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profeti

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della
Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei Paesi
più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le
nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e
nel mondo.
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese
Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il
senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequenza:

Testimoni e Profeti: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che
ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non
ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché
sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad
essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del
popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le
nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più
avanti aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare

introduzione

• “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019);
• “Tessitori di fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui ha
amato (2020);
• “Testimoni e profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in
mezzo a noi (2021).
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quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la
gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto
del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che
il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità»”.
Il materiale preparato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie insieme
alle altre articolazioni della Fondazione Missio, che viene presentato e proposto in questo
fascicolo a servizio delle Diocesi, delle parrocchie e di tutte le comunità cristiane, ci aiuti
come Chiesa italiana a vivere in «uno stato permanente di missione» (EG 25).
Don Giuseppe Pizzoli
Direttore

Il tema “Testimoni e profeti” traccia il cammino missionario delle nostre comunità
lungo tutto l’anno pastorale 2021-2022, a partire dalla Giornata Missionaria Mondiale
che si celebra domenica 24 ottobre 2021.
Missio, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, si propone di accompagnare e sostenere questo cammino proponendo spunti per una riflessione comune,
proposte di preghiera e altri strumenti utili a valorizzarne i momenti più significativi.
Questo numero de L’Animatore Missionario, a disposizione di sacerdoti, catechisti,
educatori, animatori, operatori pastorali, vuole prendere per mano il lettore e guidarlo
nella scoperta di tale materiale per aiutare famiglie, gruppi e comunità a riconoscersi
testimoni dell’amore di Dio per tutta l’umanità fino ad affermare “non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20), come ricorda Papa Francesco nel
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno. Quanto viene pubblicato è soltanto una proposta. Ciascun operatore può liberamente adattare il materiale
secondo le proprie esigenze.

introduzione

Il materiale qui presentato è disponibile in versione integrale sul sito:

4

WWW.MISSIOITALIA.IT > CONOSCERE > GIORNATE MISSIONARIE >
OTTOBRE MISSIONARIO 2021
Potranno essere visualizzati e scaricati gratuitamente dalle piattaforme Youtube
e Vimeo, sul canale della Fondazione Missio, anche alcuni video che contribuiranno a suscitare e approfondire la riflessione comune sui diversi aspetti del tema
generale.
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In questa sezione sono contenuti gli abstract
delle riflessioni proposte da don Nicola Agnoli,
don Ezio Falavegna e don Armando Matteo,
i cui testi integrali sono scaricabili dal sito
www.missioitalia.it > Conoscere
> Giornate missionarie
> ottobre missionario 2021

SUGGERIMENTI
PER LA RIFLESSIONE
E L’APPROFONDIMENTO

SUGGERIMENTI PER LA RIFLESSIONE E L’APPROFONDIMENTO
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Testimoni e Profeti
secondo Geremia
testimoni
e profeti

di don Nicola Agnoli,
responsabile della pastorale
studentesca e universitaria
nella diocesi di Verona
e docente
presso lo Studio Teologico
San Zeno di Verona.
Riportiamo di seguito alcuni stralci della riflessione.
Il testo integrale è disponibile sul sito
www.missioitalia.it > Conoscere > Giornate missionarie >
Ottobre missionario 2021

Profezia e testimonianza ci appaiono certamente come due parole quasi sinonime nella loro
portata di significato, l’una come la necessaria esplicitazione dell’altra. Dei due termini, se si
vuole far risaltare una distinzione, si potrebbe dire che la profezia è il dono di diventare
portavoce della Parola divina, e la testimonianza è la prova effettiva dell’autenticità della profezia, che diventa carne nella concreta esperienza di vita di una persona.
Il binomio “profeti e testimoni”, così come lo possiamo cogliere dalla Scrittura, implica le due
realtà della Parola di Dio e della vita dell’uomo, che diventano un tutt’uno in un’esistenza che
fa spazio al Dio vivo. Inoltre, si potrebbe mettere anche in evidenza il fatto che i “profeti”, così
essenziali per l’Antico Testamento, prendono il nome di “testimoni” nel Nuovo Testamento:
la profezia dell’Antico tende e si compie nella martyrìa della fede in Gesù Cristo.
Tra tutte le grandi figure profetiche presentate nelle pagine bibliche, il profeta Geremia ci
può certamente aiutare ad entrare in questa realtà, grazie ad un libro che è costituito in
buona parte da una biografia, in cui Parola e vita, profezia e testimonianza, si amalgamano
splendidamente.

w

Testimoni e Profeti,
profili del medesimo volto
di don Ezio Falavegna,
parroco e vicario urbano
della diocesi di Verona,
docente di teologia pastorale
presso la Facoltà Teologica
del Triveneto

testimoni
e profeti

Riportiamo di seguito alcuni stralci della riflessione.
Il testo integrale è disponibile sul sito
www.missioitalia.it > Conoscere > Giornate missionarie >
Ottobre missionario 2021
Durante i mesi di emergenza virus tutti abbiamo sentito, almeno una volta, la frase: “Niente
sarà più come prima”, anche se, in fondo al cuore, tutti abbiamo immaginato e sperato che
tutto potesse ritornare come prima, anzi, che avremmo recuperato tempo e risorse, per ritornare
al passo di prima, almeno a rioccupare le postazioni precedenti.
A ben guardare, forse, questa è anche l’impressione che si ha nel cogliere la realtà della vita
pastorale che ci appartiene. Tutti a dire che non sarà più come prima, ma tutti, o quasi, pronti
a rilanciare tutto ciò che ci apparteneva prima.
A partire da qui, dovremmo almeno condividere alcuni interrogativi: che cosa stiamo
imparando da questo tempo e, contemporaneamente, quali cambiamenti stanno
nascendo e come possiamo immaginare il domani delle nostre comunità? Quale
testimonianza possiamo offrire come indicatore di profezia?

