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vite che parlano
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel mes-
saggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il titolo «Di me sarete
testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del
Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cri-
stiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei disce-
poli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testi-
monianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».

L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti eventi di cui non
possiamo non tenere conto.
01 Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono importanti anniversari per la vita e

missione della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propaganda
Fide – oggi denominata “per l’Evangelizzazione dei Popoli” – e, 200 anni fa, dell’Opera
della Propagazione della Fede, per iniziativa di una giovane laica francese, Pauline Jaricot,
della quale abbiamo celebrato la beatificazione il 22 maggio scorso. Questa preziosa
Opera, che in breve si è sparsa in tutta la Francia ed in altri paesi europei, insieme
all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state
riconosciute come Opere “Pontificie”, cioè importanti per la vita di tutta la Chiesa e di tutte
le Chiese, in particolare per quelle più giovani e più fragili. In questo ottobre missionario
facciamo nostro l’augurio del Papa: «Auspico che le Chiese locali possano trovare in que-
ste Opere un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel Popolo di Dio».

02 Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa italiana” che, nell’anno
pastorale 2022-2023 prevede un approfondimento della fase di “ascolto” iniziata nel pre-
cedente anno pastorale: la vita di ogni uomo e donna è preziosa e ha qualcosa di signifi-
cativo 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 evange-
lizzazione 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.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022

“di me sarete
testimoni”(At 1,8)
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03 Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un “preludio” particolarmente significativo
nel Festival della Missione che si realizzerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022:
un evento che coinvolge tutto il mondo missionario italiano (Fondazione Missio, CIMI,
missionari religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e movimenti di solidarietà
e cooperazione…), il cui tema è “Vivere per Dono”. Avremo occasione di incontrare molti
missionari che ci trasmetteranno la loro esperienza di “vita donata” a Cristo e alla mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa.

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 soprat-
tutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e
soprattutto per essere testimoni di Cristo».

Don Giuseppe Pizzoli
Direttore Generale MISSIO

Il materiale per l’animazione presentato in questo opuscolo è disponibile in ver-
sione integrale sul sito della fondazione Missio:

WWW.MISSIOITALIA.IT > CONOSCERE > GIORNATE MISSIONARIE >
OTTOBRE MISSIONARIO 2022

MATERIALE VIDEO per l’ottobre missionario 2022

Sul canale YOUTUBE della Fondazione Missio e sulla piattaforma VIMEO sono
scaricabili gratuitamente alcuni video da utilizzare per suscitare e approfondire la
riflessione sul tema VITE CHE PARLANO.
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CONTRIBUTO
PER LA RIFLESSIONE

E L’APPROFONDIMENTO
All’interno la presentazione dei contributi

della teologa Laura VERRANI, 
e del pastoralista don Ezio FALAVEGNA, 

i cui testI integrali sono scaricabili 
dal sito della fondazione Missio

www.missioitalia.it > conoscere 
> giornate missionarie 

> ottobre missionario 2022
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Le «vite che parlano» nella Bibbia sono molte, praticamente
tutte, perché ogni personaggio, anche marginale, porta alla
luce un dono, un aspetto, una Parola che fa luce sul cammino
dei credenti di ogni tempo e di ogni luogo. Tra le tante possi-
bili vi è quella di Paolo, il gigante dei Nuovo Testamento, un
uomo la cui vita missionaria e, prima ancora, di fede, è con-
segnata alle pagine bibliche in molti testi: dalle sue stesse let-
tere alla narrazione di Luca negli Atti degli Apostoli, facendo
capolino anche in testi epistolari non paolini, che non manca-
no di citare l’Apostolo (2Pt 3,15-16). Di lui dunque sappiamo
molto, grazie a più voci che ci raccontano la sua esperienza,
colta in riferimento a un tempo prolungato, che va dall’inizio
della sua vita cristiana al tanto desiderato arrivo a Roma,
cuore dell’impero, centro del mondo. Questo ci permette di
seguirlo nei suoi passi, guardandolo muoversi, imparare,
scegliere, intervenire, parlare. Abbiamo in sostanza il raccon-
to di molta parte della sua vita, una vita che, proprio per que-
sto, parla, una vita donata alla Chiesa, alla missione, al
Vangelo. Quello che il testo della teologa Laura Verrani vuol
mettere in luce è l’intreccio tra la sua esistenza, la vita della
Chiesa, a cui ha dato l’imprinting, e la fede che anche noi oggi
professiamo. Ma non è che Paolo sia un’eccezione, uno
straordinario e unico esemplare di credente la cui vita è capa-
ce di farsi parola. Non è l’eccezione infatti, ma la regola: ogni
vita che si apre alla relazione profonda con Dio è parte della
storia della salvezza, storia di Dio e di uomini, vita che dice al
mondo che è possibile vivere in modo diverso, pienamente
umano e insieme evangelico, cristiano, divino. 

Testo integrale disponibile all’indirizzo
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie 

> ottobre missionario 2022

Vite che parlano
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Nella Bibbia si sviluppa con insistenza il tema che la missione
ha il nostro nome e si consegna in una vita che parla, perché
fondamentalmente permeata dallo stile dell’agire di Dio, così
da scoprire nella vita l’efficacia dell’espressione di papa
Francesco «Io sono una missione» (EG 273). Una vita che
parla ha il nome della missione.
La Bibbia non è preoccupata di darci semplicemente delle idee,
per quanto belle, ma di consegnarci un’esperienza dalla quale
cogliere una direzione, un percorso possibile da riconoscere
come autenticamente umano e rivelativo dell’agire di Dio. La
Sacra Scrittura è una Parola intessuta di parole, di vissuti
accessibili. Ogni racconto è una meditazione di fede intorno a
un’esperienza da cui è nata la narrazione biblica, quasi a
indicarci che la riuscita, la qualità della vita è continuamente
accompagnata da una attenta considerazione di fede.  È una
storia di vissuti che ci viene raccontata per riconoscere in essa
la nostra storia e il futuro che da essa si profila per ciascuno
di noi.

