Nel 2022, dal 29 settembre al 2 ottobre, 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 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 sviluppa

Il Festival della Missione è stato lanciato il 25 ottobre 2021 e si sviluppa su due anni sociali
(2021/2022 e 2022/2023) in tre fasi: un PRIMA, un DURANTE e un DOPO Festival.
Abbiamo costruito un percorso che vorremmo 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.

Dove si svolge

Le giornate del Festival si svolgeranno principalmente a Milano, alle Colonne di San
Lorenzo, ma gli eventi e le iniziative pre e post Festival interessano il territorio, le
parrocchie, gli oratori, gli istituti missionari, i monasteri ed anche le carceri, non solo della
diocesi, ma anche di tutte le altre diocesi italiane che desiderano partecipare a questo
percorso, rimodulato secondo il proprio contesto.

Qual è il tema

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

Concretamente...

animazione missionaria: trovate tre schede, scaricabili dal sito, per organizzare
incontri formativi del gruppo missionario parrocchiale o della commissione missionaria
decanale. Se desiderate che vengano animati da un formatore dell'ufficio missionario
diocesano contattaci ad animazione.missionaria@diocesi.milano.it
cantiere: si tratta dell’insieme delle iniziative (convegni, testimonianze, momenti di
preghiera, spettacoli, incontri...) che vengono realizzate in tutto il territorio nazionale dalle
diverse realtà missionarie sul tema del Festival: Centri Missionari Diocesani, Istituti
missionari, parrocchie, associazioni, gruppi giovanili, realtà informali. Trovate molte iniziative
sul sito e potete proporne scrivendo a segreteria@festivaldellamissione.it
catechesi: abbiamo chiesto ai nostri missionari fidei donum di inviarci fiabe e giochi dal
mondo, che sono state curate da due pedagogisti, Alessia De Falco e Matteo Princivalle, di
Portale Bambini, e raccolte ne I Racconti del Beijaflor, pubblicato da ITL e disponibile nelle
librerie cattoliche o su Amazon. Trovate il video di una fiaba turca, Kelolan e lo scoiattolo, sul
canale Youtube del Festival della Missione, ed la fiaba nella scheda della Giornata Missionaria
Ragazzi scaricabile dal sito. Potete ricevere più informazioni a
scuola@festivaldellamissione.it
adolescenti e giovani: per ragazzi e giovani dai 16 ai 30 anni proponiamo un Song
Contest. Sei un cantante, un gruppo, un cantautore? Hai una canzone che racconti la tua storia
o una storia che parta dalle “periferie della società”? Inviaci la tua canzone! Tra i brani ricevuti,
verranno scelti 10 finalisti che registreranno in uno studio professionale e parteciperanno al
concerto finale a Milano il 2 ottobre 2022. Scarica il regolamento e i moduli per l'iscrizione,
da effettuare entro il 15 marzo. Firma e invia la tua canzone (testo + mp3) a
musica@festivaldellamissione.it
Laudato Sì: vi suggeriamo la visione di ANAMEI, un documentario su una terra devastata
come l’Amazzonia ma anche sulla profezia di speranza che lo stesso Papa ha voluto far
conoscere al mondo con il Sinodo del 2018. Può essere usato per proiezioni in teatri e sale
parrocchiali, e per incontri con a tema l'ecologia integrale. Per vedere il documentario è
necessario scrivere a: laudatosi@festivaldellamissione.it e chiedere la password di accesso.
formazione docenti: vi proponiamo, in collaborazione con il PIME, due incontri di
formazione per il coinvolgimento attivo delle scuole (il 9 ed il 17 marzo, ore17-19), per
favorire l’integrazione del Festival nell’offerta formativa ordinaria. I docenti saranno invitati a
sperimentare attivamente contenuti e metodologie che potranno successivamente
riproporre a scuola. Trovate maggiori informazioni sul sito, e potete iscrivervi a
educazione@pimemilano.com

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