SUGGERIMENTI PER LA RIFLESSIONE E L’APPROFONDIMENTO

>

02. spunti di riflessione 2021-02/03 (05-08).qxp_00. copertina (1-2) 03/08/21 12:37 Pagina 7

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021

7

SUGGERIMENTI PER LA RIFLESSIONE E L’APPROFONDIMENTO

02. spunti di riflessione 2021-02/03 (05-08).qxp_00. copertina (1-2) 03/08/21 12:37 Pagina 8

8

Convertire
i nostri occhi a Gesù
per umanizzare
il mondo
testimoni
e profeti

di don Armando Matteo,
Sotto-segretario aggiunto
della Congregazione per la Dottrina
della Fede, professore di Teologia
Fondamentale presso la Pontificia
Università Urbaniana di Roma
e direttore della rivista
Urbaniana University Journal.
Riportiamo di seguito alcuni stralci della riflessione.
Il testo integrale è disponibile sul sito
www.missioitalia.it > Conoscere > Giornate missionarie >
Ottobre missionario 2021

Cosa testimoniamo al mondo noi che crediamo in Gesù di Nazareth? Qual è il
centro della testimonianza di noi cristiani? Qual è la profezia decisiva del
nostro essere uomini e donne della Chiesa di Cristo?
Ritengo che la specificità del nostro credere da cristiani abbia a che fare essenzialmente con
una conversione dello sguardo e precisamente con la nostra capacità di assimilare il modo
di “vedere” che fu proprio di Gesù: di fare nostre cioè la traiettoria e l’intensità con cui Gesù
ha visto (e ha insegnato a vedere) Dio, il mondo e sé stesso. Di fare nostri i suoi occhi.
La testimonianza e la profezia dei cristiani è allora, innanzitutto, vedere Dio come Gesù l’ha
visto.
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PROPOSTE
PER LA
PREGHIERA E
L’ANIMAZIONE

In questa sezione troverai:
• alcune proposte di preghiera
da vivere in famiglia,
nei gruppi e nelle comunità
• alcuni suggerimenti per l’animazione
liturgica delle cinque domeniche
del mese di ottobre
• la presentazione di alcuni video
scaricabili gratuitamente
dalla piattaforma Youtube e Vimeo
della Fondazione Missio,
corredati da schede utilizzabili
negli incontri di formazione e animazione.
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proposte per la preghiera e l’animazione

Proposta
di preghiera
in famiglia

10

Negli ultimi due anni la tragedia della pandemia ha messo in crisi il mondo intero, sollevando
enormi problemi in ogni popolo, a tutti i livelli, toccando in modo particolare la famiglia,
costretta a fare i conti con regole e convivenza nuove e non sempre facili.
Nel mese di ottobre del 2020 papa Francesco ha inviato a tutti una lettera enciclica (che significa ‘circolare’, perché va fatta conoscere ai c ristiani di tutto il mondo!) sulla fraternità e l’amicizia sociale perché “il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti
(…) fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza” (Fratelli tutti, n° 33).
Nelle proposte che MISSIO (cioè le Pontificie Opere Missionarie in Italia) rivolge alle comunità e alle famiglie, ci si pone l’obiettivo di sostenere e animare la preghiera delle e
nelle famiglie, anche perché questo è l’anno che papa Francesco ha voluto
dedicato in modo particolare alle famiglie, come un’opportunità, per approfondire i
contenuti del documento Amoris laetitia. “In famiglia – scrive il Santo Padre – si potrà
sperimentare una sincera comunione quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono
profondi e puri”.
Crediamo possa essere utile un aiuto in semplicità che proporremo periodicamente per la
preghiera in casa, (scaricabile da: www.missioitalia.it > conoscere > adulti) in modo particolare durante l’Ottobre missionario e la Giornata Missionaria Mondiale, che mantiene il duplice
richiamo alla preghiera universale ed alla solidarietà concreta a favore delle giovani Chiese.
Altri momenti di crescita e preghiera, approfonditi soprattutto con l’ascolto della Parola di
Dio, saranno il tempo di Avvento e di Natale, e la Quaresima, che prepara alla Pasqua e che
completa il mistero di Cristo risorto fino alla Pentecoste. Anche durante il mese di maggio
(durante il quale, peraltro, è sempre offerta una iniziativa molto apprezzata per i preadolescenti e le famiglie) presenteremo una traccia, così da poter vivere missionariamente tutto l’anno
pastorale, con i più piccoli, con gli adulti e gli anziani, per le giovani coppie all’inizio del loro
cammino familiare o per coppie mature che danno convintamente la propria testimonianza di
fede nelle comunità, perché ogni parrocchia, che è sempre una ‘famiglia di famiglie’, sia arricchita dallo spirito missionario di ciascuno di noi!

Il testo della preghiera in famiglia per l’ottobre missionario 2021 è scaricabile da:
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie > ottobre missionario 2021
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Rosario
Missionario
Un rosario è “missionario” quando ogni singola parola del rosario t’interpella,
te la senti addosso, ti scorre nelle vene e non ti lascia la coscienza tranquilla
per il solo fatto che hai pregato per quell’intenzione missionaria!
Un rosario è “missionario” quando il pregare “per” e il pregare “con” coincidono!
Un rosario è “missionario” quando il tempo della preghiera
è lo spazio dove inizi ad agire!
Un rosario è “missionario” quando lo reciti con cuore, mente, mani e occhi apertissimi…
per sconfiggere il peggiore di tutti i mali: l’indifferenza!
Infine, un rosario è “missionario” quando avrai il coraggio e la forza
di vivere il resto della tua vita… a colori!
Don Carlo Rotondo
Assistente spirituale del Gruppo Animazione Missionaria (GAMIS)
del Pontificio Seminario Regionale Sardo dal 2017 al 2021

Il testo delle meditazioni per il Rosario Missionario,
proposte dal Gruppo di Animazione Missionaria
del Pontificio Seminario Regionale Sardo, è scaricabile da:
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie > ottobre missionario 2021

proposte per la preghiera e l’animazione

Un rosario è “missionario” quando è capace di andare fino ai confini del mondo
non soltanto con le parole, le lingue e le intenzioni… ma anche con il cuore!

