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Gli Atti degli Apostoli qualificano i cristiani come “Quelli della Via”, non
come gente ferma, statica, ma continuamente in movimento. Bella questa
immagine, non trovate?

In fondo il cristianesimo non è un punto di arrivo ma una continua ricerca,
un continuo camminare, un continuo mettersi in discussione, un continuo
stare in strada, come faceva Gesù di Nazareth, il nostro maestro, che ha
trascorso tutto il tempo della sua missione in strada o in casa di poveri, pec-
catori e ultimi del mondo.

Il tema della 87a Giornata Missionaria Mondiale che Missio ha scelto per
la Chiesa Italiana è “Sulle strade del mondo”, segno di una Chiesa
missionaria che non vuole predicare il Vangelo dal pulpito distante delle
istituzioni, ma che vuole mettersi in strada per condividere con la gente la
vita di ogni giorno, nelle gioie e nelle tribolazioni. Questo sull’esempio di
Gesù che lo ha fatto per primo e oggi sollecitati dalle parole di Papa
Francesco che ripete spesso: “La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa
e dirigersi verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle
esistenziali.”

La peculiarità della strada è quella di non farti sapere prima chi incontre-
rai lungo il cammino. La chiesa, gli apostoli, se non si fossero spostati e
messi in strada, non avrebbero imparato quello che hanno imparato stan-
do con la gente. L’indimenticabile don Tonino Bello scriveva in una lettera
ai giovani: “crescerete tante più mani stringerete lungo il vostro cammino,
tante più persone conoscerete durante la vita”; insomma il Vangelo si fa in
strada ed è questo il luogo che, come cristiani, dobbiamo riconquistare.
Dobbiamo restituire l’idea che il mondo è il luogo teologico da cui impara-
re i fatti di fede.

Solo rimanendo in strada riusciremo a coniugare meglio il dialogo tra fede
e vita, tra vita e missione, tra chiesa e mondo contemporaneo. Binomi
imprescindibili nei nostri programmi pastorali su cui proveremo a mettere
il focus lungo quest’anno insieme.

CHIESA DI STRADA
L’incontro con Dio ti fa uscire di casa e ti mette in strada.
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CHE COS’È?

Il sussidio che hai in mano è la proposta di un cammino missionario che puoi
approfondire singolarmente o all’interno del tuo gruppo giovanile. All’interno
troverai riflessioni, preghiere, testimonianze e dinamiche educative per dare
un orizzonte più ampio al tuo percorso formativo. Dagli argomenti proposti,
potrà crescere in te il desiderio o anche solo la curiosità di approfondirli per
meglio comprenderli, poiché spesso li troverai solo accennati o poco più.
Potrai scrivere alla nostra mail giovani@missioitalia.it o visitare il sito
www.giovani.missioitalia.it per chiedere tutto il materiale d’approfondi-
mento che ti occorre. 

Diamo uno sguardo insieme al sussidio:

• ZAINO IN SPALLA 

Si tratta di 6 sezioni, all’interno delle quali sono proposte schede for-
mative per un itinerario di fede, di preghiera e di formazione missio-
naria. Le schede sono suddivise per tempi liturgici: Ottobre missiona-
rio, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e Pentecoste.
1 SULLE STRADE DEL MONDO
2 UN GIORNO DA NON DIMENTICARE  
3 VOLTI E STORIE AL CROCEVIA DELLA MISSIONE
4 ORDINARIETÀ DELLA MISSIONE
5 FERMARSI PER FARE IL PIENO
6 DIF-FUSI PER IL MONDO

• MISSIO DIARIO

Qui troverai tutte le nostre iniziative ma costantemente sul sito potrai
conoscere gli aggiornamenti, vedere le foto degli scorsi eventi e leg-
gere tante testimonianze.

• DVD

Quest’anno abbiamo affiancato ai contenuti del sussidio anche un
dvd all’interno del quale troverai le catechesi proposte, le testimonian-
ze, i bans, insomma un incontro già preparato che potrai decidere se
sottoporre al tuo gruppo per intero o utilizzarlo come supporto alle tue
idee circa le tematiche proposte.
Il dvd potrai richiederlo con una libera offerta presso la nostra segre-
teria, scrivendo una mail a giovani@missioitalia.it

Ti ringraziamo per la tua attenzione e ti chiediamo, se lo riterrai opportu-
no, di proporre questo strumento anche ad altri gruppi giovanili parroc-
chiali e diocesani di tua conoscenza. Ci aiuterai ad ampliare la nostra rete.
Un ulteriore grazie va a quanti hanno contribuito a realizzare questo stru-
mento attraverso l’invio e la condivisone di materiale proprio, utili suggeri-
menti e il sostegno morale e spirituale.
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“Vedo albeggiare una nuova epoca missionaria, 
che diventerà giorno radioso e ricco di frutti, 
se tutti i cristiani e in particolare i missionari 

risponderanno con generosità e santità 
agli appelli e sfide del nostro tempo.”

Redemptoris Missio

zaino in spalla
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zaino in spalla!

Il percorso formativo che ti proponiamo quest’anno, parte dal
tema della Giornata Missionaria Mondiale e vorrà far riper-
correre ai ragazzi un cammino di riscoperta della propria
relazione con Gesù, rigustando la meraviglia che Lui ha por-
tato nella nostra vita e alimentando così in noi il desiderio di
annunciarlo a tutti! 

Le schede sono così suddivise:

Tag (Parole chiave) 
Breve descrizione del traguardo che si vuole raggiungere
nella scheda formativa.

Lente d’ingrandimento
Si tratta di una riflessione tematica utile all’animatore o agli
stessi giovani per iniziare a tastare il terreno sul quale si vorrà
camminare all’interno della scheda.

Vangelo senza confini
La Parola di Dio sulla quale vogliamo soffermarci per far si
che questa parli al nostro cuore e ci doni senno e discerni-
mento per compiere, nella nostra vita, la volontà di Dio
Padre per noi.

