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MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022

“La missione si fa insieme” 

“La missione si fa insieme” è lo slogan della prossima Giornata Missionaria Mondiale dei
Ragazzi e parte dalla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, sviluppando il tema
proposto dall’equipe di Missio e dal messaggio che Papa Francesco indirizza a tutti i cristiani.
Quest’anno è stato scelto l’invito missionario di Gesù Risorto, contenuto nel libro degli Atti
degli Apostoli, dove è narrato l’inizio della missione: «Di me sarete testimoni» (Atti 1,8). 

Cercando di approfondire il significato di questa frase, cuore della Giornata Missionaria
Mondiale (che sarà il prossimo 23 ottobre), desideriamo comprendere le conseguenze del-
l’invito pasquale di Gesù. Un invito che guida da sempre la Chiesa di Gesù e che da quattro
secoli la Congregazione Vaticana di ‘Propaganda Fide (cioè chi è preposto a coordinare l’a-
zione missionaria della Chiesa in tutto il mondo – oggi denominata Evangelizzazione dei
Popoli –) ha portato a far nascere opere specifiche come, da 200 anni l’Opera della
Propagazione della fede; da 100 anni l’Opera della Santa Infanzia (Infanzia missionaria) e in
seguito l’Opera di San Pietro per i sacerdoti autoctoni.

Desideriamo comprendere il mandato missionario per rispondervi, quali discepoli fedeli, con
entusiasmo e generosità. A partire proprio dalla gioia che gli apostoli hanno provato nel rive-
dere il Risorto, vogliamo esprimere la nostra fede con una esistenza appassionata alla Pace,
il primo dono della Pasqua. Questo dono esige che si lavori insieme, che tutto ciò che si farà
sia espressione di comunione fra le persone, in modo particolare grazie al cammino Sinodale
avviato anche in Italia, per dare nuovo slancio alle nostre Chiese un po’ stanche.

Se Dio ci interpella sempre con la sua Parola, vogliamo riaccendere il “fuoco missionario”
che portiamo in noi, perché comprendiamo che è un compito urgente: “Di me sarete testimo-
ni”, cioè IO, il Risorto vi rendo così, testimoni di Pace, abitati dallo Spirito di Dio, dalla forza
e dal coraggio dei missionari.

Ciascuno senta rivolto a sé questo invito appassionato: lavora per la pace, annuncia il
Vangelo attraverso la vita fraterna e non avere altro obiettivo se non quello di testimoniare che
siamo fratelli e che Dio ci precede, là dove lavoriamo per la comunione!

Don Valerio Bersano
Segretario Nazionale Missio Ragazzi
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Dedicato interamente alla Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi, la presente pubblica-
zione vuole fornire agli animatori dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni, tutti gli elementi per poter vive-
re ed animare al meglio la giornata del 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, al fine
di rendere i bambini protagonisti della vita della Chiesa con l’impegno della Preghiera e della
Solidarietà, valori fondanti la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria. 

La Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi è una giornata di preghiera e solidarietà che si
celebra in tutto il mondo anche se in date diverse, scelte compatibilmente con le tempistiche
scolastiche dei vari paesi. In Europa fu scelta la data del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, anche
se da sempre è stata data libertà di celebrarla in date più compatibili con altri impegni dioce-
sani e parrocchiali.

Quali strumenti proponiamo per animare questa Giornata e cosa troverete in questa pubbli-
cazione:

✿  Presentazione sintetica con rimando al sito (www.missioitalia.it/conoscere/ragaz-
zi) di tutte le proposte che Missio Ragazzi realizza per animare con spirito missionario
l’intero anno liturgico: Itinerario Formativo; percorsi di Avvento e di Natale; proposta per
la Settimana Santa; Un’Ave Maria per… animazione del mese mariano e altro ancora.

✿  La spiegazione del manifesto e lo slogan della prossima GMMR che quest’anno è “la
Missione si fa insieme” tratto dal tema della prossima Giornata Mondiale Missionaria
che è “Vite che parlano: di me sarete testimoni”. 

✿  La proposta di preghiera per Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi.
Ogni educatore può realizzare o riadattare lo schema di celebrazione proposto. 

✿  Suggerimenti di attività per la raccolta fondi a favore dei progetti dell’infanzia nel mondo.

✿  “Un soldino per…” presentazione di alcuni dei numerosi progetti che attraverso il
Fondo Universale di Solidarietà (FUS), vengono finanziati con le numerose raccolte
della GMMR a favore dell’infanzia nel mondo. Per ogni progetto verrà descritta la finalità
e la situazione del paese in cui è collocato. Viene anche dettagliatamente presentata la
richiesta economica da parte dei responsabili: non occorre coprire per intero la quota
richiesta per il progetto perché saranno tutte le offerte dei ragazzi missionari d’Italia,
messe insieme ad assicurare ad altri bambini ciò di cui hanno bisogno. 