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021
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proposte per la preghiera e l’animazione

Adorazione
eucaristica per adulti,
gruppi e comunità

12

La proposta di raccoglierci in silenzio, per adorare e pregare davanti all’Eucarestia, ci viene
offerta quest’anno dalla comunità delle Piccole sorelle di Charles de Foucauld ad Avana,
Cuba. All’interno del mese di ottobre (ma speriamo anche in tanti altri momenti dell’anno!)
siamo invitati a riscoprire la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio, per vivere la missionarietà testimoniata nella vita di tutti i giorni. In questa proposta possiamo cogliere la particolare
forza della radicalità evangelica vissuta da un grande uomo di fede, purtroppo ancora poco
conosciuto. Si tratta del beato Carlo de Foucauld, profeta e testimone della misericordia di Dio fra i Tuareg, vissuto a cavallo fra l’ottocento e l’inizio del novecento.
Durante la sua vita non ebbe molta influenza, se non tra le persone che lo conobbero e lo
amarono: nonostante i suoi sforzi, non riuscì ad avere discepoli, né a vedere accettate le sue
proposte. La sua straordinaria testimonianza ci possa aiutare a vincere le nostre paure e
scuse, per accoglierne la disarmante semplicità, vissuta nel nascondimento, tanto lontana da
noi… Si tratta di lasciarsi provocare dalla sua esperienza di uomo “abitato” da Dio, divenuto
un “fratello universale”. Così scriveva ai familiari: “Sono qui non per convertire i Tuareg, ma
per cercare di comprenderli… Sono certo che il Buon Dio accoglierà in cielo quelli che furono buoni ed onesti, senza che ci sia bisogno di essere cattolico romano. Lei è protestante, T.
è incredulo, i tuareg sono musulmani… sono persuaso che Dio ci riceverà tutti.”
Proviamo, col suo esempio ed il suo aiuto, a seguire l’esortazione di Papa Francesco e chiedere al Signore di rendere anche noi ‘fratelli di tutti’!

Il testo dell’Adorazione eucaristica è scaricabile da:
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie > ottobre missionario 2021
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La Veglia Missionaria è un appuntamento importante per le nostre Chiese locali; si raduna
infatti tutto il popolo di Dio con il vescovo e tutti i suoi collaboratori: in quella occasione tutta
la diocesi rinnova il proprio impegno missionario. Ha una sua particolare forza quando a ricevere il mandato missionario è presente chi si è preparato per l’esperienza di Fidei Donum ed
è prossimo a partire a nome della Chiesa che lo invia.
Sappiamo che la Chiesa è per sua natura missionaria, per questo ogni battezzato deve esprimere nella vita la sua testimonianza al Signore e, quale profeta, portare la Parola del Signore
ai fratelli.
La traccia della Veglia missionaria di quest’anno è stata preparata da don David Fiore, direttore del Centro Missionario di Crotone, che ci invita ad accogliere lo stile profetico di due
personaggi biblici: Elia e Giovanni Battista. Ci auguriamo che la Giornata Missionaria
Mondiale riesca a richiamare tutti alla fedeltà evangelica che fa rifiorire e ripartire le nostre
comunità con lo spirito libero e liberante della Pasqua di Gesù.

Il testo della Veglia è scaricabile da:
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie > ottobre missionario 2021

proposte per la preghiera e l’animazione

Veglia
missionaria
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Animazione liturgica delle domeniche di ottobre
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3fratelli
ottobre
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Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli, ci ricorda la seconda lettura di oggi. Ma perché avrebbe
dovuto vergognarsi? Forse perché noi di solito ci vergogniamo se un membro della nostra famiglia è un ‘poco di buono’ o ha combinato grossi guai. Di certo non ce ne vantiamo. Invece il
Signore non si vergogna di chiamare fratelli noi che siamo così profondamente egocentrici e talvolta ribelli... Se siamo fratelli suoi, perché con Lui abbiamo in comune lo stesso Padre, vuol dire
che siamo anche fratelli e sorelle tra di noi, tutti, senza distinzioni, perfino quelli che pensiamo
siano nostri nemici.
Nel Vangelo, il Signore ci ricorda anche che il contesto, in cui normalmente sperimentiamo il
nostro essere fratelli e sorelle, è la famiglia: cioè quella comunità che nasce dall’amore tra un
uomo e una donna. Amore fragile, spesso ferito, ma che proprio per questo è luogo di esperienza
del perdono, della guarigione, cioè di quel tipo di amore di cui palpita il cuore di Dio. Un amore
che risana, che fa esperienza della ripartenza, che fa crescere e maturare.
Iniziamo allora questo mese missionario chiedendo al Signore di renderci strumenti perché tutti
possano sperimentare l’essere figli del Padre, fratelli e sorelle di Gesù, fratelli e sorelle nell’unica
famiglia di Dio nel mondo.
Intenzioni di preghiera
A Dio Padre che ascolta sempre le preghiere dei suoi figli, rivolgiamo le nostre invocazioni, in particolare facendoci voce di tutti gli uomini e le donne che ancora non lo conoscono.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre, accogli la preghiera dei tuoi figli.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Per la Chiesa missionaria sparsa nel mondo, perché sia sacramento dell’incontro con
Cristo nel mondo intero. Ti preghiamo
Per Papa Francesco e per tutti i Pastori, perché illuminati dallo Spirito Santo abbiano la
forza e il coraggio di annunciare il Signore Gesù, morto e risorto, ed educhino il popolo di
Dio alla fraternità. Ti preghiamo
Per le famiglie cristiane, affinché la Parola di Dio sia per loro luce e forza perché vivano
sempre nel rispetto e nell’aiuto reciproco. Ti preghiamo
Per la pace nel mondo, perché l’umanità intera cresca nel dialogo e nella fraternità.
Ti preghiamo
Per noi tutti, perché il Signore ci liberi dal virus dell’egoismo e dell’odio, e i giovani
affrontino le sfide quotidiane con coraggio e speranza. Ti preghiamo
Intenzioni della comunità locale…

Accogli Padre le preghiere della tua famiglia diffusa su tutta la terra ed esaudiscile secondo la tua
volontà. Te lo chiediamo per Cristo tuo Figlio, nostro fratello e redentore.

proposte per la preghiera e l’animazione

I domenica
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II domenica

proposte per la preghiera e l’animazione

“Va vendi quello che hai e dallo ai poveri”. In questa seconda domenica del Mese missionario a
guidarci è la parola libertà. A quel giovane desideroso di seguirlo, Gesù chiede di alleggerirsi.
Quante zavorre ci incatenano e ci tengono a terra, senza permetterci di volare alto, vicino al
Signore! Quando il legame con ciò che possediamo e con le persone che ci vogliono bene è solo
di proprietà e non di libertà, allora la sequela diventa difficile, quasi impossibile. Anche la testimonianza missionaria per essere tale deve essere leggera, non appesantita da strutture che nulla
hanno a che fare con la semplicità evangelica. Là dove il Signore ci vuole ha già preparato tutto il
necessario, e anche di più. Chiediamo dunque al Signore di vivere il nostro avere come l’occasione di un donare. Chiediamolo per la nostra comunità e per tutta la Chiesa.

