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Carissimi Ragazzi

La Solennità dell’Epifania non è l’ultimo giorno di festa perché poi ricomincia la scuola…            
Essa infatti coincide con La Giornata Missionaria dei Ragazzi! 

Da domani, si torna a scuola e alle tante attività che riempiono le nostre giornate
torniamo con il cuore e gli occhi rivolti al MONDO che ha bisogno della nostra
attenzione e del nostro desiderio di fare qualcosa per gli altri. Soprattutto per tanti
ragazzi. A voi, ai vostri educatori e ai vostri genitori, regaliamo queste poche pagine dove
trovare qualcosa di prezioso per arricchire l’Epifania: giorno missionario per i ragazzi!

La Preghiera della Giornata Missionaria 
dei Ragazzi 2022

 
Padre della gioia,

grazie per il dono della vita e dell’amore
che ci rendono speciali ai Tuoi occhi

ed unici nei Tuoi sogni.
 

Nel Tuo figlio Gesù,
hai realizzato il Tuo più grande sogno,

riunirci tutti in Te e sentirci fratelli.
 

Aprici gli occhi del cuore
per comprendere il sogno
che hai su ciascuno di noi;

donaci la gioia di saper riconoscere
le cose semplici nella nostra vita

e il coraggio di mettere i nostri talenti
a disposizione di quanti incontriamo

sul nostro cammino.
 

Amen.
 

(Scritta dai bambini della parrocchia di Sant’Erasmo di Piedimonte, 
Diocesi di Sessa Aurunca).



Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio
popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, 
si prostrarono e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

COMINCIAMO CON LA PAROLA DI DIO…

       Siamo venuti dall'oriente per adorare il re.

Dal Vangelo secondo Matteo



… E CONTINUIAMO CON DELLE BUONE LETTURE  

Fiabe, racconti e giochi da tutto il mondo riuniscono in un grande abbraccio virtuale
bambini e ragazzi di ogni angolo della terra, offrendo un piccolo tassello alla crescita di
una cultura di ascolto e condivisione delle differenze culturali e geografiche dei propri
coetanei che vivono ad altre latitudini.
I racconti del beija-flor (IPL, pp. 128, euro 16,00), frutto della preziosa collaborazione con
l’Ufficio missionario diocesano di Milano.

Curato da Matteo Princivalle 
e Alessia De Falco - autrice anche delle
splendide illustrazioni che accompagnano i
racconti - il volume raccoglie le storie che si
tramandano nelle famiglie albanesi, turche,
cubane, peruviane e brasiliane, 
così come quelle narrate ai piccoli zambiani,
camerunesi o nigeriani, ascoltate e arrivate fino
a noi anche grazie ai missionari fidei donum
della diocesi di Milano, presenti nei diversi
continenti.
Inoltre per ogni Paese esplorato attraverso la
fantasia il libro propone un’attività tradizionale,
adatta a ogni età, da vivere in compagnia, in
casa o all’aria aperta.
I racconti del beija-flor ci permette 
di entrare in contatto con il mondo e di scoprire
dove operano i missionari fidei donum,
attraverso una breve scheda di presentazione
del Paese, all’inizio di ogni fiaba. 

Lo trovi in libreria!