“Vite che parlano”: sono persone che non consegnano parole
vuote o generiche, ma “si consegnano” con il loro vissuto, con
la loro umanità semplice e ricca. Si fanno loro stesse racconto
di come Dio si prende cura e rilancia verso nuove opportunità
l’esistenza ferita.

Testo integrale disponibile all’indirizzo
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie 

> ottobre missionario 2022

Un modo 
di essere Chiesa
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CORSO DI MISSIOLOGIA ON LINE 
(Corso Base e Corso Avanzato)

in collaborazione con la 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA

DESTINATARI
sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, giovani in formazione, responsabili e
collaboratori dei Centri/Uffici missionari diocesani e dei Gruppi parrocchiali,
catechisti, famiglie, operatori pastorali e chiunque sia interessato alla missione.

REQUISITI
istruzione di scuola media superiore, preparazione di base sulla fede cristiana
maturata nella vita della comunità ecclesiale o nelle associazioni e movimenti,
conoscenze informatiche di base.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
si tratta di un vero e proprio corso universitario, con videolezioni, test di verifica
ed esame finale. Il tutto via web. Il corso si svolgerà su una piattaforma on line
utilizzando una password fornita dalla segreteria di Missio al momento dell’iscri-
zione. 
• Il corso base viene proposto nel primo semestre dell’anno accademico
(ottobre-gennaio)

• Il corso avanzato nel secondo semestre (febbraio-giugno)

QUOTA D’ISCRIZIONE
– € 35,00 [solo iscrizione]
– € 45,00 [iscrizione + diploma (certificato di partecipazione)]

INFO
Missio Consacrati
via Aurelia 796 – 00165 Roma
Tel. 06 66502626 – 06 6650261 (centralino)
consacrati@missioitalia.it
www.missioitalia.it
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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
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Il rosario missionario è l’occasione di coniugare una preghiera attinta dal patrimonio
della tradizione con la necessità di incarnare l’annuncio del Vangelo nel nostro tempo,
con uno spirito veramente missionario. Occorre pregare il rosario portando nel cuore
tutti i popoli della Terra, specialmente i più martoriati da guerre, fame, sfruttamento,
carestie. Meditando i misteri della vita di Gesù accompagnati da Maria, siamo invitati
ad agire per portare la novità del Vangelo, che sola sa rinnovare il mondo. Agire non
significa soltanto e soprattutto fare grandi cose, ma iniziare dal concreto della nostra
quotidianità. E in questo modo, giorno dopo giorno, la nostra vita imparerà a «parla-
re» dell’amore di Dio.

RosarioMissionRnRaRaRoaosasrsrsaraiaiarirororioiooo

Il testo delle meditazioni per il Rosario Missionario è scaricabile da
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie 

> ottobre missionario 2022
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Perché le nostre vite parlino, è necessario fermarsi in silenzio e contemplare la vita di
chi per primo ha gridato al mondo la logica diversa del Vangelo: Gesù, che ci si è
donato tutto alla sua missione, fino al sacrificio sulla croce. L’Adorazione eucaristica
missionaria è l’occasione per pregare davanti al mistero di un Dio che si è spezzato
per noi come pane. È facendo memoria di questo dono che noi possiamo sentirci
inviati, è da quel pane spezzato che attingiamo la forza per fare della nostra vita una
parola di Dio per il mondo.
Durante questo momento, si possono leggere le vite di tanti testimoni dal mondo
della missione. Sono molti i missionari e le missionarie che hanno detto «sì» alla
logica del Vangelo, donandosi senza riserve, «spezzandosi» per i popoli a cui erano
inviati. Sono molti i contributi a cui si può fare riferimento, tra lettere e testamenti spi-
rituali.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022

Adorazione eucaristica per adndnedeululuclctctcataiaiarir,gpgpruppididuiuegeg copopmpmppmpunità

Il testo dell’Adorazine Eucaristica è scaricabile da
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie 
> ottobre missionario 2022
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La Veglia Missionaria è l’appuntamento centrale del mese missionario per le nostre
comunità locali. A partire dal messaggio del papa, «Di me sarete testimoni» (At 1,8),
e dalla tematica individuata, Vite che parlano, si suggerisce questa strutturazione di
massima, lasciando spazio alle personalizzazioni. Innanzitutto, durante la veglia invi-
tiamo a valorizzare i racconti e le testimonianze di missionari e missionarie locali di
ciascuna diocesi, tra laici, religiosi, presbiteri: le loro vite parlano. Ma dentro i loro
racconti, anche altre vite parlano: le storie dei popoli nei quali sono stati immersi. 
Dopo aver ascoltato queste «vite parlanti», attraverso l’ascolto della Parola ci rivol-
giamo alla vita di Gesù, che con le parole e le opere ci ha raccontato Dio come Padre
pieno di amore e di cura nei nostri confronti. È necessario ricordare la prima volta in
cui ci siamo sentiti sotto il suo sguardo, ritornare a sentirci oggetto di quel’amore, di
quella cura. Infine, dopo aver dato voce alle vite dei missionari e alla vita di Gesù, il
terzo passo è divenire testimoni a nostra volta, fare della nostra vita un annuncio della
novità di Cristo. Si tratta di capire, allora, quale missione Dio affida proprio a noi. Con
le parole di papa Francesco: «Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella
parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita.
Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così
la tua preziosa missione non andrà perduta» (Gaudete et exsultate 24). E, in questo
modo, diverremo sempre più corresponsabili nella missione che Cristo ha affidato
alla Chiesa, come il Sinodo ci invita a fare in questi anni.