16

Intenzioni di preghiera
Invochiamo il Signore e presentiamo a lui le intenzioni della Chiesa e di tutto coloro che lo cercano nella via della sapienza, attraverso le proprie espressioni culturali e religiose.
Preghiamo insieme e diciamo: Esaudisci le preghiere del tuo popolo, Signore.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ti preghiamo per la Chiesa affinché sappia mostrare la semplicità e leggerezza del
Vangelo di Gesù nella gestione dei suoi beni nella gestione delle sue relazioni nel donarsi
libera da catene materiali. Preghiamo
Ti preghiamo per i missionari, affinché capaci di affidarsi realmente alla provvidenza, la
loro missione viva di gratuità e oblazione spontanea manifestando il volto di Gesù.
Preghiamo
Ti preghiamo i capi delle Nazioni e dei popoli, affinché le loro scelte siano dettate dalla
promozione dell’umano e abbiano a cuore i poveri e gli afflitti. Preghiamo
Ti preghiamo per le nostre comunità, siano capaci di sequela, pronte a vivere con libertà
la ricerca del Signore coinvolgendo nel cammino di fede i lontani, coloro che non appartengono alla comunità e coloro che non credono. Preghiamo
Ti preghiamo per noi tutti, per quando il nostro avere corrisponde a un possedere e non a
un donare. Ti chiediamo Signore di renderci capaci di gesti di libertà e condivisione che
possano essere occasione di incontro e testimonianza del tuo volto. Preghiamo
Intenzioni della comunità locale…

A Te, o Padre, affidiamo queste intenzioni e quelle che portiamo nel cuore. Ti chiediamo di esaudirle secondo il tuo progetto d’amore. Per Cristo nostro Signore.

17
ottobre
servitori
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Più di quanto immaginiamo cerchiamo Dio nella linea della “potenza”. Come Giacomo e Giovanni
ambiamo a poteri e privilegi seguendo Gesù. Il quale, con pazienza e con l’esempio della sua vita, ci
porta altrove, sulla via dell’impotenza, dell’umiltà nell’amore, quella che ha scelto per sé.
Egli ci aiuta a diventare grandi, non alla maniera dei governanti che dominano e opprimono, ma come
servitori, che assumono responsabilità curvandosi sui fratelli, come Gesù ha fatto lavandoci i piedi.
Ci vuole servitori, senza sosta, verso tutti, soprattutto avvicinandoci ai piccoli e scartati della società,
come lui ci ha mostrato.
Se lo seguiamo fedelmente, può offrirci anche il calice che lui ha bevuto, ossia, donare la vita per
amore, servendo i fratelli. Questo ci fa grandi. Pur difficile, la chiamata di Gesù a essere servitori è
ancor oggi uno degli inviti più sentiti e messi in pratica da parte dei suoi discepoli.
In questa terza domenica del Mese missionario, vogliamo unirci a tutta la Chiesa che inizia il cammino
verso il Sinodo dei Vescovi, sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”: si apre oggi la fase diocesana che durerà fino al prossimo mese di aprile. Il Signore ci conceda
la grazia di sentirci tutti parte viva della Chiesa universale diffusa sulla terra, condividendo lo stile del
servizio, per il bene di tutta l’umanità, secondo l’esempio del Signore Gesù, che è venuto per servire
e non per essere servito.
Intenzioni di preghiera
Accostiamoci, fratelli e sorelle, con piena fiducia al Dio della misericordia e della grazia, e come popolo sacerdotale presentiamogli le preghiere della sua Chiesa e del mondo intero.
Preghiamo insieme e diciamo: Nella tua volontà è la nostra pace, Signore.

1.

Per la Chiesa che oggi apre la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, perché mai si rinchiuda
in se stessa e mai si fermi nell’annuncio del Regno di Dio e, sempre, nei suoi pastori e fedeli, si
spenda per essere segno e sacramento del suo amore, curvandosi sulle ferite dell’umanità.
Preghiamo
2. Per tutti i missionari, perché siano capaci di incarnarsi in ogni situazione e in ogni luogo della
terra, pronti a condividere, a partire dalla propria esperienza della grazia, la bellezza dell’invito
all’amore universale. Preghiamo
3. Per i capi delle nazioni e coloro che hanno responsabilità nei vari ambiti della vita sociale, perché abbiano la consapevolezza che il loro compito è un sevizio e, nell’attuarlo, cerchino con onestà il bene, la pace, la solidarietà, la giustizia. Preghiamo
4. Per i giovani, perché nella loro ricerca della verità e della pienezza di vita si lascino attrarre dalla
proposta alta del Vangelo e trovino, in una vita donata nel servizio dei fratelli, il motivo profondo
della vera gioia. Preghiamo
5. Per noi, chiamati qui a celebrare insieme il sacramento dell’Eucarestia, perché ci sentiamo inviati
a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri affinché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Preghiamo
6. Intenzioni della comunità locale…
O Padre, che aiuti sempre i tuoi fedeli al tempo opportuno, ascolta le preghiere del tuo popolo in preghiera. Te lo chiediamo per l’intercessione del nostro Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio e nostro
Signore.

proposte per la preghiera e l’animazione

III domenica

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021

17

24 ottobre
solidali

03. strumenti di animazione 2021-02/03 (09-20) correzioni.qxp_00. copertina (1-2) 03/08/21 12:40 Pagina 18