Vi ricordiamo che per la raccolta sono stati realizzati ad hoc salvadanai in car-
toncino per le offerte da consegnare ai ragazzi.

Si ricorda che è possibile richiedere il materiale per la Giornata Missionaria
Mondiale dei Ragazzi (Manifesto, Salvadanai, Bustine e Immaginette) scriven-
do a ragazzi@missioitalia.it
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MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022

Partendo dallo slogan della prossima Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi “La missio-
ne si fa insieme”, i contenuti delle schede avranno come obiettivo quello di far maturare nei
ragazzi uno spirito di annuncio, condivisione, fraternità e preghiera. Ogni scheda sarà colle-
gata ad un particolare tempo liturgico partendo dall’Ottobre Missionario e proseguendo nel
tempo di Avvento, Natale, Tempo Ordinario, Quaresima, Tempo di Pasqua e Pentecoste.

In ogni scheda, varie sezioni in cui ogni educatore può trovare contenuti come: pagine di spi-
ritualità che partono dalla Parola di Dio; testimonianze missionarie; attività e dinamiche da
realizzare in gruppo o in famiglia a misura di bambini e preadolescenti e altro ancora.

L’itinerario è pensato come un compendio a percorsi di iniziazione cristiana o
ad altri percorsi già strutturati (ACR, Scout, Araldini, ecc.). Lo stile degli stru-
menti di animazione proposti da Missio è quello di garantire la massima tra-
sversalità: ogni proposta si può inserire in tutti i percorsi pastorali, sia a livello
ecclesiale che in altro ambito di aggregazione di bambini e ragazzi.

L’itinerario Formativo sarà pubblicato interamente sul sito www.missioitalia.it alla sezio-
ne conoscere/ ragazzi (https://www.missioitalia.it/category/conoscere/ragazzi/). 
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Cercatori della Stella

Quest’anno i ragazzi che intraprenderanno il viaggio di Avvento e Natale in giro per il mondo
alla ricerca della Stella, si identificheranno con i Magi: chi più di loro nella Bibbia è andato
alla ricerca della Stella? 

Composto da un tabellone gioco e da un libricino di “istruzioni”, i ragazzi vivranno ogni gior-
no un impegno, riceveranno una Parola, si metteranno in cammino e prenderanno consape-
volezza di quanto Gesù sia presente nella loro vita, nel loro quotidiano. Proprio come i Magi,
trovata la Stella, proseguiranno il loro cammino fino al 6 gennaio, Giornata Missionaria
Mondiale dei Ragazzi per vivere questa giornata di preghiera e solidarietà con e per tutti i
bambini del mondo.

Vivi l’Avvento e il Natale 
con Missio Ragazzi
“I Cercatori della Stella” e la “Novena dei ragazzi missionari” due strumenti con cui
i ragazzi potranno vivere il tempo che precede il Natale, giocando, pregando e mettendo in
pratica la Parola di Dio attraverso piccoli impegni quotidiani. 
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Novena dei ragazzi missionari

Nei nove giorni che precedono il 25 dicembre, si propone ai ragazzi uno schema di preghiera
semplice, ricco di attenzione e impegno verso l’altro. È scaricabile gratuitamente in formato
pdf sul sito www.missioitalia.it alla sezione conoscere/ ragazzi
(https://www.missioitalia.it/category/conoscere/ragazzi/).

Per ordinare i “Cercatori della Stella” e la “Novena dei ragazzi missionari”,
scrivi a ragazzi@missioitalia.it o telefona allo 06/66502644.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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IO VANGELO è uno strumento utile per avviare bambini e ragazzi a riflettere sul
Vangelo della domenica.

Ogni settimana viene proposta una scheda contenete: un’illustrazione da colorare e il com-
mento al Vangelo. 
Il logo della newsletter, Gesù rappresentato nelle vesti di un bambino, ha l’obiettivo di
rendere più vicina la figura di Gesù a bambini e ragazzi cui l’animazione missionaria
intende rivolgersi.

Da un paio di anni, la newsletter è anche un mezzo per tenere informato chi la riceve sulle
varie attività e iniziative di Missio Ragazzi e degli altri settori della Fondazione Missio.

Invitiamo tutti gli animatori e catechisti interessati ad iscriversi alla newsletter di Missio
Ragazzi contattando la segreteria all’indirizzo mail:
ragazzi@missioitalia.it
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Con Gesù 
facciamo il mondo 
più bello!

Spiegazione del manifesto 
per la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 2023

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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“Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la mis-
sione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità eccle-
siale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto
particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla
sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato.”
DAL MESSAGGIO DEL PAPA per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022

Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria 2022 ha suggerito lo slogan per
la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 2023: LA MISSIONE SI FA INSIEME

Per la realizzazione del manifesto abbiamo trasposto lo slogan tematico in grafica e illustra-
zioni, avviando una riflessione sui termini di cui si compone lo slogan tematico per la GMMR
2023.