ECCO UN RACCONTO DELLA TURCHIA…

Kelolan e lo scoiattolo

C'era una volta una donna che viveva in un villaggio sperduto insieme a suo figlio,  
un bambino calvo, che tutti chiamavano Kelolan. La donna era così povera che  
non aveva mai niente da mangiare. A volte Kelolan prendeva il cestino e si 
dirigeva nella foresta a cercare funghi commestibili, che sua madre trasformava in
gustose polpette.
Un giorno come tanti altri, Kelolan andò nella foresta a raccogliere i funghi ed era così
affamato che cominciò a mangiarne uno, poi si sedette sotto un grande albero a
riposare.
Il cielo era grigio, pioveva e il bosco era circondato dalla nebbia. Da un ramo dell’albero
spuntò uno scoiattolo che appena vide Kelolan scese di sotto, si mise a sedere accanto a
lui e cominciò a piangere a dirotto. Il bambino, per consolarlo, lo prese tra le braccia e si
mise a coccolarlo.
 «Aaaah», disse lo scoiattolo, smettendo di piangere, «fino a oggi non ho mai trovato un
amico come te.» Kelolan raccontò al suo nuovo amico di quanto fosse povero e lo
scoiattolo gli disse: «Vieni, ti farò un favore».
Camminarono nel bosco per ore, finché in lontananza apparvero le scogliere.
«Vai sulla scogliera. Lì troverai le pernici, che ti faranno tre domande e se saprai
rispondere bene, vincerai un bel premio.»
Le pernici salutarono Kelolan e gli dissero: «Abbiamo tre domande per te. Se riuscirai a
rispondere, ti daremo due cubi d’oro massiccio».
«Va bene», rispose Kelolan.
«Dimmi quante ciliegie ci sono su quell’albero», chiese la pernice regina indicando un
ciliegio.
«Sono tante quante le meravigliose piume d’oro della tua voce», rispose.
 Le pernici accettarono quella risposta come giusta.
«Dov’è il centro del mondo?» chiese di nuovo la pernice regina. Kelolan rispose: «È
esattamente il punto in cui ti trovi tu». Anche questa risposta fu accettata.
La regina prese due noci e pose l’ultima domanda: «Senza toccare queste noci, sai dire
qual è la più pesante?».
Kelolan rispose: «Mettile tu nell’acqua: quella che affonda prima è la più pesante».
Anche questa risposta era giusta e così la regina diede al ragazzo i due cubi d’oro.



Sentendo il sibilo dei serpenti, 
il drago uscì dalla grotta 
per scoprire cosa fosse successo. 
Kelolan aspettò che il drago fosse fuori,
entrò nella grotta senza fare rumore, 
riempì una fiala di acqua 
color smeraldo e corse via.
Poi tornò dallo scoiattolo, 
che bevve l’acqua 
color smeraldo e subito 
si trasformò 
in una bellissima principessa. 
Insieme andarono 
al palazzo del padre. 
Quando il sultano venne 
a sapere tutta la storia, 
regalò un cammello 
carico d’oro a Kelolan.

Kelolan tornò a casa correndo come un matto, consegnò l’oro a sua madre si mise a
cercare lo scoiattolo.
Quando lo trovò, stava ancora piangendo e il ragazzo gli chiese il perché.
«In realtà sono la figlia del sultano», rispose lo scoiattolo. 
«Ma mi hanno fatto un incantesimo e sono diventata così.»
Kelolan promise che l’avrebbe aiutata, tuttavia lo scoiattolo gli disse: «Per sciogliere
l’incantesimo dovrai portarmi un po’ dell’acqua color smeraldo che c’è nella grotta sul
Monte Kaf. 
Ma non sarà facile: nella grotta abita un drago».
Kelolan non si perse d’animo, comprò una spada affilata e arrivò al Monte Kaf. 
La caverna era sorvegliata da alcuni serpenti giganti e il bambino li tagliò a pezzi, dalla
coda fino alla testa. 

Tre mele sono cadute 
dal cielo;

una per chi ha scritto 
questo racconto,

una per chi lo ha raccontato
e una per chi 

lo ha ascoltato.



PREGHIERE PER TUTTI I CONTINENTI
Dal 1° gennaio al 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, ogni giorno cominciamo la giornata
regalando (magari insieme ai tuoi genitori o ai tuoi amici) un pensiero e una preghiera               
ai nostri amici sparsi nei cinque continenti.

Primo Giorno
Preghiamo per il continente africano: i malati, i bambini che vivono le guerre,
che soffrono la fame, tutti coloro che sono stati impoveriti, privati delle
ricchezze materiali…
Vieni Signore Gesù, Tu che sei nato povero tra i poveri, vieni per i bambini che in Africa
soffrono la fame, le malattie, le guerre; che non hanno accesso allo studio, privati del
diritto al gioco e sfruttati, costretti anche a diventare bambini-soldato. 
Ridona la speranza e la forza per combattere le ingiustizie, sostieni l’opera coraggiosa
degli operatori di pace. Amen.

Secondo Giorno
Preghiamo per il continente asiatico: le bambine spose, i bambini lavoratori, i
perseguitati per la fede, coloro che fuggono dalle guerre e che sono
malnutriti…
Signore Gesù, Tu che sei nato in Palestina, vieni tra i nostri fratelli e sorelle poveri
dell’Asia, che soffrono la fame e non hanno accesso ai diritti fondamentali, quali
l’istruzione e la salute. Vieni per quanti oggi sono perseguitati per la fede in Te, costretti
a fuggire dalle loro case, sotto la minaccia della violenza e delle guerre. 
Fa’ che si sentano raggiunti dal tuo amore per la testimonianza e l’aiuto di donne e
uomini di buona volontà. Amen.