IV domenica

proposte per la preghiera e l’animazione

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

18

“Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta domenica di Ottobre, Giornata Mondiale
Missionaria, la liturgia della Parola ci ricorda che abbiamo ricevuto una missione da Gesù: quella
di guidare a lui ogni uomo e donna, e in particolare le persone più deboli, i poveri e i bisognosi.
Siamo, dunque, invitati a diventare il volto tenero di Gesù che ama e si prende cura dei più piccoli
della società.
Le notizie che ci pervengono quotidianamente dalle diverse parti del mondo, ci ricordano che tanti
fratelli e sorelle vivono in situazione difficili a causa di guerre, conflitti e della pandemia che ancora segna pesantemente la sorte di tante persone. In questa Eucaristia vogliamo essere solidali
verso di loro, con gesti concreti di carità e di compassione, e soprattutto con le nostre preghiere,
nella consapevolezza che ogni vita è preziosa agli occhi del Signore.
Oggi in particolare vogliamo ricordare tutti i missionari che stanno spedendo la propria vita per
l’annuncio del Vangelo, e chiediamo che anche la nostra comunità diventi sempre più missionaria.
Intenzioni di preghiera
Come Bartimeo, eleviamo al Signore la nostra preghiera, essa raccoglie il grido dell’umanità sofferente e che attende l’annuncio del Vangelo.
Ad ogni invocazione rispondiamo insieme: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Per la Chiesa: sia sempre segno e strumento dell’edificazione del Regno, indicando al
mondo la via per la salvezza e liberazione dell’uomo. Preghiamo
Per i missionari: siano testimoni fedeli e generosi della tua Parola, perché ogni uomo
possa ricevere la buona notizia dell’amore che salva. Preghiamo
Per chi ha responsabilità in campo politico ed economico: abbiano sempre pensieri e progetti di pace e solidarietà impegnandosi a costruire per tutti una società migliore che si
prenda cura dei più deboli e fragili. Preghiamo
Per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, della pandemia, delle ingiustizie e della
fame: possano trovare conforto in Dio, solidarietà in noi credenti e giustizia nelle istituzioni. Preghiamo
Per tutti noi: il grido silenzioso di chi soffre ci trovi sempre attenti ad ascoltarli, dar loro
voce e tendere loro la mano. Preghiamo
Intenzioni della comunità locale…

Ascolta o Padre, la preghiera dei tuoi figli desiderosi di partecipare all’opera missionaria del tuo
Cristo. Infondi su di noi il tuo Spirito, perché non venga mai meno il nostro impegno a favore dei
più deboli e bisognosi della società. Per Cristo nostro Signore.

31
ottobre
amorevoli
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L’abbondante legislazione giudaica, con i suoi 613 precetti e comandamenti, poneva al pio ebreo un
concreto problema di priorità. È quello che lo scriba chiede a Gesù: cosa è più importante fare? A cosa
dare maggior attenzione?
Gesù indica due comandamenti, già conosciuti e presenti nella legge ebraica, e li unisce in un tutt’uno,
rendendoli ormai non più divisibili. Da adesso in poi non è più possibile separare l’amore di Dio, che
va amato sopra ogni cosa, dall’amore del prossimo, che va amato come sé stessi. È una nuova chiave
di lettura, che semplifica in poche parole la complessa legislazione in vigore, e ha il sapore delle cose
di Dio. Non si potrà più onorare Dio e disprezzare l’uomo, né curarsi dell’uomo e dimenticarsi di Dio.
L’amore verso Dio rimanda inevitabilmente al volto del fratello, e della sorella; l’amore al prossimo,
porta alla comunione con Dio.
Il Regno di Dio, come Gesù profetizza allo scriba, non sarà lontano da chi amorevolmente accoglie il
prossimo, chiunque ci passi accanto nel momento presente della nostra vita. Chiediamo al Signore,
alla conclusione di questo mese missionario, di realizzare quanto chiediamo nella preghiera del Padre
nostro: “Venga il tuo Regno”.
Preghiere dei Fedeli
Al Signore Gesù che è sempre pronto per intercedere a nostro favore presentiamo i bisogni della
Chiesa e dell’umanità intera.
Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo Regno, Signore!

1.
2.
3.
4.
5.

Ti ringraziamo, o Signore, per averci parlato con chiarezza del più grande comandamento, e
per averci mostrato, con la tua vita totalmente donata, come amare con tutti noi stessi.
Risanaci dal nostro egoismo perché possiamo seguirti con cuore generoso e sincero. Noi ti
preghiamo
Signore, molti ci hanno preceduti con gesti di amore gratuiti e solidali, fino ad offrire la propria vita per i fratelli. Fa che la Chiesa non si scoraggi di fronte alle difficoltà e alle tentazioni
di oggi, e continui ad essere sempre di più segno dell’amore misericordioso di Dio per ogni
uomo. Noi ti preghiamo
Gesù Maestro, insegnaci l’ascolto e l’obbedienza al Padre, come hai fatto tu, così che possiamo ritrovare la gioia della fede e amare Dio e il prossimo con la tua stessa passione. Noi ti
preghiamo
Buon Pastore, chiediamo il tuo aiuto e la tua forza per vivere con amore la nostra fede, e
rispondere alla tua chiamata a curarci dei nostri fratelli, specialmente quelli che non sono
ancora stati toccati dal tocco risanante del tuo Vangelo. Noi ti preghiamo
Intenzioni della comunità locale…

Signore Gesù, morto e risorto, a te affidiamo tutte queste preghiere che ti abbiamo rivolto, insieme ai
desideri di bene e di pace presenti in ogni cuore sulla terra, ti chiediamo di presentarle al Padre. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

proposte per la preghiera e l’animazione

V domenica
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proposte per la preghiera e l’animazione

I video sono disponibili
sul canale Youtube
(Fondazione MISSIO)
e scaricabili gratuitamente
dalla piattaforma Vimeo