VegliamissionaVaVeaereregrgigiglilaiaiaaa

Il testo della Veglia è scaricabile da
www.missioitalia.it > conoscere > giornate missionarie 

> ottobre missionario 2022
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Animazione 
liturgica 
delle 
domeniche 
di ottobre
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Quest’anno l’inizio del mese missionario coincide con la conclusione del secondo “Festival della
missione”, con a tema “Vivere per dono”, che si pone in sintonia con l’invito del Santo Padre per la
Giornata missionaria mondiale, ad essere testimoni. Testimoni di chi e per chi?
Nella prima lettura, il profeta si fa portavoce del grido del popolo che chiede giustizia e ragione della
violenza e del torto subìto. Così anche nel Vangelo, gli apostoli chiedono accoratamente a Gesù di
accrescere la loro fede. Sia nell’una che nell’altra richiesta, la risposta è la medesima: Dio non è
affatto sordo alle domande dell’uomo che chiede il perché del male subìto, ma allo stesso tempo la
soluzione è dirompente, controcorrente, illogica: li scalza, li sprona ad avere fiducia in Lui.
Il salmo richiama infatti ad avere un cuore aperto ad accogliere il suo Dono, che la seconda lettura
chiama a ravvivare, custodire; non per sé stessi, ma per gli altri, uscendo dal cerchio del proprio
egoismo, per “dare testimonianza al Signore” con gratuità. Questa è infatti la medicina di Dio per
l’uomo, questa è la risposta di Dio alle nostre domande di senso: servire i fratelli, in Cristo.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci, Signore, lo spirito del servizio.

1    Per la Chiesa del Terzo Millennio: non sia cieca davanti ai segni dei tempi e con l’aiuto
della Vergine Maria sappia indirizzare i popoli alla conversione e alla piena riconciliazione tra
fratelli. PREGHIAMO.

2    Per tutti gli uomini e le donne oppressi dall’ingiustizia: affinché tutti possano essere
riempiti del tuo Spirito che guarisce e libera da ogni laccio.  PREGHIAMO.

3    Per le missioni: perché tutti gli uomini di buona volontà e in particolare i giovani del nostro
tempo aprano il loro cuore all’Amore di Dio e offrano la loro vita per annunciare la Buona
Notizia del Vangelo in ogni angolo della Terra. PREGHIAMO.

4    Per i consacrati e i sacerdoti: nella fedeltà al Signore siano segno e strumento della
Misericordia di Dio fino al dono della propria vita. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti in assemblea: affinché non ci scoraggiamo dinanzi alle contraddizioni
del mondo e con fede rinnovata  sappiamo vedere e servire Gesù Cristo sia nei fratelli vicini
che in quelli lontani. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Padre, raccogliamo ogni anelito di preghiera sincera e la portiamo all’altare. Tu
conosci ciascuno di noi, e sai che vogliamo seguirti. Aumenta la nostra fede e ren-
dici forti dinanzi al male, vigorosi e capaci di combattere l’egoismo che ci impedisce
di amare e di annunciarti al mondo come Padre.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si propone di porre davanti all’altare un grembiule che richiama il servizio gratuito e disinteressato.

02 ottobreservi... per dono
Chiamati ad essere testimoni nella gratuità
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa seconda domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama a riconoscere il suo
progetto di salvezza per tutti gli uomini.
«Ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’a-
gire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da
Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo
Spirito Santo nella preghiera, la quale ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciar-
ci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di con-
dividere con gli altri la vita di Cristo»1.
Fermiamoci, sostiamo un momento ad ascoltarci. Sarà un tempo di grazia, un momento di spiritua-
lità che permetterà di connetterci a quella comunione profonda che dà linfa al nostro cammino.
Preghiamo perché nella nostra comunità impariamo a riconoscere e ad essere testimoni del dono
ricevuto affinché possiamo essere come quell’uno che vedendosi guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarLo2.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fa’ che possiamo riconoscerTi nel grido del povero.

1    Per la Chiesa: perché riconoscendo i doni ricevuti sappia ridonarli a sua volta ai popoli
attraverso l’azione missionaria. PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: perché, resistendo alla tentazione di chiusura, sappiano
essere riconoscenti a Dio dei doni della terra e sappiano condividerli con chi ha maggiore
necessità.  PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché il Signore susciti tra i suoi figli il desiderio di por-
tare l’annuncio della sua Risurrezione nel mondo. PREGHIAMO.

4    Per i popoli delle Chiese di missione: perché possano vedere nell’azione missionaria
la mano provvidente e misericordiosa di Dio. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché sappiamo riconoscere il Signore nell’umanità ferita e sofferente.
PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, ti preghiamo di guarirci con l’unguento buono del tuo Santo Spirito.
Dacci la medicina vera della tua Parola. Non c’è altro che possa guarirci se non Tu
che sei l’Amore.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Mettersi in ascolto dei “testimoni” della “porta accanto” e, sul loro esempio, impegnarsi in un ser-
vizio di prossimità ai fratelli con riconoscenza al Signore per i doni ricevuti nella propria vita.

