
 

 

NEXT  
GENERATION 
TAPPA 6 
Siamo giunti alla sesta tappa del percorso Next Generation di Missio Giovani che va ad  
incastrarsi nei mesi di febbraio e marzo e in particolare nel tempo di Quaresima. 

All’interno di questi 40 giorni celebreremo la Giornata dei  
Missionari Martiri, una giornata speciale per Missio Giovani che 
da 29 anni propone e cura.  

Il 24 marzo vengono infatti ricordati i missionari e tutti gli  
operatori pastorali uccisi nell’anno precedente.     

È proprio il 24 marzo perché ricorre l’anniversario del martirio di 
Mons. Oscar Romero, avvenuto nel 1980.  

Per celebrare la ventinovesima edizione abbiamo scelto lo  
slogan “Vite intrecciate”. 

Vita intrecciata quella di padre Gigi Maccalli - in foto -  
missionario della SMA (Società Missioni Africane) originario di 
Crema e rapito in Niger nel settembre 2018 da un gruppo armato 
e liberato lo scorso 8 ottobre in Mali. Vita intrecciata a quelle dei 
suoi parrocchiani in tanti anni di missione in Africa; vita  
intrecciata a quelle dei tanti fratelli e sorelle di altre religioni che 
lo hanno conosciuto; vita intrecciata a quelle dei suoi rapitori con 
cui ha condiviso i due anni di prigionia.  

In una intervista a Popoli e missione racconta: “Quello che ho potuto fare in questi due anni di 
prigionia è stato umanizzare le relazioni con i miei carcerieri, che erano ragazzi giovani: è stato 
un vivere relazioni umane. A chi aveva mal di denti ho dato un paracetamolo, una medicina per 
alleviare il dolore. Con un altro abbiamo avuto uno scambio, perché voleva imparare a leggere e 
scrivere i numeri in francese e ogni sera veniva da me e ripeteva la lezione”. E continua: “Non c’è 
richiesto di fare miracoli in questa vita, ma di vivere la fraternità nel quotidiano”. Sulla strada della 
vita, in ogni circostanza che viviamo, nelle azioni quotidiane, ciascuno di noi intreccia la sua vita 
con altre storie. Così i missionari martiri che celebriamo in questa Giornata: restano fedeli al Van-
gelo, fino al dono totale di sé. Conclude padre Gigi: “siamo tutti fratelli, anche i miei carcerieri”.  



 

 

PER ORGANIZZARE INCONTRI DI FORMAZIONE 
SUL TUO TERRITORIO 

 
VITE INTRECCIATE 

Riflessione di Giovanni Rocca, segretario nazionale Missio Giovani 

 

Il 24 marzo 2021 celebriamo la ventinovesima Giornata dei missionari martiri.  
Nella stessa data, 41 anni fa, mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva  
assassinato durante la celebrazione della messa, punito per le sue denunce contro le violenze 
della dittatura militare nel Paese. 
 
Come il Santo de America ogni anno centinaia di donne e uomini sparsi per il globo rimangono 
fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo istante di vita; sono loro i prota-
gonisti della celebrazione di cui Missio Giovani ogni anno si fa promotrice. 
Di fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che accomuna mons. Romero ai 
martiri e a tutti i missionari è una scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la 
Chiesa si fa testimone.  
 

Scarica il testo completo 

 
MISSIONARI MARTIRI: TESTIMONI NELLA STORIA  

Riflessione di Gianni Valente, giornalista dell’Agenzia Fides – organo d’informazione delle  

Pontificie Opere Missionarie  

 

Al termine di ogni anno l’Agenzia Fides ricorda i nomi e le vite di tutti i missionari e gli agenti pa-

storali cattolici uccisi nei dodici mesi precedenti. Nel resoconto del 2016 c’era anche il nome di 

padre Jacques Hamel, sgozzato nella sua chiesa a Rouen, vicino all’altare dell’Eucaristia. In 

quello del 2019 si raccontava anche di Suor Ines Nieves Sancho, la religiosa spagnola assassi-

nata mentre a 77 anni continuava in Centrafrica la sua opera di insegnare alle ragazze il mestiere 

di sarta. Nel dossier Fides sui testimoni uccisi nel 2020 ritroviamo anche la storia di don Roberto 

Malgesini, il prete lombardo accoltellato a morte da una delle innumerevoli persone da lui 

soccorse, nel suo sacerdozio speso a servire le persone più fragili e in difficoltà.  

Scarica il testo completo 

 

 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Introduzione.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Riflessione-tematica.pdf


 

 

Insieme al materiale sul tema dell’anno in corso, nel percorso biennale di Missio Giovani  

Next Generation, lavoreremo sull’AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e quindi sui  

17 Obiettivi che la compongono.  

Non sai cos’è l’AGENDA 2030? Corri a scoprirlo  

Scopri di più sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile  

In questo tappa analizziamo l’Obiettivo 5 
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti 
di donne e ragazze 

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, 
sia nella sfera 

privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfrut-
tamento sessuale e di ogni altro tipo 

5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il 
fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili 

5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non  
retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di 

protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie,  
conformemente agli standard nazionali 

5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 

5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riprodutti-
vo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e 
sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive confe-
renze 

5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come 
alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risor-
se naturali, in conformità con le leggi nazionali 

5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna 

5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione 
della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli 

 

PER APPROFONDIRE IL TEMA  

Parità di genere: a che punto siamo?  
 
Dossier di DeAlive 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/09/Obiettivi_Agenda2030.pdf
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-5-parita-di-genere


 

 

PER ORGANIZZARE MOMENTI DI PREGHIERA 

 
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 2021  
a cura di Maristella Tommaso e Sara Lioi, membri della Consulta nazionale Missio Giovani  
 
Scarica il testo completo della celebrazione 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
a cura di padre Franco Beati, missionario del PIME, membro della Consulta nazionale Missio 
Giovani  

Scarica il testo completo della celebrazione 

 

VIA CRUCIS 
a cura di suor Anicette Lantonkpôde, missionaria Nostra Signora degli Apostoli e Stefano Pesce 
della Comunità Missionaria di Villaregia membri della Consulta nazionale Missio Giovani.  

Scarica il testo completo della celebrazione 

 

COMMENTO AI VANGELI DELLE DOMENICHE DI QUARESIMA 
a cura di Ivan Zulli e Marilea Colaizzi, membri della Consulta nazionale Missio Giovani  

Scarica il testo completo della celebrazione 
 

 
 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Veglia-di-preghiera-2021.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Adorazione-Eucaristica-2021.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Via-Crucis-2021.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Commenti-ai-Vangeli.pdf


 

 

PER ORGANIZZARE MOMENTI DI ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 
 
7 video testimonianze,  5 proposte di film per cineforum e il progetto di solidarietà dedicato 

alla formazione informatica per i giovani di Robe, in Etiopia, vengono proposti settimanalmente 

sui canali Social - Facebook e Instagram - di Missio Giovani.  

Puoi scaricare il materiale in anteprima QUI 

 

 

 

PER CAMMINARE IN COMUNIONE CON TUTTA  
LA CHIESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggi il Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 

https://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri-2021/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/12/messaggio-quaresima.html