20

MATERIALE
VIDEO per
l’Ottobre
Missionario
2021

Testimoni e profeti è il tema dei video prodotti dalla fondazione Missio
per l’animazione dell’anno pastorale missionario 2021-2022. Sono previste
una serie di videostorie che mettono in luce diverse situazioni di testimonianza e profezia. Il video principale è stato girato ad Alessano, in Puglia,
sulla tomba di don Tonino Bello. Don Giuseppe Pizzoli, direttore della
Fondazione Missio, ripercorre i tratti salienti della profezia sul luogo dove
è sepolto questo grande testimone e profeta del nostro tempo: il profeta
non si chiude, non si isola, sta nel mondo, è un uomo/donna equilibrato,
parla al mondo e scuote la chiesa. Il profeta è colui che parla non a nome
proprio, ma della Chiesa e del Vangelo, assumendosi rischi e responsabilità per quello che dice. Gli apostoli, ricorda don Pizzoli, «di fronte alla
proibizione di parlare in nome di Gesù Cristo rispondono con coraggio “noi
non possiamo tacere quello che abbiamo veduto e ascoltato”. È il cuore del
messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno e ci ricorda che come missionari siamo chiamati veramente a continuare la sua missione, che ha come contenuto fondamentale la costruzione del Regno».
Gli altri video riportano testimonianze di missionari e missionarie che in
Italia e nel mondo sono testimoni e profeti: tra queste, don Giovanni
Piumatti che ha lavorato per 50 anni nella Repubblica Democratica del
Congo in mezzo alla guerriglia; p. Gianfranco Testa che a causa del vangelo ha passato 5 anni in carcere in Argentina; Stefania d’Avolio che con
il marito Luigi, dopo gli anni passati in Ecuador, accolgono migranti a
Lecce; Eugenio Coter, vescovo nel Pando Boliviano che parla delle catechiste nell’Amazzonia, vere leader di comunità. Ed altri ancora…
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Le pagine che seguono
illustrano significato e attualità
della Giornata missionaria mondiale
e delle Pontificie Opere Missionarie.
Alla presentazione
di alcuni interventi delle POM
a favore delle Chiese di missione,
fa riscontro la rendicontazione
degli aiuti distribuiti dalle POM
nel corso del 2020
nei diversi continenti.

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
PONTIFICIE
OPERE
MISSIONARIE
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LA GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

le pontificie opere missionarie

Dal 1926 la Giornata Missionaria Mondiale si celebra la penultima domenica di ottobre
in tutte le comunità cattoliche del mondo, come Giornata di preghiera e di solidarietà
universale tra Chiese sorelle. È il momento in cui ognuno di noi è chiamato a confrontarsi con la responsabilità che compete ad ogni battezzato e a ciascuna comunità cristiana, piccola o grande che sia, in risposta al mandato di Gesù “Andate in tutto il
mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). È posta all’inizio dell’anno
pastorale per ricordare che la dimensione missionaria deve ispirare ogni momento
della nostra vita e che “l’azione missionaria – ricorda papa Francesco – è il paradigma
di ogni opera della Chiesa” (EG 15).

22

Alla Giornata è associata una raccolta di offerte con le quali le Pontificie Opere
Missionarie, espressione della sollecitudine del Papa verso tutte le comunità cristiane
del mondo, vengono in aiuto alle giovani Chiese di missione, in particolare quelle in
situazioni difficili e di maggiore necessità, provvedendo ai loro bisogni pastorali fondamentali: formazione dei seminaristi, sacerdoti, religiosi/e, catechisti locali; costruzione e mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture parrocchiali;
sostegno alle Tv, Radio e Stampa cattolica locale; fornitura dei mezzi di trasporto ai
missionari (vetture, moto, biciclette, barche); sostegno all’istruzione, alla educazione e
alla formazione cristiana dei bambini e dei ragazzi.
Per tale motivo questa raccolta di offerte si distingue da altre finalità, come pure da
altre eventuali forme di cooperazione tra Chiese particolari.
Di conseguenza non è bene che durante la Giornata Missionaria Mondiale si raccolgano offerte per altri scopi. Nemmeno è bene raccogliere offerte per quelle missioni con
le quali le diocesi mantengono particolari relazioni fraterne, o per Istituti missionari o
per singoli missionari/e.
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Le Pontificie
Opere Missionarie

✱

✱
✱
✱

Pontificia Opera della Propagazione della Fede: provvede ai bisogni
fondamentali delle Chiese di missione legati al lavoro pastorale e di evangelizzazione delle comunità locali (sostegno ai catechisti, alle comunità religiose,
alle opere sociali e di apostolato, mantenimento dei luoghi di culto e delle
strutture parrocchiali, acquisto di mezzi di trasporto, interventi in situazioni di
emergenza).
Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: aiuta le Chiese di missione
nelle loro opere finalizzate alla istruzione, educazione, formazione cristiana dei
bambini e dei ragazzi e alla tutela della maternità.
Pontificia Opera di San Pietro Apostolo: procura i mezzi economici
necessari agli studi dei seminaristi, dei sacerdoti, dei novizi e delle novizie
degli Istituti religiosi nelle Chiese di missione.
Pontificia Unione Missionaria: si occupa della formazione missionaria
permanente dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose mantenendo viva la
consapevolezza della dimensione universale della loro vocazione.

Realizzano il loro servizio di carità a sostegno delle Chiese di missione attraverso
un Fondo universale di solidarietà che si alimenta grazie alle offerte raccolte tra i
fedeli di tutto il mondo, specialmente in occasione della Giornata missionaria mondiale e della Giornata mondiale dell’infanzia missionaria.
Provvedono ogni anno ad erogare sussidi economici alle Chiese di missione poste
sotto la tutela della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

le pontificie opere missionarie

Sono una rete mondiale di preghiera e solidarietà a servizio del Papa per andare
incontro ai bisogni spirituali e materiale dei popoli e delle Chiese locali nei cosiddetti territori di missione.
Sono costituite da:

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021
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ALCUNE
RICHIESTE
DI AIUTO
PERVENUTE
ALLE
PONTIFICIE
OPERE
MISSIONARIE

Progetto n. 35
THAILANDIA – Diocesi di Bangkok
Progetto educativo e di protezione della vita a favore dei
bambini della diocesi • € 15.000

PROGETTO n. 43
UCRAINA – Diocesi di Ivano-Frankivsk
Accoglienza e formazione dei bambini • € 2.500
PROGETTO n. 44
CAMERUN – Diocesi di Bamenda
Scolarizzazione dei bambini, formazione
umana e professionale dei giovani • € 15.000
PROGETTO n. 45
REP. DEM. CONGO – Diocesi di Kenge
Impianto di approvvigionamento di acqua
potabile per il noviziato delle Suore di Maria
Regina della Pace • € 22.000

le pontificie opere missionarie

PROGETTO n. 46
CAMERUN – Diocesi di Kumbo
Completamento della chiesa parrocchiale
St. Kizito a Sabongari • € 44.000
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PROGETTO n. 47
MYANMAR – Diocesi di Mawlamyine
Costruzione di una cappella nel villaggio
di Moe Ma Lin • € 10.000