1 Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2022.
2 Cf. Lc 17, 11-19.

09 ottobrericonoscenti
Chiamati ad essere testimoni del dono ricevuto
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa terza domenica dell’Ottobre missionario la liturgia ci invita ad essere testimoni della
fedeltà di Dio.
Nel cammino spesso la fatica si fa sentire; le sfide che siamo chiamati a vivere sono grandi e può
sopraggiungere la tentazione dello scoraggiamento.
La Parola di Dio però ci richiama alla preghiera perseverante, al mantenerci ancorati al Signore e
a supplicare il dono della Fede. Dio non solo è giudice giusto, ma soprattutto è nostro Padre amo-
revole e non ci fa mancare la Sua grazia, con la quale poter essere testimoni della bellezza tanto
antica e sempre nuova del Vangelo. 
Sì, apriamo con coraggio il nostro cuore al Signore, e la Sua fedeltà farà affiorare una rinnovata
fiducia in noi stessi, nel fratello e nella vita, così da renderci testimoni credibili lì dove siamo.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Dio di misericordia, ascoltaci.

1    Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: perché nel loro instancabile servizio
possano sempre testimoniare il volto misericordioso del Padre, lento all’ira e grande nell’a-
more. PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: perché illuminati dalla luce del Vangelo abbandonino la
logica del profitto e del consumo per aprirsi alla logica della gratuità e del servizio, per diven-
tare sempre più attenti alle difficoltà e ai disagi dei popoli martoriati dalla povertà e dalla vio-
lenza. PREGHIAMO.

3    Per i missionari sparsi in tutto il mondo: perché sull’esempio del Maestro che è Via,
Verità e Vita possano essere annunciatori instancabili della Parola di Dio in ogni momento,
senza lasciarsi contaminare dalla logica del compromesso e della paura. PREGHIAMO.

4    Per i popoli in terra di missione: perché attraverso l’ascolto della Parola e lo spezzare
il pane eucaristico, possano lasciarsi raggiungere da Dio Padre che ascolta sempre le pre-
ghiere dei suoi figli. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti alla mensa del corpo e sangue di Cristo: perché a imitazione del
Signore sappiamo interrompere la spirale della violenza portando per primi la carità nella
nostra famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella società. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, manda ancora nella tua Chiesa il tuo Spirito di verità e di amore, dono
del Risorto, affinché ogni battezzato mantenga vivo e coltivi lo slancio missiona-
rio per portare nel mondo il tuo Vangelo.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Invitare a fare memoria della fedeltà di Dio Padre riservandosi durante la giornata un tempo di pre-
ghiera in cui ricordare i momenti in cui si è sperimentata la sua Misericordia.

16 ottobrefiduciosi
Chiamati ad essere testimoni della fedeltà di Dio
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E INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa quarta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere testimoni
di Misericordia e Fraternità e ci invita a non avere la presunzione di essere migliori degli altri
ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di Dio.
Il Vangelo di oggi ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo avere con Dio
e con gli altri.
Il fariseo trovandosi nel giusto ringrazia Dio di non essere come il pubblicano disprezzandolo,
riconoscendo che quello che ha non viene da Dio ma dai suoi sforzi.
Il pubblicano si riconosce come peccatore e bisognoso della misericordia di Dio, a tal punto che
non avendo nulla, comprende di essere completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia,
l’unica che può riempire le sue mancanze. 
Anche noi sentiamoci chiamati ad essere testimoni della misericordia di Dio sapendoci riconosce-
re bisognosi di Lui e dei fratelli.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Donaci, o Padre, la tua misericordia.

1    Per la Chiesa e i suoi ministri: perché sull’esempio di Dio sappiano porsi in ascolto del
grido dei poveri per essere sempre testimoni credibili dell’amore misericordioso del Padre.
PREGHIAMO.

2    Per i governanti delle nazioni: affinché, illuminati dalla Sapienza di Dio Padre, sappiano
creare un mondo solidale in cui tutti possano sentirsi fratelli. PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché attraverso l’annuncio della Parola di Dio possano
essere portatori della misericordia del Padre che salva e rinnova l’uomo nel suo profondo.
PREGHIAMO.

4    Per tutti gli operatori di carità: perché attraverso il proprio servizio siano testimoni della
mano caritatevole di Dio che consola gli afflitti, sana le piaghe dei malati e si fa compagno
di chi soffre la solitudine. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché in questa Giornata Missionaria Mondiale la nostra concreta
solidarietà, alla luce delle fede in Dio padre, sia autentica testimonianza di amore fraterno.
PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Padre, tu che scruti i cuori e saggi le menti di tutti gli uomini, effondi benigno
la tua grazia su tutti coloro che si riconoscono bisognosi di te, affinché possano
testimoniare la tua misericordia nella vita di tutti i giorni soprattutto nel servizio
dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si inviti ciascun membro della comunità ad impegnarsi in un segno concreto di solidarietà con i
missionari e le Chiese sorelle più bisognose (ad esempio offrendo l’equivalente di una propria
giornata di lavoro).

