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ProPosta Per l’anno seminaristico

NELLE COMUNITÀ DI FORMAZIONE 
SI COSTITUISCA IL GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA (G. A. MIS.) 
POSSIBILMENTE COINVOLGENDO TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITÀ 

SECONDO IL METODO SCELTO DAI SUPERIORI, 
A ROTAZIONE NEI PERIODI DELL’ANNO O OGNUNO DEGLI ALUNNI OGNI ANNO, 

PER L’INTERO PERCORSO DI FORMAZIONE.
SI PRESENTA QUI UNO SCHEMA PER UN INCONTRO MENSILE, 

CHE SIA DI RIFLESSIONE E CONOSCENZA 
SUI VARI TEMI DELLA MISSIONARIETÀ, 

DELL’UNIVERSALITÀ E DELLA MONDIALITÀ.
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schede 
di riflessione e preghiera

per seminaristi

Carissimi giovani, carissimi educatori,

“Di me sarete testimoni” (At 1,8) Vite che parlano, è il tema scelto per la riflessione
missionaria nell’anno pastorale 2022-2023, a cui vogliamo riferirci anche nelle indicazioni che
cerchiamo di raccogliere in queste semplici schede, proposte per lo studio e la preghiera all’interno
dei seminari, con l’aiuto dei GAMIS (Gruppi Animazione Missionaria) e degli animatori, che
periodicamente incontrano tutte le comunità dei seminari d’Italia.
Scrive don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio, nella presentazione dell’Ottobre
Missionario: <La vita di ogni uomo e donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. In
particolare vogliamo rivolgere a tutte le comunità cristiane un invito a “mettersi in ascolto” delle vite
di tanti missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire: sono
vite che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede e di servizio
all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese particolari che si impegnano a vivere la sinodalità.
Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti anche per le nostre comunità: sono «Vite che
parlano»; che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio
dei missionari vogliamo anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella
semplicità, una testimonianza del Signore Gesù e del suo amore. (...) L’ascolto delle vite dei missionari
risvegli in ciascun fedele il desiderio e la disponibilità di partecipare alla missione universale della
Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di
vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare
la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare
testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo»>.
Abbiamo quindi pensato di presentare la vita e l’esperienza di alcuni testimoni, perché la loro storia,
molto spesso anche la loro morte, siano stimolo, per ciascuno di noi, a vivere con sincerità, verità e
coraggio le nostre scelte quotidiane. Come vedrete, non tutti sono stati ‘missionari’ nel senso
tradizionale del termine, ma certamente tutti costoro hanno “preso sul serio” l’invito del Signore: “Di
me sarete TESTIMONI” ! Ora tocca a noi, in una ideale staffetta, raccogliere il …testimone!

Don Valerio Bersano
Segretario Nazionale Pontificia Unione Missionaria

Missio Consacrati

INDICAZIONI GENERALI: Poiché il tema è <Vite che parlano>, la nostra scelta di quest’anno è che possano…parlare davvero! Per questo
abbiamo scelto di indicare sempre, oltre ad una breve scheda biografica, anche uno o più link a cui sia possibile vedere un filmato: Talvolta
si potrà sentire direttamente la voce del testimone, altre volte, soprattutto per motivi di distanza temporale, la presentazione di altri, ad esempio
di chi ha conosciuto direttamente il testimone per un tratto di strada e magari ne continua l’opera. Sarebbe significativo che ogni comunità
trovasse il tempo di condividere la visione di tali brevi filmati (esperienza del ‘cineforum’!), ma - se ciò non fosse possibile - è opportuno
inviare il link a tutti con un po’ di anticipo, perché ciascuno possa visionarlo prima dell’incontro, magari cercare e condividere altre
testimonianze, video, scritti o altro a piacere che possa aiutare la riflessione. Buon lavoro!
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ottobre beato padre 
rutilio Grande

novembre suor 
maria De coppi

dicembre don 
tonino Bello

gennaio annalena tonelli e
Graziella Fumagalli

Una ‘staffetta’ 
di vita e di martirio

“22
“23

febbraio

padre
salvatore carzedda, 

padre 
tullio Favali, 

padre 
Fausto tentorio

Martiri del dialogo, 
in difesa degli ultimi

marzo
rosario livatino e 

padre 
Pino Puglisi 

Beati per la giustizia

aprile
PasQua, 

dalla morte in croce 
alla resurrezione

Vite di preti che ‘parlano’ 
con la loro sofferenza

maggio/giugno

vite che parlano 
un linguaggio 

di famiglia, 
nuova Pentecoste

per la chiesa