PROGETTO n. 48
PAPUA NUOVA GUINEA – Diocesi di Bereina
Completamento della costruzione della chiesa
Holy Rosary a Inauaia • € 2.000

Si può
contribuire
così

Causale:
n° del progetto
- GMM 2021

PROGETTO n. 49
GUINEA - Diocesi di Conakry
Costruzione di una stalla per l’allevamento dei maiali
finalizzato all’autosostentamento
del seminario diocesano • € 10.000
• Conto Corrente Postale n. 63062855
intestato a: Missio - Pontificie Opere Missionarie
Via Aurelia, 796 – 00165 Roma
• Bonifico Bancario sul Conto n. 11155116
intestato a: Missio - Pontificie Opere Missionarie
presso Banca Etica (IBAN: IT 03 N 05018 03200 000011155116)
• Carta di credito, PayPal, SatisPay
www.missioitalia.it > aiuta i missionari
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PROGETTO n. 2 – PARAGUAY
COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI ACQUA (€ 4.200)
La scuola Niño Jesus nella parrocchia San Eugenio de
Mazenod, nel vicariato apostolico di Pilcomayo, è stata chiusa
per un lungo periodo a causa della pandemia di COVID-19. I
200 bambini e ragazzi che la frequentano hanno perso alcuni
mesi di lezione ma nel frattempo è stata realizzata la cisterna per
raccogliere l’acqua, strumento di vitale importanza per il buon
funzionamento della struttura e per le comunità della zona.
PROGETTO n. 4 - PAPUA NUOVA GUINEA
ACQUISTO DI BARCHE E MOTORI FUORIBORDO (€ 15.000)
La diocesi di Wewak ha un territorio molto vasto che si
estende lungo il fiume Sepik. Grazie alle offerte ricevute la
diocesi ha acquistato barche e motori per le canoe, permettendo così agli operatori pastorali di raggiungere le popolazioni che vivono isolate e di portare loro la Parola di Dio
insieme a beni di prima necessità.

ALCUNI
PROGETTI
FINANZIATI
GRAZIE
ALLE OFFERTE
RACCOLTE
IN OCCASIONE
DELLA
GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
2020

PROGETTO n. 5 – ALBANIA
COSTRUZIONE DI UNA CHIESA (€ 25.000)
Nella diocesi di Shkodre-Pult sono in stato avanzato i lavori
per la costruzione di una nuova Chiesa, sebbene siano state
necessarie molte indagini aggiuntive nello scavo delle fondamenta per trovare il terreno buono. Grazie all’aiuto delle
Pontificie Opere Missionarie si è quasi arrivati al tetto e si
spera di poter presto concludere questa realizzazione.
PROGETTO n. 8. - ALBANIA
RISTRUTTURAZIONE DI UN ASILO NIDO
Nel momento in cui sono iniziate le pratiche per la ristrutturazione dell’asilo nido La gioia di vivere, nel villaggio di
Torovice (diocesi di Lezhe), ci si è resi conto che sarebbe
stato molto più conveniente realizzare una nuova costruzione. Sono quindi iniziati i lavori di scavo delle fondamenta di
un edificio più grande comprendente anche i locali per una
infermeria, una sala riunioni e la segreteria della scuola.

le pontificie opere missionarie

PROGETTO n. 1 – UGANDA
RISTRUTTURAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO (€ 6.000)
Il Lamezia Health Center nella diocesi di Mbarara, che era
stato pesantemente danneggiato da un violento temporale, è
stato interamente ristrutturato. Il servizio di assistenza sanitaria è ripreso a grandi ritmi e molte più persone possono
essere accolte per ricevere le cure necessarie.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021

25

04. le POM 2021-02/03 (21-26).qxp_00. copertina (1-2) 03/08/21 12:42 Pagina 26

AIUTI DISTRIBUITI
DALLE POM NEL 2020
Cifre in Euro (€)

Pontificia Opera
di S. Pietro Apostolo
Formazione
di seminaristi,
novizi e novizie

Pontificia Opera
Propagazione
della Fede
Costruzione
e mantenimento
di opere pastorali
Sostegno a radio, TV,
stampa cattolica
Formazione
dei catechisti laici
Fornitura
mezzi di trasporto
ai missionari,
ai sacerdoti, ai religiosi,
alle religiose, alle suore,
ai catechisti

Pontificia Opera
Infanzia Missionaria
Assistenza sanitaria
Educazione scolastica
Formazione cristiana
dei bambini
TOTALI

AFRICA

AMERICA

EUROPA

OCEANIA

183.364

4.881.625

145.709

101.423

33.875.032

4.154.274

23.019.944

250.609

2.719.904

9.464.955

359.682

5.244.864

57.500

188.273

14.102.530

57.442.517 4.697.320 33.146.433

ALTRI CONTRIBUTI
• Collegi Missionari Internazionali di Roma
• Pontificia Università Urbaniana
• Altri interventi
TOTALE GENERALE:

ASIA

€
€
€

8.500.000
3.024.199
500.000

€ 110.773.887

453.818 3.009.600
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SCHEDE DI ANIMAZIONE
AD USO DELLE EQUIPE
DEI CENTRI MISSIONARI
DIOCESANI E
DEI GRUPPI MISSIONARI
In questa sezione viene presentato il percorso di animazione degli adulti,
delle famiglie e delle comunità per l’anno pastorale 2021/2022
realizzato attraverso tre schede che verranno rese disponibili durante l’anno,
a partire dall’ottobre missionario 2021
sul sito www.missioitalia.it > conoscere > adulti.
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la Profezia
dei costruttori
del Regno

Schede di animazione
per i Centri Missionari Diocesani
e i Gruppi Missionari

In continuità con quanto proposto nei due anni pastorali precedenti, anche per il 2021/22
Missio mette a disposizione TRE SCHEDE di animazione e formazione missionaria. È possibile scaricarle dal sito www.missioitalia.it (sezione Conoscere – Adulti) nei
mesi di settembre, dicembre e febbraio. Sono pensate per gruppi di adulti e riteniamo possano offrire del materiale valido per la formazione proposta dai Centri Missionari Diocesani e
dai gruppi missionari parrocchiali, in modo tale che il tema dell’ottobre missionario illumini
e orienti tutto l’anno pastorale.