Incontri al crocevia (suggerire link) 
E sarà per bocca di uomini e donne, giovani e adulti, che que-
sta Parola diventerà carne, esperienza vissuta, diventerà scel-
ta di vita, vocazione e spinta per noi a trovare la propria col-
locazione in questo grande cantiere missionario.

DVD
Tutto il materiale di questo sussidio è riproposto sul nostro dvd.
Il Menu creato è composto da 6 finestre, tante quante sono le
schede del sussidio, ed ogni finestra ha la durata di circa 15
minuti in modo che, qualora lo si volesse proiettare tutto per
intero, non risulti troppo lungo e se invece si volessero estra-
polare solo alcuni contenuti  lo si potrà fare comodamente.

T
A
G

00b. zaino... (5-6):01. presentazione (3/4)  10/07/13  12:11  Pagina 6



7

SU
LL

E 
ST

RA
D

E 
D

EL
 M

O
N

D
O

L’ottobre missionario 
e la Giornata Missionaria Mondiale, 

diventano come ogni anno, 
l’inizio del nostro cammino 
e della nostra formazione. 

Partendo dallo slogan scelto 
per animare la giornata, 

tracciamo tutta la spiritualità dell’anno, 
con l’obbiettivo di far si 

che ognuno di noi possa riscoprire 
la bellezza dell’incontro con Gesù 

ed annunciarlo a tutti, 
non solo con le parole 

ma con tutta la nostra vita.

OTTOBRE MISSIONARIO

“Sulle�strade�del�mondo”

TAG
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A conclusione dell’Anno sulla Fede è tempo di bilanci. 
Cosa è successo nel mio cammino? Cosa mi porto dietro? È stato solo
un susseguirsi di convegni e iniziative sterili oppure ha inciso nella mia
vita di fede?

Domande alle quali ognuno di noi è tenuto a rispondere, non solo nel
silenzio del proprio cuore ma soprattutto con la vita, con i gesti di ogni
giorno che ora devono fare la differenza… anzi, noi stessi dobbiamo
essere differenza in questo mondo.

Certamente quest’Anno della Fede ci ha lasciato l’importanza di un
binomio: fede e vita. Impossibile pensarli slegati o come due cose
diverse che possono coesistere escludendosi. Non esiste una fede
priva di vita, non esiste una fede sterile, che non genera vita: non è la
fede in Gesù Cristo! 

Così come, per un cristiano, non può esistere una vita priva di fede o
una vita dove la fede ha un ruolo a “tempo determinato” per cui la
domenica a messa la mia vita è ricca di fede ma già al lunedì mattina
essa ha perso tutto il significato. Non è vita di fede quella che ti fa com-
piere un gesto di pace a messa e poi ti fa essere indifferente davanti
alle problematiche del tuo vicino di casa, del tuo quartiere, del tuo
paese.

Papa Francesco non si stanca di ripetere che “la cultura dell’incontro è
alla base della pace”, ovvero la pace non si fa in piazza con le bandie-
re, e nemmeno dai pulpiti distanti dove solo la retorica vuota trova
posto. La pace si fa col verbo essere: bisogna essere pace e non fare
la pace!

“Sulle strade del mondo” è il tema della Giornata Missionaria Mondiale
2013. Esso ci invita a scendere in strada e ad uscire dal torpore in cui
spesso ci chiudono le nostre sagrestie. La missione è fuori, la missione
è uscire, è mettersi in gioco, è relazione…la missione è.

Lente   d’ingrandimento
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Gerusalemme – Gerico A/R
(Lc 10, 25-37)

Per riflettere

Il racconto prende le mosse da una domanda che un dottore della

legge rivolge a Gesù ed è lui stesso a rispondere rinviando al

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. La risposta dello

scriba è una provocazione per il lettore di ogni tempo perché

accentua il carattere inseparabile dell’amore di Dio e del prossi-

mo: sono due direzioni dell’amore che si toccano profondamente:

non si può amare Dio senza amare l’uomo e quest’ultimo può

essere amato se incontra, in chi lo ama, la misura dell’amore divi-

no. Questa è l’unica, fondamentale legge che deve muovere il

nostro comportamento.

Pro-*ocazioni

r Secondo te, cosa vuol dire “farsi prossimo”?

r In quale dei personaggi ti rispecchi maggiormente?

Ascolta la lectio sul nostro canale 

youtube missioitalia
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Incontri al crocevia

Testimonianza completa sul nostro canale 

youtube missioitalia

Ciao a tutti! Bè, a dire il vero, è un po’ difficile raccontarsi in poche
righe… ma ci provo lo stesso!  Sono nata a Matera nel 1977. Nel
1996 mi sono trasferita a Roma, dove mi sono laureata in
Psicologia. Nello stesso anno ho conosciuto gli Scalabriniani ed ho
iniziato a collaborare con loro in diversi eventi legati sia all’ambito
migratorio che giovanile; successivamente, con l’etichetta
Scalamusic come interprete e autrice. Negli stessi anni dell’univer-
sità, mi sono formata artisticamente presso la Hope Music School.
Attualmente, mi occupo di musica e comunicazione ma anche di
formazione e animazione giovanile. Da qualche anno collaboro con
la Omnibus, struttura milanese specializzata nella scrittura e nella
produzione di grandi eventi ad elevata valenza etica e sociale, aven-
ti come target preferenziale il mondo giovanile. L’emozione più
grande della mia vita? Cantare davanti a Giovanni Paolo II; avere
avuto l’opportunità di conoscerlo da vicino…Non ci sono parole
per spiegare quello che ho provato… so solo che è stato un GRAN-
DE DONO!

Antonella Mattei 

01. scheda 1 (7-12):01. presentazione (3/4)  10/07/13  12:14  Pagina 10



11

SU
LL

E 
ST

RA
D

E 
D

EL
 M

O
N

D
O

Quando sei nato 
non puoi più nasconderti

Sandro, un ragazzo di dodici anni, è cresciuto in una famiglia bre-
sciana benestante. Durante una crociera in barca, cade nottetempo in
mare ma riesce a salvarsi perché viene avvistato da un barcone di
migranti clandestini. È l’inizio per Sandro di un avventuroso viaggio
di ritorno verso l’Italia in cui avrà l’occasione di scoprire un mondo
completamente diverso e di misurare la propria capacità di adatta-
mento.

Regia • Marco Tullio Giordana

Non smetto di sperare

Mattei e Selleri
Scalamusic

Vangelo dei migranti 

Autore • Renato Zillio
Missionario scalabriniano, ha fondato e diretto il Centro
Interculturale giovanile di Ecoublay nella regione parigina.

Pagine vive dalla meditazione che un “missionario dei migranti” fa
giorno dopo giorno nella sua parrocchia londinese. A occhi aperti e coi
piedi per terra. La sua comunità è un vero microcosmo in cui la vita
degli emigrati italiani s’intreccia con emigranti filippini e portoghesi.
“Emigrare è sempre una lotta. Lo è per il pane e la dignità”

Cineforum

Discoforum

Libroforum
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Andare 
a scuola, 
un diritto 
o un dovere?
«Ognuno ha diritto ad un’istruzione. 

L’istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli elementari 

e fondamentali. L’istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. 

L’istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere 

generalmente fruibili, così come pure un’istruzione superiore 

dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito.»

(ONU, DichiaraziONe UNiversale Dei Diritti UmaNi, art. 26[1])

Missio Giovani, settore della Fondazione Missio, da diversi anni sostiene pro-
getti di solidarietà legati all’istruzione di bambini, ragazzi e giovani di paesi
del sud del mondo che per difficoltà economiche, politiche, sociali e culturali
non sempre ne hanno libero accesso. Riteniamo infatti che tra le prime necessi-
tà di molti Paesi poveri dei cinque continenti vi sia quello di un’ istruzione acces-
sibile a tutti, gratuita e obbligatoria almeno ai livelli elementari come cita lo stes-
sa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Sono oltre 120 milioni i bambini ai quali è negato il fondamentale diritto all’i-
struzione di base, e in oltre metà dei casi si tratta di bambine.
Avere accesso alla scuola primaria è molto più che imparare a leggere, scrive-
re e far di conto. In un paese a basso reddito e con alti tassi di incremento
demografico, le nuove generazioni rappresentano la ricchezza più importante
e la migliore speranza di spezzare la catena che collega ignoranza, povertà,
sfruttamento e sottosviluppo.
In una scuola a misura di bambino i più giovani apprendono, oltre alle nozio-
ni basilari che li salvano dall’analfabetismo, competenze e comportamenti che
serviranno loro nel corso di tutta la loro esistenza.
La storia insegna che nessuna società è mai uscita dal sottosviluppo senza un
cospicuo investimento nel proprio capitale umano. Per questo l’istruzione è con-
siderato un diritto umano fondamentale e uno dei più importanti fra gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio sanciti nel 2000 dall’Assemblea Generale
dell’ONU.
Attraverso la promozione del “QuaderONE X 2” nella tua diocesi, parroc-
chia, famiglia e amici, ci aiuterai a sostenere i progetti che ogni anno Missio
Giovani si impegnerà a portare avanti. Per conoscere i progetti di quest’anno
visita il sito www.giovani.missioitalia.it

Confidiamo nella tua preziosa collaborazione!

Con la missione nel cuore…
Missio Giovani
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Cercheremo di ripartire 
da quel giorno indimenticabile 

in cui Lui, Gesù, 
ha segnato profondamente la nostra vita. 

Qualcuno lo ricorda ancora, 
altri lo hanno dimenticato. 
Proveremo a tornare indietro 

a quel momento 
per così rileggere 

tutta la nostra vita 
alla luce di quell’incontro.

AVVENTO

“Un�giorno�

da�non�dimenticare”

TAG
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Tutti noi abbiamo segnato in rosso sul calendario un giorno particola-
re che, per qualche motivo, resta impresso nella nostra memoria. Il
giorno in cui abbiamo compiuto 18 anni, il giorno in cui abbiamo
conosciuto ciò che oggi rappresenta il nostro amore più grande, il
giorno in cui abbiamo vinto un concorso, trovato lavoro, preso la
patente. Il giorno in cui la nostra vita ha preso una svolta inaspettata:
pensiamo a quegli incontri casuali che poi si rivelano tasselli fonda-
mentali nel puzzle della nostra vita.

E seppur passano i mesi e gli anni, quel giorno resta talmente vivo in
noi che il solo pensiero ci fa vibrare l’anima. Ne ricordiamo dettagli
sconosciuti a tutti, leghiamo spesso un odore, un sapore, una musi-
ca, una voce a quei momenti. Avete presente quando state correndo
in stazione per raggiungere il vostro treno e d’un tratto sentite quel
profumo che vi ricorda lui o lei? Vi guardate intorno sperando di incro-
ciare il suo sguardo anche se sapete quanto sia impossibile che ciò
accada.

Questo accade quando il cuore ama, quando nel calendario persona-
le di ognuno di noi, quel giorno in rosso continua incessantemente a
comparire davanti.

Anche il nostro incontro con Gesù ha una data precisa, un momento
clou, in cui tutto ha preso inizio. Però forse non sempre riusciamo a
ricordarlo, anzi spesso è un problema che non ci poniamo proprio.
Giovanni nel suo Vangelo scrive pure a che ora ha incontrato Gesù:
“erano le quattro del pomeriggio” scrive.

Proviamo anche noi a fare memoria di quel momento in cui tutto ha
avuto inizio, in cui la nostra vita è profondamente cambiata.
Riscopriamo quella meraviglia e raccontiamola a tutti!

Lente   d’ingrandimento
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“Erano le quattro 
del pomeriggio” 
(Gv 1, 35-42)

Per riflettere

Questo racconto è evocativo perché descrive accuratamente la

figura del discepolo, di colui che vuole mettersi al seguito di Gesù.

Quali sono i passi necessari per seguire Gesù? Quale itinerario

bisogna seguire per compiere una scelta di fede? Cosa succede

quando facciamo esperienza dell’incontro personale con il

Signore?  Egli propone un cammino di sequela, di discepolato

fatto di tappe ben precise. 

Pro-*ocazioni

r Pensiamo a quando ci siamo sentiti guardati da lui.
Cosa ci avrà detto?

r Cosa abbiamo provato?

Ascolta la
 lectio sul 

nostro can
ale 

youtube missioitalia
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Incontri al crocevia

“Perché vale la pena credere?”

Perché altrimenti non varrebbe la pena vivere, morire, amare,
incontrare le persone, mettersi in gioco con gli altri, mettere al
mondo dei figli, sposarsi o dedicare la propria vita a Dio e agli altri.
Ora che mi sono posta questa domanda credo che me la ripeterò
per tutta la vita. Poiché a questa domanda non si può rispondere
razionalmente ma occorre farlo con la vita, ogni giorno, ogni sera
prima di andare a dormire. Spesso mi sono chiesta in passato come
fosse possibile credere in un Dio invisibile, che non vedo. Quando
poi l’ho incontrato nel mio prossimo ho capito che Lui non è un
Dio invisibile. Noi Chiesa abbiamo un ruolo importante in questo,
poiché molti nostri coetanei oggi si allontanano da Dio a causa dei
cattivi rapporti che si creano con la Sua Chiesa, attraverso la nostra
cattiva testimonianza. Io ho provato a rispondere a questa doman-
da solo quando ho conosciuto gente che a questa domanda aveva
già risposto e la loro testimonianza è stata importante per me.

Silvia Manocchi

Testimonia
nza comp

leta sul no
stro canal

e 

youtube missioitalia
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Re della terra selvaggia 

È un esordio storico, di quelli che contengono una tale potenza che
rischiano di segnare la vita del suo autore per sempre. Perché è un
film nel quale accade una magia, per cui le contraddizioni coesisto-
no fruttuosamente e ciò che altrove sarebbe sembrato un difetto qui
diventa una ricchezza. A partire dal budget. Piccolo, nelle coordinate
della storia così come negli ambienti ritratti, il film contiene però il
pathos della grande avventura, l’estetica della grande parabola mito-
logica sulla fine e l’inizio del mondo e nessun sentore della misura
minimalista di tanti esordi.

Dove ho visto te

Jovanotti

Le sante dello scandalo

Autore • Erri De Luca

Cinque donne stanno nell’elenco maschile delle generazioni tra
Abramo e Ieshu/Gesù. Cinque casi unici forzano la legge, confondo-
no gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il
banco, riempite di grazia che in loro diventa forza di combattimento.

Cineforum

Discoforum

Libroforum
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Ogni incontro lascia una traccia 

dentro di noi se vissuto con intensità 
e sincera amicizia. 

Spesso però siamo distratti 
e lasciamo che la vita ci passi davanti 

senza che ce ne accorgiamo: 
quante possibilità di incontri sciupiamo 

a causa della nostra distrazione!

NATALE

“Volti�e�storie

al�crocevia�della�missione”

TAG
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La peculiarità della strada è quella di nascondere, a chi si mette in
cammino, tutti gli incontri che si faranno passo dopo passo. Questo
noi lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita. 

Chissà quante volte ripercorrendo quella strada da casa all’università
che facciamo ogni giorno oramai ad occhi chiusi, abbiamo avuto
degli imprevisti inattesi, imprevisti o incontri inattesi. Alcuni sono fissi:
il bar dove ogni giorno facciamo colazione, il benzinaio, l’edicola, il
lavavetri al semaforo. 

Tutto il resto della gente che percorre quella strada però cambia ogni
istante e percorrere quei passi un minuto prima può comportare un
incontro inatteso, imprevisto, bello o meno bello: non possiamo saper-
lo prima. Spesso colora la nostra giornata o addirittura la nostra vita,
certamente tutto dipende da noi, da come ci disponiamo uscendo di
casa, da come impostiamo la nostra vita. 

Se siamo chiusi in noi stessi, non ci accorgeremo di nessuno e nes-
suno di noi, ma se siamo aperti alle novità, se il nostro cuore è libero
e pronto per conoscere ed innamorarsi, allora ogni incontro può esse-
re speciale.

Prepariamoci dunque ad uscire dalla nostra routine domestica e dis-
poniamoci all’incontro inatteso, quello con Gesù, capace di cambiar-
ci la vita!

Lente   d’ingrandimento
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“…e i loro occhi si incrociarono”
(Lc 19, 1-10)

Per riflettere

Zaccheo era il capo dei pubblicani, non un semplice esattore ma

il capo. Era odiato dagli israeliti perché ricco, impuro, perché

rubava. Sembra che Zaccheo sia tagliato fuori da ogni tipo di

relazione sociale e religiosa. Eppure sorprende questo personag-

gio poiché, nonostante tutto, egli ha desiderio di vedere Gesù, di

conoscerlo. Forse pensa e spera che questo Gesù abbia qualcosa

da dire anche a lui. Non è solo curiosità ma vuole conoscere

Gesù, perché cova dentro un’insoddisfazione che lo tormenta.

Egli corre, si fa largo tra la folla, sale su un sicomoro, si mette in

gioco e fa di tutto per incontrarlo. Aspetta finché Gesù passa e lo

sguardo di Gesù incrocia il suo. Ed è in questo incrocio di sguar-

di che scatta qualcosa…inizia forse per Zaccheo una vita diversa.

Pro-*ocazioni

r Zaccheo fa di tutto e si mette in gioco 
per incontrare Gesù, e tu?

r L’incontro con Gesù ci ha davvero cambiato la vita?

r Zaccheo accetta la missione più difficile: testimoniare
il Vangelo ai “suoi”. Come giudichi questa scelta?

Ascolta il commento completo sul DVD
o sul canale youtube missioitalia
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Incontri al crocevia

Testimonianza completa sul DVD 

o sul canale youtube missioitalia

Vengo dal Cameroun e ormai vivo in Italia da 7 anni, sono ospite in
casa del COE a Roma, dove ho studiato medicina. Sono arrivato
qui grazie ad una coincidenza o forse perché Dio ha voluto così. Ho
conosciuto un missionario, che era il mio parroco, e grazie a lui si
sono aperte le strade per realizzare il mio sogno: diventare medico
e tornare in Africa per aiutare la mia gente. Se non avessi incontra-
to lui probabilmente oggi non sarei qui. Quanto sono importanti gli
incontri che si fanno durante la vita! Ma non quelli virtuali, gli
incontri veri sono quelli che ti cambiano profondamente!

Rodrigue Enock Emvolò 
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La sposa promessa

Shira ha 18 anni, è figlia di un rabbino della comunità ortodossa di
Tel Aviv e sorella minore di Esther, che attende un figlio dal marito
Yochai. L’interesse di Shira si rivolge per la prima volta verso un
coetaneo, che la famiglia le ha proposto come possibile fidanzato, ma
la morte di Esther per parto allontana ogni decisione. Solo con il neo-
nato, di cui si occupano con amore Shira e la sua famiglia, Yochay
viene invitato a risposarsi presto. La prospettiva che possa andarse-
ne con il nipotino in Belgio, spinge la moglie del rabbino a proporgli
di prendere in moglie proprio Shira. Sta alla ragazza accettare o meno
questa difficile proposta.

La Strada

MODENA CITY RAMBLERS

Cristiani si diventa 

Autore • Nolan Albert

«In fondo, che ci dichiariamo cristiani o no, non prendiamo sul serio
Gesù», esordisce l’Autore. 
Chi davvero perdona settanta volte sette? Chi offre l’altra guancia?
Chi vende tutto per darlo ai poveri?… Quella di Gesù, allora, è solo
suggestiva utopia?
«Io propongo di imparare a prendere sul serio Gesù - insiste padre
Nolan -. Perché è proprio oggi, in quest’epoca, che ne abbiamo biso-
gno».

Cineforum

Discoforum

Libroforum
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L’impegno missionario 
è purtroppo ancora oggi inteso 
come un fatto “straordinario” 

ovvero non consueto, 
qualcosa che riguarda pochi eletti, 

i più coraggiosi, 
o solo coloro che sentono nel cuore 

il desiderio di partire. 
Che si parta o no, 

tutti i cristiani sono missionari, 
sempre e ovunque si trovino.

TEMPO ORDINARIO

“Ordinarietà

della�missione”

TAG
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Non sono pochi, tra i cristiani, siano essi laici o clero, coloro che riten-
gono la missione un fatto “straordinario”, fuori dal comune, non richie-
sto perché non previsto nei consueti cammini di formazione. Oppure
collocare la missione dentro stereotipati villaggi africani o fitte foreste
amazzoniche, per cui legarla a persone tra noi capaci e desiderose
di lasciare tutto e partire verso luoghi remoti, scrollandoci così di
dosso responsabilità che sentiamo di non avere. Altri ancora ritengo-
no che finito il mese di ottobre, il tempo per la missione sia concluso:
la raccolta è stata fatta, le preghiere pure, il missionario di passaggio
è venuto a predicare nelle nostre parrocchie, adesso si deve pensa-
re ad altro!!

Non potrebbero esserci pensieri meno evangelici di questi!

L’ardore missionario brucia in tutti i battezzati e li spinge ad annuncia-
re a tutti la Buona Notizia! La missione non si colloca solo in geogra-
fie d’oltre mondo ma si realizza ovunque e tutti siamo chiamati ad
essere testimoni del Risorto, sempre.

La spinta missionaria è presente in tutti i nostri cammini di formazio-
ne. Li orienta, li rende universali, ci dona la consapevolezza di avere
tra le mani un Vangelo senza confini. Anche la più completa cateche-
si parrocchiale, mancante di anelito missionario risulterebbe vuota,
scarna, oserei dire: sterile!

L’impegno missionario è dunque ordinario e non stra-ordinario, cioè
quotidiano, che si manifesta ovunque ci troviamo. Tocca a noi giova-
ni essere primi portatori di questa ordinarietà missionaria.

Lente   d’ingrandimento
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“Voi siate perfetti”
(Mt 5, 43-48)

Per riflettere

Ciò che Gesù vuole indicare ai suoi discepoli in questo brano è la

semplicità di amare. Amare i propri nemici è razionalmente

assurdo e a dir poco sconvolgente ma è proprio questa la novità

che ci propone il Vangelo. Noi cristiani dovremmo avere l’Amore

come principio-base, come elemento assolutamente naturale e

ordinario. Un amore senza confini che si rivolge a tutti, persino ai

nostri nemici. Solo attraverso l’ordinarietà dell’amore nella

nostra vita potremo essere perfetti e quindi “straordinari”.

Pro-*ocazioni

r Pregare per i nostri nemici è davvero difficile 
e forse nessuno di noi lo ha mai fatto, 
ma ti sei mai trovato nella situazione 
di fare qualcosa per loro? 
Di soffocare la rabbia e tentare una riconciliazione? 

r È sempre possibile la via del perdono?
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Incontri al crocevia

Mi chiamo Ermena, sono albanese ma vivo in Italia ormai da dieci
anni. Sono cristiana...nonostante tutto. Sì, perchè in Albania una
lunga dittatura ha impedito per anni di professare qualsiasi credo.
La piccola cittadina dalla quale provengo era tra le più bersagliate
dal regime, dove sono stati uccisi molti martiri cristiani e musul-
mani. Per me essere cristiana è un dono, voluto e pagato col san-
gue di altri, non posso farne a meno. Dopo quarant’anni di regime
ci sarebbe potuto essere il nulla, invece la fede non è morta, il mio
popolo l’ha custodita e conservata al meglio ed oggi tocca a noi,
nuove generazioni, continuare questa missione.

Ermena Ndoka

Testimonianza completa sul DVD o sul canale youtube missioitalia
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La bicicletta verde

Arabia Saudita: in una scuola rigorosamente femminile, Wadjda lotta
per non soffocare i propri desideri di libertà. In particolare uno di que-
sti riguarda l’acquisto di una bicicletta verde, con la quale potrà essere
alla pari del bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua famiglia non
può permettersela e di certo non vuole che si faccia vedere su un ogget-
to tradizionalmente riservato agli uomini, così Wadjda comincia a cer-
care i soldi per conto proprio rendendosi conto ben presto che quasi
tutti i metodi per farlo le sono proibiti. L’unica è partecipare ad una gara
di Corano della scuola (lei che non eccelle nelle materie religiose), il cui
primo premio è in denaro. Per parlare della vita oggi nel suo paese,
degli uomini e delle donne che lo animano e dell’oppressione dell’uo-
mo sull’uomo (o della donna sulla donna), Haifaa Al-Mansour sceglie
di rifarsi al modello aulico italiano e raccontare la storia di una bambi-
na, una madre e la ricerca di una bicicletta.

Sotto casa 

Max Gazzè

Spazi di luce 

Autore • Tenero Felice
Sacerdote fidei donum in Brasile, attualmente è parroco nella diocesi
di Verona. È autore di numerose pubblicazioni di carattere biblico e
animatore di gruppi di lettura popolare della Bibbia.

Nei piccoli “cantieri” parrocchiali l’autore, ha capito che i cristiani
devono camminare nel loro percorso di fede senza lasciarsi schiac-
ciare dal peso dei tempi, devono essere costruttori di sogni, portato-
ri di luce e, non per ultimo, innamorati di Gesù e del suo Vangelo. Il
libro vuole essere un contributo per rendere l’azione pastorale delle
parrocchie più vicina alla vita delle persone, più unitaria e speranzo-
sa: una vera testimonianza missionaria. 

La dimensione biblica è la luce ispiratrice di tutto il libro.

Cineforum

Discoforum

Libroforum
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Un viaggio attraverso i cinque continenti ascoltando la voce di giovani, laici e
consacrati, che hanno seguito il Signore, anche in situazioni di persecuzione e
oppressione, fino a dare, come Lui, la vita per i fratelli e le sorelle. 
La mostra consiste in 11 pannelli di 35 cm x 130 cm.
I testi sono scritti in italiano e in inglese.

A disposizione per esposizioni nella tua parrocchia,diocesi, o comunità.
Scrivi un’e-mail a giovani@missioitalia.it indicando i dati per la spedi-
zione, e il periodo che vuoi esporla, oppure telefona allo 06 66502640

MOSTRA FOTOGRAFICA
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La quaresima è il tempo liturgico 
forse più intenso di attività 

per noi animatori parrocchiali e diocesani 
ma è anche il tempo in cui, 

più di ogni altro 
abbiamo bisogno di fermarci in preghiera, 

in ascolto della sua volontà, 
di lasciarci plasmare 

dal suo amore di Padre. 
Fare il pieno di Lui… 

e ripartire con più grinta!

QUARESIMA

“Fermarsi

per�fare�il�pieno”

TAG
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Le Ceneri, le Via Crucis, le domeniche di quaresima, gli esercizio spir-
ituali, la settimana santa, il triduo pasquale e…chi più ne ha più ne
metta!

La quaresima è il tempo liturgico più denso di attività e forse anche il
più emozionante, poiché ci porta alla Pasqua da dove: per noi cris-
tiani, tutto ha un nuovo inizio: da quel sepolcro vuoto comincia la nos-
tra missione.
Eppure in tutto questo susseguirsi di attività, è indispensabile fermar-
si e soprattutto darsi il tempo per farlo e mettersi in ascolto, in
preghiera, in un incontro personale tra noi e il Signore.

Spesso le nostre energie, il nostro entusiasmo, la nostra passione
missionaria ci fa cadere nella tentazione di poter bastare a noi stessi,
di essere indispensabili e insostituibili nel nostro ruolo, per cui costi
quel che costi, siamo disposti a tenere ritmi altissimi pur di esserci. 

Per quanto lodevole questo atteggiamento, non è quello che Gesù ci
ha dato come esempio, che invece si ritirava spesso nel silenzio per-
sonale e in preghiera con il suo Abbà.

In missione non servono supereroi ma gente semplice che desidera
mettersi a servizio del prossimo; se questo servizio però non è introdot-
to e concluso con la preghiera personale, rischiamo di trasmettere un
Vangelo diverso da quello di Gesù, rischiamo di far diventare la nostra
Chiesa una super attiva ONG e sempre meno ciò che è realmente:
serva inutile a tempo pieno per ogni uomo e donna di questa terra!

Lente   d’ingrandimento
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“Dammi da bere”
(Gv 4, 1-42)

Per riflettere

L’iniziativa dell’incontro è di Gesù: è lui a fare le prime mosse.

Avvia il dialogo con una semplice richiesta: “donna dammi da

bere”. Lui un maestro che inizia una relazione con una donna,

samaritana e che vive una condizione esistenziale immorale.

Gesù rompe ogni schema sociale: s’inserisce nella storia di questa

donna e lo fa con dolcezza ma anche con determinazione propo-

nendo una vita diversa. Non importa se donna, samaritana e con-

vivente. Gesù non si lascia condizionare dai pregiudizi e la sua

accoglienza è già totale. Il desiderio d’incontrare la donna viene

prima della sua conversione. Egli vuole incontrare l’uomo. Gesù

ha sete, ha voglia di essere accolto nelle trame quotidiane della

nostra vita, negli incontri che facciamo, nelle relazioni che istau-

riamo, nelle attività che portiamo avanti. Gesù vuole farsi incon-

trare, accogliere.

