’attività che proponiamo per questa tematica è tratta del percorso formativo 
“Costruisci un Ponte Mondiale” ed è una vera e propria tradizione dei ragazzi missionari 
del mondo; si tratta dei SEMINATORI DI STELLE conosciuti anche come “I CANTORI DELLA STELLA”. 
Pensate che in Germania, lo scorso 7 gennaio, ne ha dato notizia anche fides.org:  
i “Cantori della Stella”, sono stati accolti per la quindicesima volta dalla Cancelliera 
Angela Merkel, alla quale hanno donato le loro preghiere di benedizioni.

Sono ragazzi che nelle feste di Natale, a gruppetti di tre o quattro persone, portano l’annuncio della nascita 
di Gesù nelle case della parrocchia. Uno di loro tiene in alto una grande stella, la loro guida. Nelle case dove 
sono accolti, portano la Lieta Notizia con il canto, una piccola rappresentazione, una poesia, un piccolo testo 
scritto da loro: messaggi di pace, gioia, fraternità. 
Le persone visitate, se vogliono, possono offrire un contributo per sostenere un progetto di solidarietà 
della Pontificia Opera Infanzia Missionaria. Potete trovare i progetti sostenuti per l’anno 2020-2021, sull’Animatore 
Missionario per la Giornata Missionaria dei Ragazzi 2021 o sul nostro sito alla sezione Assistenza all’infanzia. Missionario per la Giornata Missionaria dei Ragazzi 2021 o sul nostro sito alla sezione Assistenza all’infanzia. 

Purtroppo la pandemia non permetterà di bussare alle case della gente ma si può essere seminatori di stelle 
anche in questo momento difficile. Di sotto vi diamo qualche idea.

I Seminatori di Stelle, sono ragazzi che vivono con entusiasmo la nascita di Gesù e vogliono annunciarla 
al mondo, per partire devono scegliere cosa portare con sé. 

La pandemia non ci permette di visitare le case dei nostri parrocchiani?
NIENTE PAURA! Ci sono molti modi per diventare Seminatori di Stelle,
ciò che importa è preparare il cuore ad essere veri messaggeri
del Lieto Annuncio. Come?

• Riflettendo sull’esempio dei Magi;
• Scegliendo canti, preghiere, testi sul Natale e l’Epifania da condividere
via messaggio con la propria famiglia, con persone sole o con chi è costrettovia messaggio con la propria famiglia, con persone sole o con chi è costretto
all’isolamento a causa della pandemia;
• Realizzando il bracciale kumihimo da donare in cambio di un’offerta
per i progetti della Poim (per realizzarlo: consultare la scheda tutorial Missio Lab);
 • Disegnando con tutta la famiglia tante stelle, ritagliandole e scrivendo 
in ciascuna una breve frase che sia un messaggio di pace, fraternità, 
gioia per la nascita di Gesù Bambino;
 • Incartando i vostri pacchettini per i regali di Natale con carta decorata • Incartando i vostri pacchettini per i regali di Natale con carta decorata
realizzata dai ragazzi e utilizzando le bellissime stelline adesive di Missio Ragazzi 
come ‘chiudi pacco’;

... quanto altro il cuore vi suggerisce.

Potete richiedere le “stelline adesive” presso il Centro Missionario Diocesano o
il nostro ufficio, scrivendo a ragazzi@missioitalia.it o telefonando allo 0666502644.
Per poter leggere tutte le attività proposte nel percorso formativo
“Costruisci un Ponte Mondiale” vai al link di seguito:“Costruisci un Ponte Mondiale” vai al link di seguito:
http://www.pontemondiale.missioitalia.it/

COSA SERVE PER DIVENTARE SEMINATORI DI STELLE?
Proposte di animazione in tempo di pandemia

Donare ed essere Solidali diventando 
“Seminatori di Stelle”

CHI SONO I SEMINATORI DI STELLE?

Orchestriamo la Fraternità
Sussidio di animazione missionaria MISSIO RAGAZZI 2020/21
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