Terzo Giorno
Preghiamo per il continente americano: i bambini sfruttati, i ragazzi costretti a
vendere la droga, coloro che subiscono ingiustizie, che sono vittime di
razzismo…
Signore Gesù, sono tanti i bambini che in America, a causa dell’egoismo e
dell’indifferenza, soffrono la povertà, costretti a lavorare, a vivere per la strada, vittime di
abusi e violenze. Aiutaci a ricostruire la giustizia per i più deboli, perché anche i nostri
fratelli più piccoli non siano più privati dei loro diritti. Amen.



Quarto Giorno
Preghiamo per il continente oceanico: i bambini che non possono andare a
scuola, che vengono discriminati, i malati e coloro che perdono la terra in cui
sono nati…
Vieni Signore Gesù, vieni tra i bambini dell’Oceania, tra i nostri fratelli e sorelle poveri che
vivono in condizioni di miseria, privati del diritto alla salute e all’istruzione, ai margini
delle grandi città e della vita pubblica. Vieni a donare coraggio e speranza per costruire
un futuro di pace, di unità e di riconciliazione tra tutti i popoli di questo continente.
Amen.

Quinto Giorno
Preghiamo per il continente europeo: gli emarginati, i ricchi infelici, gli
immigrati, i bambini abbandonati…
Signore Gesù, vieni tra i bambini poveri del nostro continente. Sono in tanti nelle strade,
alle periferie delle grandi città, migranti, ad essere esclusi dalla nostra società, privati del
diritto ad una vita dignitosa. Dacci la grazia di vivere nella carità per aiutare i nostri
fratelli e sorelle più bisognosi e portare a tutti il tuo Amore. Amen.



In prossimità dell’altare, si possono disporre teli colorati che richiamino i continenti:

Sull’altare, disporre cinque candele colorate (degli stessi colori dei cinque      
 continenti) da accendere prima della messa.

Per i bambini e i ragazzi, che in tempo di pandemia sono stati privati di educazione
scolastica e di vita sociale, perché questa loro sofferenza possa essere in futuro
germoglio per costruire un mondo più unito, collaborativo, solidale. Ti preghiamo.
In molti Paesi del mondo, la guerra costringe alla fuga intere popolazioni; spesso, i
bambini sono costretti a vivere nei campi profughi in condizioni di estrema povertà.
Ti preghiamo perché possano essere liberati da ogni forma di violenza e possano
ritrovare la serenità, anche grazie al nostro aiuto. Con Te, Gesù, rinnoviamo il
mondo! 
 Signore, ti preghiamo per tutti noi ragazzi che cresciamo anche con il gioco, lo sport,
le nostre attività di associazione. Aiutaci anche in questi momenti a diventare
generosi e leali, diffondendo tra coloro che incontriamo la tua gioia. Con Te, Gesù,
rinnoviamo il mondo!

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA NELLA GIORNATA
MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

La Giornata dei Ragazzi Missionari è, da sempre, l’appuntamento più importante per
tutti i ragazzi che sentono parlare della Missione e dell’essere missionari proprio
durante la Celebrazione Eucaristica a loro dedicata, nella Solennità dell’Epifania. Questa
diventa l’occasione per concretizzare alcuni impegni missionari: la preghiera e la
solidarietà verso i coetanei di tutto il mondo. Di seguito troviamo alcune semplici
indicazioni per animare la Santa Messa della Giornata Missionaria dei Ragazzi. Tali spunti
possono essere personalizzati secondo opportune consuetudini locali, anche in
relazione alla scelta della data di tale celebrazione.

Preparare la chiesa 
Sarà importante preparare con cura alcuni segni che facciano ben comprendere cosa
celebriamo, cioè l’Infanzia missionaria e la realtà dei ragazzi nei 5 continenti. 

                  – il verde per l’Africa;
                  – il rosso per l’America;
                  – il bianco per l’Europa;
                  – l’azzurro per l’Oceania; 
                  – il giallo per l’Asia. 

Preghiere dei fedeli 

Proposta di tre intenzioni di preghiera missionarie, per la Celebrazione Eucaristica.



Preghiera dopo la comunione
 

Signore Gesù, alla fine di questa celebrazione,
abbiamo tante cose per cui ringraziarti.
Grazie perché ci hai donato il sorriso:

attraverso di esso, potremo esprimere la gioia.
Grazie per questi occhi: fa’ che possano guardare lontano.