Pro-*ocazioni

r Gesù vuole farsi incontrare, accogliere. 
Ci accorgiamo di questo?
Delle volte che ci chiede da bere? 

r Gesù si ferma al pozzo della nostra vita 
per dialogare con noi.
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Incontri al crocevia

Testimon
ianza co

mpleta s
ul DVD 

o sul can
ale youtube missioitalia

Ero in Rwanda nell’aprile del 1994 e ho vissuto tutto quello che è
successo. Sono cresciuto in quell’atmosfera per cui le persone
erano classificate e divise secondo le etnie. Chi stava al potere era
etichettato, dall’altra parte, come nemico del Paese. La parte dei
Tutsi era considerata di seconda categoria. In Rwanda, c’erano gli
Hutu che erano la maggioranza, l’80-85%, e i Tutsi che erano la
minoranza. La vita sociale era basata su queste cifre. Si viveva in
questo modo e questo valeva a scuola, nel lavoro, nella vita quoti-
diana, finché nel ’94 il governo ha deciso di eliminare socialmente
la parte dei Tutsi nel Paese. C’era un odio tale contro i Tutsi che la
mattina del 7 aprile non si poteva circolare, non si poteva uscire di
casa, non si poteva fare niente. Dove abitavo io, c’erano tanti mili-
tari: entravano nelle case, prendevano le persone. Col passare del
tempo è scoppiata una caccia alle persone; dal più anziano al più
piccolo venivano uccisi, bruciavano tutto. La situazione era terribi-
le. In quel periodo, quasi tutte le persone che conoscevo e con cui
ho vissuto sono state uccise.

George Gatera
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Stoker

La vita tranquilla e solitaria di India Stoker viene sconvolta quando,
nel giorno del suo 18° compleanno, perde suo padre Richard in un
tragico incidente. Al funerale di Richard, India incontra il fratello di
suo padre, Charlie, un uomo che dopo una lunga assenza torna pro-
prio con l’intenzione di restare accanto a lei e a sua madre Evie, una
donna fragile e instabile. India inizialmente non si fida dello zio, tut-
tavia subirà il suo fascino misterioso soprattutto quando si rende
conto di avere molto in comune con lui. E mentre Charlie inizia gra-
dualmente a rivelarsi, India ne è sempre più infatuata e capisce che il
suo arrivo nella loro casa non è affatto casuale. Suo zio è lì per lei, e
intende aiutarla a compiere il suo strano destino.

Molto calmo

Neffa

Umiltà, la strada verso Dio

Autore • Bergoglio Jorge Mario - Papa Francesco

Una meditazione teologica che mira all’edificazione dello spirito di
comunione − nelle comunità religiose e in qualsiasi comunità cristia-
na. Per essere edificatori dell’unità occorre passare attraverso una
profonda capacità di autoesame, fino a sapersi «autoaccusare».
Accusare sé stessi non è «qualcosa di puerile» o segnale di debolez-
za; è invece un atto che «presuppone un coraggio non comune per
aprire la porta a dimensioni sconosciute e per lasciare che gli altri
vedano al di là della mia apparenza».
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segnalibro missionario

5 segnalibro Missionari con 10 differenti foto e 10 proverbi d’africa, 
per portare sempre con te la saggezza della cultura di altri popoli.

Scoprili tutti sul sito www.giovani.missioitalia.it
nella sezione “Mostre Fotografiche” 

e richiedili scrivendo una mail a giovani@missioitalia.it
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Lo specifico dei nostri percorsi 
di formazione missionaria 
è quello dell’ Ad Gentes, 
ovvero di scoprire in noi 
quella chiamata universale 

a cui ci sottopone il Vangelo. 
Pasqua e Pentecoste 

sono i tempi liturgici migliori 
per riflettere su questo.

PASQUA/PENTECOSTE

“Dif–fusi�per�il�mondo”

TAG
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Chissà quante volte ci è capitato di sentire collocata geograficamen-
te la missione, spesso anche con i famosi latinismi del “intra ed extra”,
missione qui e lì, insomma. E chissà quante volte ancora ci siamo
sentiti ripetere che la missione è già qui senza bisogno di andare
chissà dove. 

Ma chi ha ragione in questa eterna diatriba?

A mio giudizio nessuno, oppure tutti!
Sì, perché la missione è un andare, un uscire da sé e portare un
annuncio di salvezza che noi abbiamo sperimentato nella nostra stes-
sa vita. Per cui ovunque siamo chiamati ad essere testimoni vivi del
Vangelo.

C’è però una chiamata speciale, quella dell’ Ad Gentes, che spetta a
noi stimolare e far emergere nelle nostre parrocchie. La Chiesa affida
a noi questo compito e per quanto consapevoli che la missione si
concretizza ovunque, anche sotto casa, può esserci tra noi qualcuno
chiamato ad andare altrove, verso luoghi e paesi lontani geografica-
mente, dove il Vangelo si incontra con altre culture.

In fondo noi italiani, se non fosse stato per i primi apostoli missionari,
Pietro e Paolo, non avremmo ricevuto il Vangelo di Gesù. Lo specifico
delle Genti quindi non può essere messo da parte solo per una gra-
duatoria tra i bisognosi che oggi vede il nostro occidente bisognoso
di annuncio. Siamo missionari tanto qui che lì ma occorre che qualcu-
no lasci tutto e sia disposto a partire in nome del Vangelo verso altre
nazioni. A noi il compito di suscitare tale desiderio, accompagnarlo
con la preghiera e la formazione e testimoniarlo a tutti.

Lente   d’ingrandimento
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“Mi ami tu?”
(Gv 21)

Per riflettere

In questo brano Pietro si ritrova su quello stesso luogo dove, anni
prima, incontrò per la prima volta Gesù. Alcune scene si ripeto-
no, ad esempio la pesca abbondante: a Pietro sembra di rivivere
quel primo incontro. Poi Gesù gli pone una domanda e la ripete
tre volte. È una richiesta di amore che precede l’invio in missio-
ne, è quasi un voler sigillare quell’eccomi, quel sì, che Pietro
dovrà poi ripetere per tutta la sua vita. La missione è un fatto di
amore anzitutto e Gesù ce lo ricorda ancora.

Pro-*ocazioni

r Come risponderesti tu alla domanda: 
Mi ami?

r Sono al primo posto nella tua vita?

r La missione è anzitutto un fatto di amore. 
Che ne pensi?
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Incontri al crocevia

Testimonianza completa 
sul DVD 

o sul canale youtube missioitalia

Insegnavo a ragazzine tredicenni che sono costrette ad essere più
responsabilizzate di quanto lo sia io. Insegnavo a donne travestite
da bambine. Bambini di 6 anni che si prendono cura dei loro fra-
tellini più piccoli, provvedendogli da mangiare, portandoli sul
dorso, spezzandosi la schiena già da piccoli. Ma che ne so davvero
io della vita e della sofferenza. Ma che ne so io di cosa sia davvero
il servizio. Non ho mai visto bambini litigare fra di loro per portar-
mi la borsa. Fanno a gara per portare la mia roba ovunque io vada! 
Un po’ come si fa con le persone importanti. Quanto ameremmo
portare la borsa di Gesù se ne avesse una, se fosse qui con noi!
Quale onore sarebbe per noi. Sentono la stessa cosa, mi trattano
come fossi una regina. Si inchinano per salutarmi. Mi sorridono e
urlano il mio nome in massa al mio arrivo. Ma chi è il più grande
fra di noi? 
“Chiunque vuole avere il primo posto in cielo, lasci il suo posto e
vada a prendersi l’ultimo posto”. 

Sefora Motta
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Un giorno devi andare

Dolorose vicende familiari spingono Augusta a lasciare l’Italia. Su
una piccola barca e nell’immensità della natura amazzonica, inizia
un viaggio tra i villaggi indios. Dalle favelas di Manaus fino all’iso-
lamento in foresta, Augusta affronta l’avventura della ricerca di se
stessa.

Testimone della Verità

Mattei e Selleri

Storie in cerca di dignità

Autore • Donati Matteo

Dodici piccole grandi storie, di riscatto oppure no. Qualcuna interrot-
ta troppo presto, come il Marinaio. Sono tutti abitanti, dall’aspetto di
solito poco rassicurante, di Basùra, nome immaginario di un posto
reale. «Una città - spiega l’autore - come ce ne sono tante in Italia, né
troppo grande, né troppo piccola; piena di cose belle e interessanti,
ma nei cui bassifondi, lontano dai riflettori e invisibili ai più distratti,
vivono personaggi che ogni giorno lottano per sopravvivere».

Cineforum

Discoforum

Libroforum
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missio diario

ASSEMBLEA NAZIONALE MISSIO GIOVANI
9-10 NOVEMBRE 2013
ROMA

Si rivolge a tutti i rappresentanti diocesani Missio
Giovani e a tutti i giovani animatori che collaborano
con il Centro Missionario Diocesano.

L’Assemblea Nazionale è un’occasione di formazio-
ne, animazione, condivisione delle esperienze loca-
li e programmazione delle iniziative nazionali.

Il contributo di partecipazione è di 15 € a persona.
Possono iscriversi solo 2 giovani per ogni diocesi.
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Il MISSIO. EDU è una proposta formativa di Missio Giovani, rivolta
principalmente ai giovani, dai 18 anni in su.
È una scuola di formazione missionaria per chi già presta un servi-
zio di animazione nei CMD o nei gruppi giovanili parrocchiali o degli
Istituti Missionari, presenti sul territorio. 

Nasce dall’esigenza espressa più volte dai direttori dei CMD di una
formazione missionaria per i giovani e si collega al progetto decenna-
le della CEI sull’emergenza educativa.

Siamo già arrivati alla quarta edizione. La prima nel 2011 a Genova,
la seconda nel 2012 a Maiori (Sa) la terza nel 2013 a Brindisi e la pros-
sima nel 2014 la vivremo nelle Marche.

Gli argomenti saranno trattati sia a livello teorico che pratico da un
esperto in materia, alternando così le attività teoriche e pratiche tra il
mattino e il pomeriggio.

Per info visita il sito 
giovani@missioitalia.it

MISSIO. 
EDU
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riato internazionale ma solo un viaggio per visitare
e conoscere il lavoro dei nostri missionari italiani
nel mondo. 
È un’occasione per ampliare il proprio discerni-
mento vocazionale e spirituale alla luce del
Vangelo.

Quest’anno visiteremo le missioni in Madagascar.

L’esperienza si rivolge a giovani dai 18 anni in su,
presentati dal proprio Centro Missionario
Diocesano e che ne attesti l’avvenuta formazione
durante l’anno.

ESPERIENZA 
DI VISITA MISSIONARIA
agosto 2014

07. missiodiario + copertina (43-48) :01. presentazione (3/4)  10/07/13  12:31  Pagina 45



46

A
PP

U
N

TA
M

EN
TI

Pellegrinaggio biblico 
sulle orme dei martiri

Si tratta di un pellegrinaggio missionario sulle
orme di uomini e donne che hanno dato la vita a
causa del Vangelo. Durante il viaggio si alterne-
ranno momenti di lettura biblica e meditazioni
personali con testimonianze di comunità che
hanno vissuto le persecuzioni a causa della loro
fede.

Dopo Guatemala e Salvador, Albania, Cambogia,
torniamo in America Latina, in Colombia, per
conoscere la storia e la fede delle comunità cristia-
ne che ci ospiteranno.

Per maggiori info visita il sito 
giovani@missioitalia.it
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“I giovani hanno il desiderio 
di una vita grande. 

L’incontro con Cristo, 
il lasciarsi afferrare, 

guidare dal suo amore 
allarga l’orizzonte dell’esistenza, 

le dona una speranza solida 
che non delude”.

Papa Francesco, Lumen Fidei,  n.53
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