MISSIONE: I ragazzi sono i protagonisti assoluti della Missione della Chiesa, soprattutto se
si considera la storia della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria (POIM): grazie a loro, più
di un secolo fa, ben 180 anni per la precisione, e fino ad oggi, si è innestata una catena di
solidarietà spirituale e materiale che ha permesso di sostenere tanti bambini in difficoltà e in
quasi ogni angolo del mondo. È un aiuto particolare e speciale: al centro dell’azione missio-
naria ci sono i ragazzi che aiutano altri bambini. Da qui lo slogan: i bambini aiutano i bam-
bini.

SI FA INSIEME: Questa espressione suggerisce l’idea grafica del modellare insieme il
mondo: bambini provenienti da varie parti del nostro pianeta realizzano insieme un mondo
più bello, come fanno gli artigiani quando creano le loro opere. Nel lavoro di un artigiano c’è
passione e gioia, ciò che deve caratterizzare i ragazzi che “fanno missione”.

Occorre comunque approfondire il senso della parola ‘INSIEME’: nell’immagine i bambini
modellano il mondo con Gesù, nelle sembianze di un ragazzo, che li guida a realizzare con
cura il globo terrestre e dunque ad avere a cuore il mondo. 

Gesù e i bambini, insieme, configurano un mondo all’insegna della pace, fondato sui valori
dell’amore, della cura, dell’accoglienza; nello stesso tempo, l’immagine propone graficamente
l’espressione di San Paolo VI che papa Francesco ha voluto inserire nel Messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale di ottobre: “Evangelizzare non è mai per nessuno un atto indi-
viduale e isolato, ma profondamente ecclesiale”.
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Proponiamo uno schema di celebrazione per animare la Giornata Missionaria Mondiale dei
Ragazzi del 6 gennaio (o in altra data, più opportuna in rapporto alle esigenze della vostra
comunità). 

Uno speciale ringraziamento va ai I bambini e i ragazzi dell’Associazione “Black and
White” e della parrocchia per i migranti “S. Maria dell’Aiuto” di Castel
Volturno (Arcidiocesi di Capua), per aver realizzato la preghiera GMMR 23.

Ricordiamo che per la raccolta sono stati realizzati ad hoc salvadanai in cartoncino, da con-
segnare ai ragazzi. 

È possibile richiedere tutto il materiale (Manifesto, Salvadanai, Bustine e
Immaginette) presso il centro missionario della diocesi o ai nostri uffici scri-
vendo a ragazzi@missioitalia.it.

Per i parroci, i catechisti, 
gli educatori e gli animatori missionari

Istituita da papa Pio XII nel 1950, la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi si celebra
solitamente nel giorno dell’Epifania del Signore, il 6 gennaio di ogni anno.
La collocazione temporale della Giornata non è casuale: nel giorno dell’Epifania, Gesù si
manifesta ai Magi, personaggi venuti da lontano che rappresentano i tanti popoli della Terra.

La Giornata dei Ragazzi Missionari, come già scritto, può essere celebrata anche in altre date,
a seconda delle esigenze e delle consuetudini delle chiese locali.

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi significa concretizzare gli ideali
missionari che la Chiesa propone ai più piccoli: preghiera e solidarietà verso i coetanei di tutto
il mondo.

Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti per animare la Santa Messa nella Giornata
Missionaria Mondiale dei Ragazzi. La celebrazione potrebbe essere presieduta da un
missionario della diocesi, invitato per l’occasione, per offrire a bambini e adolescenti una
concreta testimonianza di vita missionaria.
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Suggerimenti 
per l’allestimento dell’aula liturgica

È importante allestire con cura l’aula liturgica con alcuni segni che facciano da rimando al
tema annuale e al significato della Giornata.

All’ingresso della chiesa predisporre un grande cartellone con il disegno di un salvadanaio
al centro che richiama il Fondo Universale di Solidarietà delle PPOOMM e, ai lati del disegno,
le descrizioni dei progetti missionari sostenuti per l’anno pastorale 2022/23.
Questa illustrazione può servire per indicare la solidarietà per i piccoli del mondo (sul sito
https://www.missioitalia.it/category/conoscere/ potrete scaricare un fac-simile da
utilizzare come spunto).

In prossimità dell’altare si predispone un segno missionario: dei teli colorati (che
richiamano i continenti) e un tornio con dell’argilla informe (o l’immagine su un cartellone)
che richiama il tema della Giornata di quest’anno.