23 ottobresolidali
Chiamati ad essere testimoni di Misericordia e Fraternità
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

In questa quinta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere amanti
della vita e testimoni della salvezza.
Nella XXXI Domenica del Tempo Ordinario, la Liturgia, ci invita a riflettere sulla figura del pubbli-
cano Zaccheo. 
La figura di Zaccheo è paragonabile all’uomo di oggi che circondato dai suoi averi e possedimenti,
rimane restio ed indifferente al mondo che lo circonda.  Sarà l’incontro con Gesù a permettergli di
diventare un’amante della vita. La sua conversione non è solo una mera rinuncia al denaro, ma
piuttosto un donarsi all’altro. La casa di Zaccheo diventa dunque: il luogo in cui Cristo decide
di dimorare. 
Come è avvenuto a Zaccheo, anche noi siamo chiamati a fermarci a casa nostra con Gesù, soprat-
tutto con l’ascolto quotidiano della Parola di Dio, per essere anche noi testimoni della salvezza.

INTENZIONI DI PREGHIERA
Preghiamo insieme e diciamo:  Signore, fa’ che possiamo accoglierTi 

nella dimora del nostro cuore.

1    Per la Chiesa e i suoi ministri: perché sappiano essere sempre autentici discepoli e
testimoni di Gesù Cristo, unico Maestro. PREGHIAMO.

2    Per i governanti: affinché non si lascino sopraffare dalla cupidigia del denaro e dall’egoi-
smo, ma diventino uomini capaci di scrutare con profondità le necessità del popolo e così
disporre il loro agire alla ricerca del bene comune.  PREGHIAMO.

3    Per le vocazioni missionarie: affinché lo Spirito Santo sostenga i tanti giovani che desi-
derano donare la propria vita a servizio del Vangelo e della Chiesa, dando così   testimonian-
za della ricchezza del loro incontro con Gesù Cristo.  PREGHIAMO.

4    Per i popoli delle Chiese di missione: perché sappiano fare propria la curiosità di
Zaccheo nell’accogliere l’annuncio di quel Gesù che, dimorando tra loro, li invita all’autentica
sequela. PREGHIAMO.

5    Per noi qui riuniti: perché come Zaccheo sappiamo fare dell’incontro con Cristo nella
Parola e nell’Eucaristia una nuova linfa per vivere da testimoni in ogni ambito della nostra
vita. PREGHIAMO.

CELEBRANTE O Signore, ti preghiamo di fermarti nella casa della nostra vita come ospite gra-
dito, come amico che non parte più. Vieni a riempire di gioia il nostro cuore libe-
randoci dal peso ingombrante dei nostri egoismi. Donaci di essere veri poveri
nello spirito e ricchi soltanto di Te.Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUGGERIMENTO PER L’ANIMAZIONE

Si invitino i membri della comunità ad allestire nella propria casa un angolo della Parola per l’in-
contro quotidiano con Gesù Cristo.

30 ottobreamanti della vita
Chiamati ad essere testimoni della salvezza
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Sono una rete mondiale di preghiera e solidarietà a servizio del Papa per andare
incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese locali nei cosid-
detti territori di missione. 
Sono costituite da:

✱ Pontificia Opera della Propagazione della Fede: provvede ai bisogni
fondamentali delle Chiese di missione legati al lavoro pastorale e di evange-
lizzazione delle comunità locali (sostegno ai catechisti, alle comunità religio-
se, 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.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022

 Le Pontificie 
Opere Missionarie
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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 respon-
sabilità che compete ad ogni battezzato e a ciascuna comunità cristiana,
piccola o grande che sia, in risposta al mandato di G esù “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 mis-
sionaria 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). 

Alla Giornata è associata una raccolta di offerte con le quali le Pontificie
Opere Missi onarie, 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: forma-
zione dei seminaristi, sacerdoti, religiosi/e, catechisti locali; costruzione
e mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture parroc-
chiali; sostegno alle Tv, Radio e Stampa cattolica locale; fornitura dei
mezzi di trasporto ai missionari (vetture, moto, biciclette, barche); soste-
gno all’istruzione, alla educazione e alla formazione cristiana dei bambi-
ni e dei ragazzi.
Per tale motivo questa raccolta di offerte si distingue da altre finali-
tà, 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 racco-
gliere offerte per quelle missioni con le quali le diocesi mantengono
particolari relazioni fraterne, o per Istituti missionari o per singoli mis-
sionari/e.

LA GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE
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PAOLINA JARICOT
ICONA DI SANTITÀ PER LA MISSIONE 
DELLA CHIESA UNIVERSALE

Il 22 maggio 2022 a Lione, dov’era nata nel 1799, è stata beatificata
Pauline Jaricot che nel 1822 diede vita all’Opera della Propagazione della
Fede. La beatificazione, presieduta dal Cardinale Louis Tagle, Prefetto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, è avvenuta duran-
te l’Assemblea Generale annuale dei direttori nazionali delle Pontificie
Opere Missionarie provenienti da oltre 130 Paesi. La giornalista Miela
Fagiolo D’Attilia ci aiuta a conoscere meglio Pauline e l’Opera
Missionaria da lei fondata.

Era solo una bambina ma già sentiva forte il richiamo della missione. Nella bella casa paterna
di Lione, ultima di sei figli dei coniugi Jaricot, Paolina ne parlava col fratello più grande
Phileas che sarebbe poi diventato missionario in Cina. «Ma dove vuoi andare? Una donna
non è adatta ad affrontare i pericoli delle terre lontane e sconosciute» la prendeva in giro lui,
concludendo: «Potrai pregare per me e aiutarmi con le offerte che riuscirai a mandarmi». In
questo gioco da ragazzi c’è il disegno di una vita, quella di Paolina Jaricot (1799- 1862. Una
mente attenta, una laica dell’Ottocento impegnata per le missioni, fondatrice di un movimento
popolare di preghiera e solidarietà, capace di diventare una spinta dal basso per la Chiesa
universale.

