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O T T O B R E
M I S S I O N A R I O

I giovani sanno che possono riappropriarsi delle 
ragioni per vivere di un progetto di salvezza, 

solo ritrovando il senso profondo della speran-
za. Una speranza che dovrà divenire qualcosa di 
provocante “scandalosa” come la morte di Gesù 
sulla croce, sconfitta dalla risurrezione. Dio sta 
nel volto e nelle parole di Gesù, nel credito che 
il Padre si è guadagnato mandando il Figlio a 
dirci che per mezzo di Lui la morte era vinta. Il 
Vangelo diventa così fonte e motivo di una spe-
ranza che non ha più un senso consolatorio e 
gratificante, non è più darsi senza volontà e sen-
za peso a qualcosa che non  costa e dovrà ac-
cadere comunque: è, invece, impegnarsi a cor-
reggere la storia inarcando da sponda a sponda, 
come ponti, amore e ragione, per saldare realtà 
e utopia, vita e morte, contingente e assoluto; 
è costruire la propria vita; è fidarsi dell’uomo 
a dispetto della spettacolo in cui, non di rado, 
trasformiamo la vita; è rendere la propria spe-
ranza non un cammino in solitaria, ma comune 
perché, parafrasando le parole del poeta Eluard, 
Non verremo alla meta  uno ad uno, ma due a 

due, insieme con Gesù e insieme agli altri.
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Sussidi per l’animazione 
dell’Ottobre Missionario

Sono disponibili presso il Centro Missionario:

Manifesto per la Giornata Missionaria Mondiale 

Locandina con i temi delle 5 settimane

Buste per la raccolta di offerte

Foglietto per la campagna abbonamenti alle riviste 
missionarie 2018

Volantino della Giornata Missionaria (a cura del CMD)

Il materiale verrà predisposto secondo le indicazioni da voi comunicateci negli 
anni precedenti. Verrà preparato in un pacco per ogni parrocchia e i pacchi 
saranno raccolti in uno scatolone per ogni decanato. 
Sarà possibile ritirare lo scatolone a partire dal 17 settembre presso il Centro 
Missionario.

Importante

Sono inoltre disponibili i sussidi per l’animazione 
missionaria annuale:

•    dei ragazzi e preadolescenti: Vivi e... passa parola (€ 

1,00 a copia)

•    per le famiglie: all’interno dell’animatore missionario 

€ 1,00 a copia)

Il sussidio di formazione missionaria per adolescenti e giovani, 
Giovani, custodi del mondo, curato da Missio Giovani è in formato 
elettronico, scaricabile tramite Newsletter (iscriviti su giovani@
missioitalia.it) o mensilmente dal sito www.giovani.missioitalia.it
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• Aspettando RELIGION TODAY FILM FESTIVAL
Proiezione del film ALGANESH all’orizzonte una speranza
sabato 29 settembre ore 17.00 presso il Vigilianum via Endrici 14 - Trento

• VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA sabato 29 settembre 
ore 20.00 in Duomo, presieduta da mons. Lauro Tisi

• RELIGION TODAY FILM FESTIVAL 4-11 ottobre 
Programma in via di definizione, per informazioni:
www.religionfilm.com
www.diocesitn.it/missionario

Appuntamenti

Chi desidera pubblicare i propri appuntamenti su CeM è pregato di inviare 
il calendario annuale al CMD entro il 11 settembre. 

AVVISO AI PARROCI

Queste le coordinate sulle quali è possibile effettuare i versamenti:
• Cassa Rurale Alto Garda
 IBAN: IT 28 J080 1605 6030 0003 3300 338

• c/c postale n. 13870381
 
Intestare a:  
Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria – Trento

SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE

Chiediamo di provvedere, entro il 30 settembre, all’invio di eventuali 
offerte non ancora consegnate relative alle iniziative:

•	 Giornata Missionaria Mondiale (22/10/2017);
•	 Giornata Infanzia Missionaria (06/01/2018);
•	 Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra (28/01/2018);
•	 Quaresima di Fraternità 2018.

NB!
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