Ai piedi dell’altare si potrebbero deporre le ceste che accoglieranno le offerte
dei ragazzi e dell’assemblea. Con la presentazione dei doni, i piccoli riporranno
i loro salvadanai con le offerte per i coetanei di tutto il mondo.

Durante la processione d’ingresso, vengono portati e collocati davanti alla mensa 5
oggetti in terracotta che rappresentano il servizio, ognuno colorato con i colori dei continenti.

Ricordiamo di seguito i colori che rappresentano i 5 continenti:

+  il verde per l’Africa;
+  il rosso per l’America;
+  il bianco per l’Europa;
+  il blu per l’Oceania;
+  il giallo per l’Asia.

Nei giorni che precedono la Giornata, saranno i ragazzi stessi a realizzare i 5 oggetti in
terracotta: si può pensare, ad esempio, di riprodurre quelli utilizzati da Gesù nella sua ultima
cena con gli apostoli (una brocca, un catino, un calice, una ciotola, una lampada) ovviamente
lasciando spazio alla creatività dei ragazzi.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022

02. celebrazioni GMR 2022-04 (11-18) 01.qxp_00. copertina (1-2)  06/08/22  12:00  Pagina 13



14

c
e
l
e
b

r
a

z
io

n
e
 G

M
M

r

Suggerimenti 
per la celebrazione

INTRODUZIONE

Prima del canto d’ingresso un/a ragazzo/a, o un educatore, spiegherà i simboli che verranno
portati durante la processione introitale e che completeranno l’angolo missionario predisposto
in precedenza.

RAGAZZO/A 1 Nella Sacra Scrittura il Signore viene spesso paragonato ad un vasaio e
l’umanità all’argilla che utilizza per plasmare le Sue opere (Geremia 18:1-4).
Dio è il primo artigiano che con la sua passione creatrice dà vita all’uomo e
a tutto ciò che gli serve per vivere una vita dignitosa. Lo slogan della Giornata
Missionaria Mondiale dei Ragazzi “La Missione si fa insieme” ci fa pensare
proprio a Gesù Buon Pastore, che chiama tutti noi ragazzi a collaborare nella
realizzazione di un mondo più bello e accogliente, una “casa comune”, un
luogo ospitale dove tutti i bambini del mondo possano vivere in maniera
serena e in armonia con tutto il creato.

RAGAZZO/A 2 Durante il canto d’ingresso vengono posti davanti all’altare il manifesto della
Giornata dei Ragazzi Missionari e 5 oggetti di creta realizzati da noi ragazzi,
colorati con i colori dei continenti. Tutto questo rappresenta l’impegno che
vogliamo assumerci in questa giornata speciale: modellare il mondo con
Gesù, servirlo con la nostra solidarietà e con la preghiera, a favore dei nostri
amici e fratelli coetanei, che vivono in Paesi lontani.

ATTO PENITENZIALE

Signore Gesù, 
Maestro che ascolti ogni cuore, 
perdonaci se spesso 
non siamo capaci di ascoltarti.

Kyrie eleison

Cristo Gesù, 
perdonaci se, concentrati su noi stessi, 
siamo incapaci ad amare 
e ascoltare i nostri fratelli.

Christe eleison
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Signore Gesù, 
perdonaci se non accogliamo le diversità, 
non riuscendo così a camminare insieme
come fratelli.

Kyrie eleison

(Professione di fede o) RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI

Potrebbe essere significativo rinnovare le promesse battesimali durante la celebrazione,
ricordando che con il Battesimo abbiamo ricevuto la vocazione ad essere tutti missionari.

PREGHIERE DEI FEDELI

(Le preghiere è preferibile farle leggere ai ragazzi)

SACERDOTE     Nel giorno in cui celebriamo Gesù che si è manifestato a tutti i popoli del
mondo facendosi nostro fratello, preghiamo insieme:

                           Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, rendici attenti a tutti i fratelli, mentre ti affidiamo i bambini ed i ragazzi
del continente africano: come tu hai vissuto per tutti, rendici uomini e donne di
riconciliazione. 

          Preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Per tutti i fratelli del continente asiatico: è diritto di tutti vivere l’infanzia nella libertà e
crescere sereni in famiglia. Col tuo esempio, insegna alle nostre famiglie a confidare
sempre sul tuo aiuto. 

          Ti preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, ti affidiamo i bambini e i ragazzi del continente americano: con il tuo
aiuto possano crescere nell’esperienza della fraternità con tutti i popoli. 

          Preghiamo.
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, ti affidiamo le famiglie dei bambini dell’Oceania: sappiamo che un
cristiano solo e isolato è in pericolo. Dona a tutti di crescere nella fraternità universale.
Ti preghiamo:

          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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❤  Signore Gesù, vogliamo pregarti per le famiglie dei bambini che vivono in Europa. Anche
qui si vive l’esperienza terribile della guerra. Chi ha lasciato il proprio paese ha condiviso
la tua stessa fuga in Egitto. Dona ancora a tutti la speranza di tornare e, soprattutto, di
vivere ovunque nella pace. 

          Preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

Segno da consegnare 
all’assemblea al termine della celebrazione

Al termine della Messa, o durante il canto finale, si consegna l’immaginetta della
Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi, che è un chiaro mandato per tutti i
partecipanti alla celebrazione: con l’aiuto di Gesù, andiamo e modelliamo il mondo insieme;
miglioriamolo con gesti di gentilezza, di rispetto, di ascolto e di pace. È questo l’impegno di
ogni battezzato: rendere il mondo un luogo ospitale attraverso il rispetto della dignità umana
e dei doni del creato. 

Suggerimenti 
per il canto finale

Come canto di congedo consigliamo “Mani” di Fabrizio Colombo.
Di seguito il teso della canzone:

MANI

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
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fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

Rit

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme...

Rit

Su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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Nelle pagine centrali del mensile “Il Ponte d’Oro”, trova posto la rubrica PIANETA MISSIO
RAGAZZI: quattro pagine dedicate all’universo dei bambini e adolescenti innamorati di Gesù
e con il cuore e gli occhi aperti al mondo.

L’inserto si apre con la riflessione - a cura di don Valerio Bersano, segretario nazionale di
Missio Ragazzi – su uno dei Vangeli della domenica del mese in corso: viene riportato il testo
biblico e, a corredo, pubblicato il commento del sacerdote che “spezza la Parola”. Una ric-
chezza per catechisti e animatori dei ragazzi!

Le pagine successive sono dedicate alla voce dalle diocesi italiane. Le parrocchie che lo desi-
derano, infatti, possono inviare alla Redazione della rivista i propri racconti (corredati da
foto!) di iniziative, attività, giornate, feste, ecc. vissute con gruppi di catechismo, gruppi di
ragazzi missionari, classi scolastiche…

Di numero in numero, in PIANETA MISSIO RAGAZZI verranno pubblicati i contributi arrivati
dalle varie zone d’Italia.

Nella tua parrocchia avete celebrato la Giornata missionari dei Ragazzi? Oppure un’al-
tra iniziativa che ha aiutato i ragazzi a vivere da veri missionari?
Scrivete un breve resoconto raccontando come si è svolta, qual è stata la partecipa-
zione, cosa hanno vissuto i protagonisti, magari dando voce anche a loro, in prima
persona!

Aggiungete qualche foto e inviate il tutto a ilpontedoro@missioitalia.it oppure a
ragazzi@missioitalia.it

Presto troverete le vostre foto e i vostri racconti pubblicati sulla rivista “Il Ponte
d’Oro”! E così la vostra iniziativa sarà stata condivisa con tutti i lettori!

appello!
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Abbiamo detto più volte che la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi è anche
un’occasione per impegnarsi a sostenere materialmente i bambini del mondo.

Insieme ai ragazzi del vostro gruppo o la vostra classe potreste avviare una semplicissima
attività laboratoriale che servirà a riempire di monetine i salvadanai, a sostegno dei progetti
POIM.

Con della terracotta realizzate delle stelle: potreste aiutarvi con degli stampi per biscotti a
forma di stella. Dopo aver realizzato la forma, fate un piccolo buco su una punta e lasciate
asciugare.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022

La Missione si fa insieme:

modelliamo e seminiamo stelle!

Una semplice attività laboratoriale per sostenere
materialmente i bambini di tutto il mondo
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Una volta asciutte, le stelle saranno pronte per essere dipinte. 

Colorate ogni spicchio delle stele con i colori dei continenti: giallo, verde, rosso, blu, bian-
co. Una volta asciutto il colore, passatele con della vernice trasparente per renderle lucide e
brillanti.

Quando avrete terminato, inserite della raffia nel buco realizzato in precedenza e confezionate
le vostre stelle in base alla vostra fantasia. Vi suggeriamo di inserire nella confezione un mes-
saggio di pace per rendere il tutto ancora più prezioso.

Dopo la fase di preparazione può partire la missione: educatori e ragazzi diventeranno dei veri
e propri “seminatori di stelle” offrendo le stelle realizzate ad amici e parenti, in cambio di una
piccola offerta per i progetti della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria.

Buona Missione!
Ecco un esempio di frase da mettere sul cartoncino da allegare alla stella in terracotta:

“Siamo chiamati a camminare 
verso Gesù, 

perché è Lui la stella polare 
che illumina i cieli della vita 

e orienta i passi 
verso la gioia vera.” 