Il miracolo di Mayline
Il 26 maggio 2020 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il
miracolo avvenuto nel 2012 a Nizza, dove la piccola Mayline Tran di tre anni ha visto la morte
in faccia, rischiando di soffocare mentre mangiava. Ricoverata nel reparto di rianimazione del-
l’ospedale, ai medici non è rimasto che constatare il come vegetativo per «anossia cerebrale
prolungata per ostruzione delle alte vie respiratorie da corpo estraneo alimentare, con arresto
cardio respiratorio». Nel caso fosse sopravvissuta, Mayline sarebbe stata incapace di muo-
versi, di parlare e di nutrirsi autonomamente. 
Un verdetto agghiacciante per i genitori che hanno cominciato a pregare con altri amici il
“Rosario, vivente”, invocando l’aiuto della venerabile Paolina Jaricot. Poco dopo l’evento
inatteso: il miglioramento progressivo della piccola tornata alla vita, e contro ogni evidenza
medica, presto completamente guarita. Accurati esami clinici hanno confermato la guarigio-
ne, con il recupero dell’autonomia motoria e di tutte le facoltà neuromotorie. E mentre il padre
di Mayline, agnostico, ha chiesto il battesimo, le cartelle mediche sono state esaminate dal
Tribunale ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Lione, che ha inviato le sue conclusioni alla con-
gregazione per le Cause dei santi. 

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022
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La Propagazione della Fede e i Rosari viventi 
«Questa dovrebbe essere la carità: amare tutti gli uomini e su ciascuno in particolare radunare
l’amore universale» scrive nei suoi Quaderni Paolina, mentre il fratello Phileas prende la via
delle missioni in Estremo Oriente. Ancora giovanissima si dedica ad una intensa attività,
creando una rete sociale di cristiani sensibilizzati alla promozione spirituale e materiale delle
vocazioni missionarie ad gentes. Il suo pensiero era che «non dobbiamo sostenere questa o
quella missione in particolare, ma tutte le missioni del mondo» e nel 1822 fonda a Lione
l’Opera della Propagazione della Fede, che fin dal suo nome indica la natura dinamica dell’in-
tuizione di Paolina. I membri dell’Opera si riuniscono in gruppi di dieci, che poi si moltipli-
cano in centinaia e migliaia di persone, e nel 1841 l’Opera è in circa 450 diocesi con migliaia
di aderenti di tutte le classi sociali, anche i più poveri. Questo grande lavoro riceve l’appoggio
di Gregorio XVI sostenitore del respiro universale dell’Opera che nella seconda metà
dell’Ottocento assume carattere universale, diffondendosi anche oltre Oceano, negli Stati
Uniti. Nel 1922 Pio XI con il motu proprio Romanorum Pontificum conferisce alla
Propagazione della Fede il carattere pontificio.

Una santa moderna
Paolina torna a noi oggi col volto di una donna moderna, coraggiosa, capace di intuizioni di
ampio respiro. Una di queste è stata la creazione dei “Rosari viventi”, nel 1826 in una Francia
segnata dalla rivoluzione sociale, politica e industriale. Allora la recita dell’Ave Maria era
«ristretta a poche persone devote, vecchie e che avessero poco a che fare… L’importante era
riuscire a far amare ancora il Rosario dalle masse» scrive. Così nasce il “metodo”, grazie alle
operaie di Lione chiamate le “riparatrici” in gruppi di 10 membri, ognuno dei quali impegnato
a reclutarne altri cinque in una forma di “contagio” matematico, così come era stato per la
Propagazione della Fede. Un contagio destinato a resistere al tempo, perché la missione della
Chiesa universale, come ben sapeva paolina, non ha confini né geografici, né temporali.

Miela Fagiolo D’Attilia
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RINGRAZIAMENTO DALLA GUINEA CONAKRY

Ci ha scritto padre François Sylla, rettore del Seminario Maggiore Benedetto XVI,
nell’Arcidiocesi di Conakry in Guinea, per ringraziare del contributo di 10.000,00 euro che la
direzione italiana delle Pontificie Opere Missionarie gli aveva fatto arrivare per finanziare l’av-
vio di un allevamento di maiali finalizzato all’autosostentamento dei giovani seminaristi. Il
denaro è stato offerto dai fedeli delle diocesi d’Italia in occasione della Giornata Missionaria
Mondiale dello scorso anno. Di recente il Padre Sylla è venuto personalmente nella sede di
Missio per rinnovare la gratitudine della diocesi e del seminario. 