28

Ispirate dal tema scelto per l’ottobre missionario 2021 Testimoni e Profeti e dal Messaggio di
Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20), le schede si organizzano attorno a tre figure bibliche di
profeti/testimoni:

➤
➤
➤

settembre GIOVANNI BATTISTA, colui che prepara la strada a Gesù che viene
dicembre ELIA, testimone della vera fede in tempi difficili
febbraio PIETRO e GIOVANNI, apostoli del Risorto che agisce attraverso di loro

L’icona biblica fa da sfondo ai tre passaggi che anche quest’anno ritmano la presentazione del
materiale seguendo la consolidata triade del vedere-giudicare-agire: il confronto con la realtà
(Riconoscere), la luce offerta dalla Parola di Dio e dal recente Magistero (Interpretare),
l’azione concreta che trasforma (Scegliere).
Nella parte finale di ogni Scheda si trovano spunti per la preghiera personale e comunitaria.

Buon cammino missionario!

✁

schede di animazione

Nel triennio inaugurato dal Mese Missionario Straordinario del 2019, alle schede su La
sequela di Gesù hanno fatto seguito quelle su Il progetto di Gesù per concludere quest’anno
con le schede su La profezia dei costruttori del Regno.
Proprio per la continuità del percorso, nulla vieta che si attinga alle schede degli anni precedenti, segnati dal rallentamento delle attività pastorali a causa dell’emergenza sanitaria,
ugualmente scaricabili dal sito di Missio.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
del materiale di animazione missionaria
proposto da missio
La direzione di Missio sarebbe contenta di ricevere le tue osservazioni su questa pubblicazione,
sul sito web della fondazione e sulle schede preparate per accompagnare il cammino annuale di
animazione missionaria, a partire dalla Giornata Missionaria Mondiale. Ti saremo quindi grati se
vorrai compilare questa scheda ed inviarla a Missio tramite posta (via Aurelia 796 – Roma) o via
email (info@missioitalia.it).
Il materiale di animazione missionaria lo cerchi abitualmente:
Nei sussidi cartacei
Sul sito web di Missio
Indifferentemente sui due mezzi
Conosci la rivista L’Animatore missionario?
SI

NO

Se NO, perché?
Non arriva
Arriva troppo presto e al momento buono l’ho persa
Non mi interessa quanto riporta
Mi servo del materiale di altre riviste missionarie

SI
NO,

Uso principalmente

il numero dell’ottobre
quello dei ragazzi
quello dei martiri

Negli ultimi anni l’Animatore missionario rimanda a materiale di animazione (Rosario, Veglia
missionaria ecc.) presenti sul sito www.missioitalia.it.
Hai fatto uso ultimamente di questo materiale?
SI

NO

Se NO perché?
Non riesco a trovarlo sul sito
Ho difficoltà a scaricarlo e a stamparlo
Come giudichi la qualità dei materiali proposti?

✁

MOLTO BUONA

BUONA

ACCETTABILE

MEDIOCRE

scheda di valutazione

Fai uso ugualmente dei tre numeri della rivista?

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2021
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Hai dei suggerimenti per migliorare la Rivista e i materiali corredati?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Conosci le tre SCHEDE proposte ogni anno per l’animazione missionaria di famiglie, gruppi e comunità?
SI

NO

Se NO perché?
Non ne ho sentito parlare
Non le ho mai intercettate sul sito
Se SI, che uso ne fai?
Animazione del Centro Missionario Diocesano
Animazione dei gruppi missionari parrocchiali
Prendo spunti per vari momenti di formazione
Come giudichi il materiale delle Schede?
MOLTO BUONO

BUONO

ACCETTABILE

MEDIOCRE

Hai qualche suggerimento per migliorare la proposta delle Schede?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ogni giorno
Una volta la settimana
Qualche volta nell’anno

Qualche volta nel mese

Quale parte del sito consulti abitualmente?
Tutto il sito
La parte di informazione
Il materiale di formazione ed animazione
Il calendario delle iniziative
Altro: ……………………………………………………………………………
Hai difficoltà a rintracciare sul sito ciò che ti interessa?

SI

-

NO

Vuoi lasciare un suggerimento per migliorare il sito web?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

✁

scheda di valutazione

Apri abitualmente il SITO di Missio Italia?

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!
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PARTECIPA
ANCHE TU

guarda i progetti
che puoi sostenere
a pagina 24

• dare assistenza sanitaria, educazione scolastica e formazione cristiana
a bambini e ragazzi in situazioni di fragilità
• sostenere le Radio cattoliche locali e gli altri mezzi di comunicazione sociale
• costruire e mantenere strutture per le attività pastorali, luoghi di culto,
seminari, monasteri
• erogare borse di studio a favore di seminaristi, sacerdoti, novizi,
novizie e catechisti locali
• fornire mezzi di locomozione ai missionari (biciclette, moto,
vetture, barche)

Invia il tuo contributo

tramite il Centro/Ufficio Missionario della tua diocesi oppure:
• Conto Corrente Postale n. 63062855
intestato a: Missio - Pontificie Opere Missionarie
Via Aurelia, 796 – 00165 Roma
• Bonifico Bancario sul Conto n. 11155116
intestato a: Missio - Pontificie Opere Missionarie
presso Banca Etica (IBAN: IT 03 N 05018 03200 000011155116)
• Carta di credito, PayPal, SatisPay
www.missioitalia.it > aiuta i missionari
Per eredità e lasciti:
amministrazione@missioitalia.it – tel. 06 66502629/28
Per altre informazioni:
info@missioitalia.it – tel. 06 6650261
In Italia le Pontificie Opere Missionarie
sono rappresentate dalla Fondazione di religione Missio,
ente canonico eretto dalla Conferenza Episcopale Italiana
e dotato di riconoscimento civile.

in caso di mancato recapito, rinviare a Ufficio Postale Roma Romanina, per la restituzione al mittente previo addebito

al programma annuale di aiuto delle Pontificie Opere Missionarie
alle missioni più bisognose per:

