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OTTOBRE 
MISSIONARIO 

SETTIMANA 11-16 ottobre 

  
 

OBIETTIVO: 

MESE MISSIONARIO: Sensibilizzare i ragazzi verso le situazioni più difficili del mondo.  

MATERIALI: 

Proponiamo la ripresa in classe delle giornate 

formative che sono già state svolte.  Inoltre si 

offrono alcuni spunti per riflettere con i ragazzi: 

• Video promo giornata Missionaria 

Mondiale 2021. 

• Alcune testimonianze di chi ha messo a 

disposizione il proprio tempo e la propria vita per gli altri.  

 

SPUNTI PER LA SETTIMANA 

 

 

 

 

DISCEPOLI MISSIONARI – PAPA FRANCESCO 

https://www.youtube.com/watch?v=TDeMYLq2ZnY  

Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra 
vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto 
e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero 
dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità 
e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. 
II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di 
redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può 
sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione. 

(tratto dal Messaggio per la giornata Missionaria Mondiale 2021 – Papa Francesco) 
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Presentiamo il video che sensibilizza i ragazzi in vista della giornata missionaria mondiale 2021, 
che si svolgerà il 24 ottobre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDeMYLq2ZnY
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
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FARE DI OGNI VITA UN CAPOLAVORO  
Testimoni e profeti - Ottobre missionario 2021 (video di circa 15 min) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=29OGsBQx9Cg  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

IL TESTIMONE 

Proponiamo un video di 15 min da poter dividere in due BG in classe.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=29OGsBQx9Cg