Carissimi amici e benefattori di Missio

Grazie per il contributo di 10.000 € che ci avete inviato per iniziare l’alle-
vamento dei maiali. Questo ci permetterà di autosostenerci, almeno in
parte, dal punto di vista alimentare e gravare meno sugli aiuti che la Chiesa
locale eroga al seminario ogni anno. 
Il seminario maggiore di Conakry accoglie 105 seminaristi: 91 presenti in
seminario e 15 nelle parrocchie per esperienza pastorale. Finora acquista-
vamo un maiale al mese per i seminaristi, razionalizzando l’utilizzo di
carne in base alla disponibilità. Con il vostro sostegno ora potremo produr-
re la carne per i nostri ragazzi, permettendo loro di mangiarla più spesso
durante il mese, di buona qualità considerato che è prodotta in casa e,
quando avremo un numero maggiore di maiali potremo anche venderla
per comprare altro cibo per i seminaristi. 
Questa forma di autosostentamento del seminario contribuirà alla dimi-
nuzione del contributo che i vescovi danno ogni anno al seminario, poiché
già devono sostenere i sacerdoti, le suore e questo ci sembra un bel segno
di corresponsabilità nei confronti della Chiesa guineana e universale.
Ora che il progetto è in fase iniziale, i maiali sono pochi e i ragazzi stessi si
prendono cura della stalla. Quando i maiali saranno aumentati, poiché ne
potremo acquistare molti di più grazie al vostro contributo e cominceran-
no a riprodursi, ci sarà bisogno di ampliare la stalla e di una persona che
si dedichi completamente a questo lavoro. 
Grazie per la vostra opera, per il denaro che ci avete inviato, ma anche per
il contributo di tutte le persone che pregano per i seminaristi e per il nostro
seminario, che sono in comunione con noi economicamente e spiritual-
mente. Abbiamo bisogno della vostra preghiera, del vostro sostegno morale.
Noi preghiamo per voi; ogni settimana infatti una messa è dedicata ai
nostri benefattori.

Grazie di cuore per il vostro contributo
Dio vi benedica

Pére François Sylla
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ALCUNE 
RICHIESTE 

PERVENUTE 
ALLE 

PONTIFICIE 
OPERE 

MISSIONARIE

Progetto n. 66 ■ Repubblica Democratica del Congo
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA GENERALIZIA 
DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Nella diocesi di Inongo, nell’area ovest della Repubblica Democratica del Congo, la Casa
generalizia delle Suore dell’Immacolata Concezione, accoglie 150 religiose. La struttura,
costruita 50 anni fa, ha bisogno di importanti interventi di ristrutturazione. Il progetto
consiste nel rimettere in buono stato il tetto, le porte, le finestre e il soffitto. 
Costo del progetto  € 30.000

Progetto n. 67 ■ Perù
COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA A MENOR GRAU 

La comunità cristiana di Menor Grau, nel Vicariato Apostolico di Yurimaguas, si riunisce
ogni domenica per la celebrazione eucaristica e durante la settimana per le varie attività di
catechesi di giovani e adulti e per gli incontri di formazione degli animatori parrocchiali.  Il
progetto prevede la realizzazione di una struttura polivalente in cemento dove i fedeli
possano riunirsi in sicurezza sia per la celebrazione dei Sacramenti che per le altre attività
formative. 
Costo del progetto € 32.500
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Progetto n. 68 ■ Nigeria
COMPLETAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
DI ST. CATHERINE ZUTURUNG MAGO

La costruzione della Chiesa parrocchiale St. Catherine, nella diocesi di Kafanchan, è
iniziata nel settembre 2014 ma alcuni avvenimenti e la mancanza di fondi non hanno mai
permesso di portare a termine i lavori. La struttura è già stata realizzata, in mattoni e
legno: mancano ancora il tetto, porte e finestre, l’impianto elettrico, la rifinitura dei muri,
il pavimento e la facciata. 
Costo del progetto € 51.000

Progetto n. 70 ■ Isole Salomone
COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA A MADAVA 
Nella diocesi di Alotau, che si estende su diverse isole ed è abitata da 180.000 persone,
la comunità di Madava conta circa 800 battezzati. La comunità cattolica si riunisce per le
celebrazioni domenicali sotto una capanna di legno e paglia. Si vorrebbe realizzare una
struttura in cemento che possa accogliere in sicurezza più persone e che sia dotata anche
di una piccola sagrestia. 
Costo del progetto  € 28.500

Progetto n. 71 ■ Cambogia 
RISTRUTTURAZIONE DzEL CENTRO PASTORALE “OSCAR ROMERO” 

Nella prefettura apostolica di Battambang, nel villaggio Rumchek, Il Centro pastorale
Oscar Romero, costruito circa 100 anni fa, ha bisogno di essere ristrutturato a causa
degli agenti atmosferici e dell’infestazione di termiti che hanno danneggiato la struttura. È
necessario sostituire finestre e porte, rifare il pavimento e l’impianto elettrico.  
Costo del progetto  € 24.000

Progetto n. 72 ■ Burundi 
COMPLETAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SHANGA 

L’attuale chiesa di Shanga, nella diocesi di Rutana, può contenere circa 900 persone. Nel
corso degli anni i fedeli cristiani sono aumentati, anche grazie ad un alto tasso di natalità.
Pertanto ora la domenica si radunano qui circa poco meno di duemila fedeli cristiani e
molti restano fuori, sotto la pioggia o il sole. I lavori di costruzione sono già iniziati: le
fondamenta sono terminate e si stanno alzando i muri perimetrali. Il presente progetto
mira a completare la realizzazione della struttura in cemento, la copertura, gli impianti e
tutti i lavori di rifinitura. 
Costo del progetto  € 43.000
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Progetto n. 75 ■ India
REALIZZAZIONE DI UNA SALA COMPUTER E RIPARAZIONE CAMPO DA BASKET 
nel seminario della diocesi di Barhampur