Papa Francesco

Altre proposte e approfondimenti per animare la Giornata Missionaria
Mondiale dei Ragazzi saranno pubblicati sul nostro sito www.missioitalia.it
alla sezione conoscere/ ragazzi

03. stelle solidali GMR 2022-04 (19-20) 01 corr.qxp_00. copertina (1-2)  06/09/22  09:03  Pagina 20



21

s
e
t
t
im

a
n

a
 s

a
n

t
a

..
.

è la proposta ideata da Missio Ragazzi per vivere
i momenti salienti della Settimana Santa in fami-
glia, con uno sguardo e una preghiera rivolta a
tutto il mondo. È un modo affinché anche i più
piccoli possano vivere a loro misura la centralità
della vicenda di Gesù che con la sua passione,
morte e risurrezione ha dato il via all’annuncio
del Vangelo in ogni angolo del pianeta.

Brevi schede di preghiera e semplici attività
manuali da realizzare con i genitori o i catechisti
per i giorni salienti della settimana santa:
Domenica delle Palme; triduo del Giovedì,
Venerdì, Sabato Santo e Domenica di Pasqua.

Il materiale è disponibile sul sito www.mis-
sioitalia.it alla sezione conoscere/ ragazzi
(https://www.missioitalia.it/category/conosce-
re/ragazzi/).

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022

Settimana 
Santa 

#infamiglia 
ma 

#connessi 
con il 

mondo 
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Per il mese di maggio Missio Ragazzi propone l’iniziativa “Un’Ave Maria per…”, un modo per
far vivere ai ragazzi le cinque settimane del mese mariano, in comunione con la Madre di
Gesù e i propri coetanei del mondo. Da qualche anno il Segretariato italiano della Pontificia
Opera Infanzia Missionaria invita bambini e adolescenti, insieme ai loro educatori o alle fami-
glie, una preghiera speciale per affidare alla Madonna le attese, le speranze e le difficoltà dei
ragazzi dei diversi continenti.

Per ogni settimana di maggio, attraverso i Canali Social e WhatsApp, sarà presentata un’in-
tenzione di preghiera per ogni continente, attraverso una diversa immagine. Ogni lunedì l’ap-
puntamento coi più giovani, attraverso una diretta sul canale YouTube della Fondazione
Missio, per pregare insieme in famiglia e affidare alla Madre di Dio e Regina delle Missioni
un continente del mondo, a sostegno di un progetto fra quelli indicati in occasione della
Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi. 

Il materiale di “Un’Ave Maria per…” potrà essere scaricato sul sito www.missioitalia.it ,
alla sezione conoscere/ragazzi (https://www.missioitalia.it/category/conoscere/ragazzi/).

Un’Ave Maria per… 
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La Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi non è
costituita solo dalla preghiera, ma anche dal contributo
concreto, con autentico spirito di solidarietà.
Missio Ragazzi ogni anno sceglie cinque progetti (uno
per continente), che potrete presentare ai ragazzi e così
coinvolgerli concretamente. Sono alcuni dei progetti
che, attraverso la raccolta della Giornata Missionaria
Mondiale dei Ragazzi, vengono realizzati in aiuto dei
bambini di tutto il mondo. I progetti che qui illustriamo
sono solo un esempio fra i tanti, sostenuti attraverso il
‘FONDO UNIVERSALE DI SOLIDARIETA’ (F. U. S.), che
è quel grande “salvadanaio” dove confluiscono tutte le
raccolte per la Giornata Missionaria Mondiale e dei
Ragazzi.

Non occorre coprire per intero la quota richiesta per il
singolo progetto: saranno tutte le offerte dei ragazzi
missionari d’Italia ad assicurare, ad altri bambini, ciò di
cui hanno bisogno. 

Tutte le modalità di versamento per sostenere i progetti
potete trovarle sul sito 
https://www.missioitalia.it/sostieni-la-missione/

Vi invitiamo ad indicare 
come CAUSALE del versamento 
il NUMERO DEL PROGETTO 
ed il PAESE

SOSTIENI 
I PROGETTI 

DELLA 
PONTIFICIA OPERA 

DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA
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progetto n. 57 INDIA

DIOCESI DI CUDDAPAH ANDHRA PRADESH
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IL PROGETTO
Il Convitto FR. Crumblish Girls Boarding è stato avviato nel 1983 da Most. Rev. Dr. S. A.
Arulaiah - il primo Vescovo di Cuddapah. Educare le ragazze è un programma prioritario
della diocesi. Ogni anno ammettiamo nel convitto 200-250 bambine dalla 6a alla 10a classe
e questo permette loro di iniziare e proseguire gli studi. Queste ragazze provengono per lo
più da villaggi remoti dove non ci sono strutture scolastiche e dalle famiglie più povere.
L’educazione delle bambine è molto trascurata nei villaggi per via della convinzione di tanti
genitori che le ragazze dovranno “essere date in matrimonio” un giorno e quindi non hanno
bisogno di istruzione per fare i lavori domestici come cucinare, pulire e lavorare nei campi
come braccianti. Il convitto rappresenta quindi per queste ragazze, l’occasione per ricevere
un’istruzione ed elevarsi nella vita sociale.