Grazie per la vita: aiutaci a spenderla per gli altri.
Grazie per le mani, possano sempre fare del bene 

e per i piedi perché siano pronti ad andare verso i fratelli.
Grazie per i colori, perché ci fanno scoprire la bellezza delle differenze.

Grazie per i ragazzi di diversa provenienza che abitano fra noi e con noi:
la loro presenza ci fa scoprire nuove esperienze,

nuove culture, nuovi gusti e forse nuovi sogni.
E grazie perché ci hai lasciato una missione da compiere

e un sogno da realizzare.
Con Te, testimoni e profeti. 
Con Te, ragazzi missionari.

A tutti voi auguriamo
Buona Epifania

e Buona Giornata Missionaria
2022

 



Nel 2022 l’Arcidiocesi di Milano accoglierà il 2° Festival della Missione, promosso
da Fondazione Missio - organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana - e
dalla CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari presenti in Italia).

Cos’è il Festival della Missione 
Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, riflessioni, esperienze in cui narrare la
fede così com'è vissuta nelle periferie. I fatti, ma anche e soprattutto ciò che di invisibile,
misterioso e prezioso già sta nascendo: un modo nuovo per un nuovo mondo, fondato
sulla fratellanza umana e l’amicizia sociale, in cui riconoscerci tutti fratelli e sorelle.

Come si svilupperà il Festival della Missione
Il Festival della Missione si svilupperà su due anni sociali (2021/2022 e 2022/2023) in tre
fasi: un PRIMA, un DURANTE e un DOPO il Festival. 
Stiamo costruendo un percorso armonioso e fecondo: cerchiamo di preparare il terreno
perché possa ricevere e custodire i molti semi che saranno gettati in vista del e durante
il Festival, da cui raccogliere in seguito i frutti. 
Le giornate del Festival saranno quattro: dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.

Dove si svolgerà il Festival della Missione
Il Festival della Missione è un evento nazionale, ospitato dall'Arcidiocesi di Milano.
Le giornate del Festival si svolgeranno a Milano, alle Colonne di San Lorenzo
principalmente, ma gli eventi e le iniziative pre e post Festival interessano non solo la
diocesi, ma anche  tutte le altre diocesi italiane che desiderano partecipare a questo
percorso, rimodulato secondo il proprio contesto.   



Il titolo e i temi del Festival della Missione

Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre parole dense di significato, che
faranno da filo conduttore per tutte le iniziative promosse e organizzate o da nucleo di
riflessione per quelle di confronto e formazione.

La Missione è di Dio e viene da Lui: è un enorme dono d'amore che ci fa e che si rinnova
ogni giorno. La comunione di questo amore tra le persone della Trinità dà forma alle
esperienze di fratellanza che viviamo tra noi, e che desideriamo sempre più vivere con
altri. La Chiesa non può che essere missionaria, sempre, seguendo il mandato di Gesù
che la invia fino agli estremi confini della terra. Questa missione parte da casa nostra, dallo
stile con cui viviamo, dal tipo di annuncio che proponiamo. In questo senso la missione è
dono, gratuito, sorprendente, inatteso e inaspettato che riplasma completamente la
nostra vita. 

Vivere - La vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri
umani e di tutto ciò che ha respiro. La vita è assodata e scontata e al contempo preziosa
e fragile; fluisce spontaneamente e al contempo richiede cura e attenzione. Ne abbiamo
fatto vivida esperienza con la pandemia, che non ha comunque azzerato la vita, che si va
ristrutturando. 

Per – Il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce. Il ‘per’ è la relazione,
con l’altro e con la casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci conduce verso un obiettivo o
verso uno stile di vita. Se poi uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre lo scenario delle motivazioni,
delle ragioni del nostro agire; della gratuità e della volontà di ‘riparazione’.  

Dono – È gioia, è legame; è concreto segno di amore, attenzione, cura. Sottintende la
logica della gratuità, della festa, della celebrazione, del ‘traboccamento’, dell'eucarestia e
del ‘dare la vita’. 

Potete trovare informazioni ed eventi in corso su:
www.festivaldellamissione.it



Ufficio di Pastorale Missionaria 
Piazza Fontana 2. 20122 Milano
animazione.missionaria@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/missionario
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Grafica a cura di Sara Deniza Zerbi