Il Seminario maggiore Vianney Bhavan, accoglie 40 studenti. La sala computer attuale è
molto piccola e il campo da basket ha bisogno di essere ripristinato. Il progetto mira
pertanto a realizzare una sala informatica più grande e ristrutturare lo spazio esterno dove
i giovani seminaristi possano fare attività sportiva. 
Costo del progetto  € 14.000

Progetto N. 76 ■ Kenya
ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA NEL SEMINARIO DI NAIROBI

Nell’arcidiocesi di Nairobi il Seminario maggiore St. Thomas Aquinas accoglie 127
studenti. All’interno della struttura esiste già una biblioteca ma sono pochi i testi
disponibili. Il progetto mira dunque all’acquisto di almeno 150 libri per arricchire il
patrimonio culturale della biblioteca e dare ai giovani seminaristi maggiori possibilità di
studio. 
Costo del progetto  € 9.500

come donare
●   BONIFICO BANCARIO

intestato a Missio - Pontificie Opere Missionarie presso Banca Popolare Etica
Iban: IT 03 N 05018 03200 000011155116

●   BOLLETTINO POSTALE su c/c n. 63062855 
intestato a Missio - Pontificie Opere Missionarie (Via Aurelia 796 00165 Roma)  

●   CARTA DI CREDITO, PAYPAL, SATISPAY  www.missioitalia.it > aiuta i missionari

       CAUSALE: Indicare il numero del progetto scelto
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AIUTI DISTRIBUITI 
DALLE POM NEL 2021 

Cifre in Euro (€)

AFRICA 

12.065.075

27.124.626

8.918.097

48.107.798

AMERICA

112.427

2.892.183

260.636

3.265.246

ASIA

3.670.553

18.649.018

4.769.209

27.088.780

EUROPA

2.318

199.864

57.436

259.618

OCEANIA

67.350

1.946.845

167.727

2.181.922

AFRICA AMEERICAAME A ASIA EUROA AS OPAPAPEURO A OCEANIAA OCEA
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 

ALTRI CONTRIBUTI
• Collegi Missionari Internazionali di Roma       €        8.000.000
• Pontificia Università Urbaniana                       €        2.768.398

TOTALE GENERALE:                                            €      91.671.762
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“Dona” un prete 
alle giovani Chiese

Come si mantengono agli studi i seminaristi delle giovani Chiese,
quando manca l’essenziale per vivere?
Senza l’aiuto di migliaia di benefattori in tutto il mondo, questa
domanda non troverebbe risposta. Invece, grazie alla rete di solida-
rietà della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo (Pospa), oltre
70mila seminaristi in Africa, America Latina, Asia e Oceania hanno
chi li sostiene sia nella cooperazione spirituale che in quella mate-
riale.
Aderire a questa rete vuol dire aiutare i giovani delle missioni a
diventare sacerdoti e a mettersi a servizio della propria gente con
l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità.

Per sostenere gli studi 
dei seminaristi nelle Chiese 
di missione puoi rivolgerti 

al Centro-Ufficio Missionario della tua diocesi o alla:

Pontificia Opera Missionaria 
di San Pietro Apostolo
presso Fondazione MISSIO

Via Aurelia 796 – 00165 Roma
Tel. 06 66502621-22
pospa@missioitalia.it

• C/c Postale n. 63062772 
     (intestato a Missio Pontificia Opera di San Pietro Apostolo)
• Bonifico Bancario (Banca Etica) 
     (intestato a Missio Pontificie Opere Missionarie) - IBAN:

IT 03 N 05018 03200 000011155116
•  Carta di credito, Paypal, SatisPay
     www.missioitalia.it > aiuta i missionari

Causale: 
Sostegno ai seminaristi delle missioni

www.missioitalia.it
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La direzione di Missio sarebbe contenta di ricevere le tue osservazioni su questa pubblicazione,
sul sito web della fondazione e sul materiale proposto 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

Fai uso ugualmente dei tre numeri della rivista?

   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

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
del materiale di animazione missionaria 

proposto da MISSIO

✁
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Come giudichi la qualità dei materiali proposti?

   MOLTO BUONA           BUONA           ACCETTABILE          MEDIOCRE

Hai dei suggerimenti per migliorare la Rivista e i materiali corredati?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Apri abitualmente il SITO di Missio Italia?

   Ogni giorno          Una volta la settimana          Qualche volta nel mese
   Qualche volta nell’anno 

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?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!

✁
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Periodico multimediale gratuito
di formazione alla missione 
e di informazione sulle realtà 
del sud del mondo, a cura del 
Centro Unitario 
per la formazione Missionaria (Cum) 

noticum@missioitalia.it

• CONTO CORReNTe pOSTALe n. 63062327 intestato a MISSIO
• BONIFICO BANCARIO su C/C intestato a Missio pontificie Opere Missionarie 

presso Banca etica (IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116)

Il mensile della Fondazione MISSIO
per una famiglia aperta al mondo,
attenta a cosa accade
al di là delle nostre frontiere,
per accogliere le sfide del futuro
ed esserne protagonista.

Abbonati per un anno con 25,00 €

Appassionanti rubriche e attività 
da realizzare per giovani lettori, 
educatori e catechisti interessati a:
mondo, Vangelo, pace, stili di vita, equità, 
rispetto del Creato, missione, popoli, culture.

Abbonati per un anno con 14,00 €
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PARTECIPA 
ANCHE TU!

guarda i progetti

che puoi sostenere

a pagina 24
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al programma annuale di aiuto delle Pontificie Opere Missionarie
alle missioni più bisognose per:

• 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. 
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