SOSTEGNO A FAVORE 
DI CIRCA 200-250 BAMBINE 

NEL CONVITTO 
FR. CRUMBLISH

COSTI DEL PROGETTO

• Spese alimentari per 200 bambini               6.300 €
• Spese mediche per 200 bambini                     480 €
• Stipendio per cuoco                                        930 €
• Stipendio per guardiani                                   690 €

Totale contributo richiesto                8.400 €
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europa
progetto n. 58 ALBANIA

DIOCESI DI RRESHEN

IL PROGETTO
La zona in cui vivono le Suore Maestre di S. Dorotee, si trova sulle montagne della regione
del Mat dove sorgono villaggi sparsi, lontani dalla strada carrozzabile. In queste zone i
bambini, i ragazzi e gli adolescenti mancano di proposte formative e di possibilità aggrega-
tive al di fuori della scuola. 

Molti di loro sono impegnati in attività di pastorizia o di lavori domestici, perché le famiglie
sono in genere molto povere e vivono del lavoro agricolo. In questi ultimi anni il governo
e tutto il sistema operativo hanno reso i poveri ancora più poveri a causa delle forti tasse e
della corruzione diffusa in tutti gli ambienti pubblici.

La comunità, composta da 3 religiose, vive in Albania nel villaggio di Suç, diocesi di
Rreshen da quindici anni.

SOSTEGNO SCOLASTICO 
E NUTRIZIONALE; 

PROMOZIONE UMANA; 
EDUCAZIONE ALLA FEDE 

DEI BAMBINI, RAGAZZI 
ED ADOLESCENTI POVERI 

DEI VILLAGGI DI SHKORS, 
SUÇ, BAZ, KLOS 

E DEL CENTRO DIURNO 
DELLA CITTÀ DI BURREL
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europa

Obiettivi
● Curare ed intensificare gli incontri di educazione alla fede dei bambini e dei ragazzi e

animare e promuovere iniziative missionarie e di catechesi. Offrire occasioni di incon-
tro, di socializzazione e di formazione ai valori umani anche nei confronti dei ragazzi
musulmani.

● Ampliare l’offerta di un sostegno scolastico e nutrizionale ai bambini più poveri del vil-
laggio di Suç e della città di Burrel

COSTI DEL PROGETTO

• Sostegno alimentare e medico                     5.000 €
• Sostegno scolastico (rette, libri)                  2.000 €
• Materiali e Mezzi (trasporto, benzina,

acqua, utenze, disinfestazione)                     5.000 €

Totale contributo richiesto                  12.000 €
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oceania
progetto n. 61 PAPUA NUOVA GUINEA

DIOCESI DI LAE

IL PROGETTO
I responsabili del progetto sono il Vescovo di Lae Rozario Menezes e gli insegnanti della
scuola dell’Agenzia Cattolica insieme ai volontari che insegnano religione nelle scuole
governative e dell’agenzia cattolica. 

Obiettivi
● fornire materiale didattico per l’educazione cristiana
● organizzare ritiri spirituali per insegnanti e studenti
● formare e aggiornare gli insegnanti di Educazione Religiosa

EDUCAZIONE CRISTIANA 
DI 3000 BAMBINI 

FINO AI 14 ANNI D’ETÀ

COSTI DEL PROGETTO

• Materiale didattico                                                   430 €
• Corsi di formazione insegnanti di religione         2.700 €
• Costi di trasporto, vitto e alloggio insegnanti      2.370 €

Totale contributo richiesto                       5.500 €
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africa
progetto n. 65 ZAMBIA

DIOCESI DI MONZE

IL PROGETTO
L’isola di Nyimba è un distretto della Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù della diocesi di
Monze ed è la zona più bisognosa della diocesi. I bisogni più urgenti di questo distretto
sono per lo più in ambito educativo e sanitario. L’isola di Nyimba è una delle isole più
grandi e più densamente popolate del fiume Kafue. Dista circa 80 km dal paese di Monze.
Il principale mezzo di trasporto dal porto di Hakunkula per l’isola è in “banana boat”, che
viaggia per l’isola due volte a settimana: lunedì e giovedì. Le persone su quest’isola
hanno la loro fonte di sostentamento nella pesca. Il tasso di HIV/AIDS è molto alto, per-
ché l’isola non ha importanti servizi sociali come una clinica, l’accesso all’acqua pulita e
altri servizi igienici. Nelle abitazioni non ci sono servizi igienici e spesso è il fiume che
viene utilizzato come servizio. A peggiorare le cose, il fatto che l’acqua del fiume è bevuta
dagli stessi abitanti. Questo li mette a rischio di malattie trasmesse dall’acqua come il
colera, la diarrea, ecc.

Uno dei bambini inseriti nel progetto, ha una disabilità fisica che richiede una sedia a rotelle
quando frequenta la scuola comunitaria. Sfortunatamente, lui non la possiede e quindi non
frequenta la scuola. Il nostro desiderio è quello di aiutare queste persone ad a
vere accesso all’istruzione, oltre alla libertà generale che viene fornito con la mobilità.

L’isola di Nyimba ha due insegnanti volontari, sostenuti dai contributi minimi dei genitori
degli studenti. Ai bambini mancano libri, scarpe, uniformi, penne, matite ecc. 

SOSTEGNO SCOLASTICO 
PER BAMBINI ORFANI E POVERI

DELL’ISOLA NYIMBA 
SUL FIUME KAFUE-SUD

(COINVOLTI N. 150 BAMBINI)
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Obiettivo
● Sostenere gli studenti con le tasse scolastiche e una serie di attività educative materiali;
● acquisto di sedia a rotelle per un OVC;

Oltre a questo, anche un’iniziativa di formazione per migliorare le capacità di insegnamento
degli insegnanti volontari.

COSTI DEL PROGETTO

• Materiale scolastico                                     2.290 €
• Uniformi e Scarpe                                        2.040 €
• Kit di pronto soccorso                                     420 €
• Lavagne                                                           260 €
• Sedia a rotelle                                                 190 €

Totale contributo richiesto                5.200 €
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america
progetto n. 73 JAMAICA

DIOCESI DI MANDEVILLE

IL PROGETTO
Nella diocesi di Mandeville sono presenti diverse scuola che accolgono circa 1784 studenti
d’età compresa tra 0-14 anni: scuole della prima infanzia; scuole primarie e secondarie;
scuole superiori. 
Da anni la diocesi stanzia dei fondi per garantire a tutti gli studenti un pranzo e una merenda
a prezzo ridotto per chi riesce a pagare la retta scolastica; un pranzo e una merenda gratuiti
per tutti i bambini che non possono pagare e che purtroppo sono la maggioranza. È più che
mai fondamentale che questo programma resti una priorità perché una buona alimentazione
è fondamentale sia per la crescita di questi bambini ma anche per il loro sviluppo e appren-
dimento scolastico.

UN PASTO 
E UNA MERENDA 

PER I BAMBINI 
DELLE SCUOLE DI MANDEVILLE

COSTI DEL PROGETTO

• Pranzi                                                         15.200 €
• Colazioni                                                      3.600 €

Totale contributo richiesto              18.800 €
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Il Ponte
d’Oro

Mensile per ragazzi innamorati del mondo e del Vangelo, 
pensato, ideato, scritto e realizzato a loro misura.

Ma utile anche agli educatori che vogliono trattare importanti tematiche a misura
di bambini e preadolescenti, come pace e guerre, diseguaglianza nella distribu-
zione delle risorse, problematiche del Sud del mondo, globalizzazione, salvaguar-
dia del Creato, attenzione agli ultimi, straordinarietà dei missionari, ecc.

“Il Ponte d’Oro” contiene anche proposte di attività da realizzare: i ragazzi possono
accogliere i suggerimenti contenuti nella rivista e viverli in famiglia.

Anche gli educatori possono far proprie le attività proposte e realizzarle con i pro-
pri ragazzi.

Dal numero di gennaio 2022 la rivista per ragazzi ha raddoppiato il suo valore
con una pagina dedicata solo a catechisti, insegnanti, parroci, animatori,
genitori, ecc.

Si chiama “Spazio Educatori” e si trova in terza di copertina.

Contiene idee e suggerimenti per utilizzare con i propri ragazzi alcuni conte-
nuti del numero; non è una rubrica: è un nuovo utilizzo della rivista.

Con questo spazio, il mensile a misura dei ragazzi in tutte le sue pagine (ma non
in questa) assume una valenza doppia. Cioè, si offre ad una doppia lettura.

È un modo per leggere alcuni contenuti del numero con occhi diversi, cioè
con gli occhi specifici degli educatori.

È un modo per scoprire le potenzialità contenute tra le righe e nascoste nelle
pagine della rivista.
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Modalità di abbonamento

Versare la quota dovuta 
sul conto corrente postale n. 63062327 

intestato a MISSIO 
oppure tramite bonifico bancario su c/c 

intestato a Missio – Pontificie Opere Missionarie 
presso Banca Etica, 

cod. IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116.

Il Ponte 
d’Oro

vale per due!
E il suo doppio valore 

è offerto a un costo super competitivo:

€ 14 per l’abbonamento individuale
€10 per l’abbonamento collettivo.
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