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Centro Missionario Diocesano - Como 

ITINERARIO FORMATIVO PER GRUPPI, COMMISSIONI, 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI MISSIONARIE 
8° Anno - Sulle strade del mondo  

 

SULLE STRADE DEL MONDO 
 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno 2013 apre il cammino di riflessione e 

formazione dell’anno.  

“Perché la fede diventi capace di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare sulle strade sulle strade sulle strade sulle strade 

del mondodel mondodel mondodel mondo. Le strade evocano ogni spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero dove 

l’altro può farsi vicino e dove si incrociano sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove 

amicizie…Gesù ha percorso le strade della Palestina, partendo dalla Galilea, zona di confine, e 

talvolta si è spinto oltre. Da bambino, come ebreo fu straniero in Egitto; nel suo ministero provenire 

da Nazareth lo rendeva straniero in Giudea, ma anche a Nazareth l’origine da Betlemme non avrà 

evitato sospetti. L’uomo Gesù sapeva stare sulle strade perché per lui, così spesso straniero, nessuno 

era straniero davvero. Questa è anche la vicenda dei nostri missionari e missionarie su tante strade 

del mondo, comprese quelle del web, dei social network, senza dimenticare quelle di chi si è messo ai 

margini, reso quasi invisibile. Questa diventa la storia di ogni cristiano che non chiude la fede in spazi 

e tempi religiosi, ma la porta in ogni respiro della vita. Viviamola così e continuiamo ad 

accompagnare chi ne fa dono ad altri sulle strade del mondo.”  

(da l’Animatore Missionario n.2.3/13 pag. 3) 
 

Dal 2006 le schede che accompagnano la formazione dei gruppi e delle realtà missionarie 

riprendono il tema missionario nazionale, partendo dall’ascolto e dalla condivisione sulla Parola di 

Dio. Anche quest’anno la Parola di Dio e il tema “Sulle strade del mondo” faranno da sfondo alla 

formazione, ma l’equipe che prepara le schede, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dalle 

verifiche delle commissioni vicariali, propone un approccio un po’ diverso partendo da alcune 

tematiche attuali che non possiamo ignorare “Sulle strade del mondo”. 

 

ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    

1. METTIAMOCI IN STRADA - Il contesto attuale interpella la missione  

Scheda introduttiva al cammino di formazione 

2. UNA STRADA NEL MARE - Lampedusa e d’intorni 

La strage di Lampedusa interpella il mondo e coinvolge tutti noi 

3. SUL CIGLIO DELLA STRADA - La crisi economica interpella la missione 

4. UNA STRADA IN SALITA - Siria e “Primavera araba” interpellano la missione  

5. WWW.WEBSTRADE.IT - La missione al tempo della rete  

6. LE STRADE DI DIO - L’Italia delle religioni  

7. UNA STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA - Il Giubileo d’Oro dei “Fidei Donum” della Diocesi 

di Como 
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METODOMETODOMETODOMETODO    

Ogni scheda è strutturata secondo il procedimento metodologico descritto in E. BIEMMI, Le fasi 

ideali della catechesi degli adulti, in “Catechesi” LXII (1993), 7, 41-48 e in accordo con alcuni sviluppi 

desumibili dall’analisi del brano dei Discepoli di Emmaus, icona biblica del nuovo Piano Pastorale. 

Ogni scheda si sviluppa secondo tre fasi: 

    

IN CAMMINO PER UN VILLAGGIO 

Fase proiettiva: Dare la parola priFase proiettiva: Dare la parola priFase proiettiva: Dare la parola priFase proiettiva: Dare la parola prima di prendere la parolama di prendere la parolama di prendere la parolama di prendere la parola    

Ogni partecipante è invitato a comunicare le proprie conoscenze preliminari sul tema proposto 

insieme alle proprie impressioni, convinzioni e perplessità per giungere poi a individuare gli 

elementi importanti espressi e indicare alcuni interrogativi principali per una maggior comprensione 

della tematica. 

 

NON SAI CIO’ CHE E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI SPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI 

RIFERIVA A LUI 

Fase di approfondimento e di analisi: l’importanza di uno sguardo attentFase di approfondimento e di analisi: l’importanza di uno sguardo attentFase di approfondimento e di analisi: l’importanza di uno sguardo attentFase di approfondimento e di analisi: l’importanza di uno sguardo attento alla realtà o alla realtà o alla realtà o alla realtà     

E’ il momento dell’analisi e dell’approfondimento della tematica. In questa seconda parte, la scheda 

intende offrire strumenti di approfondimento attraverso testi, testimonianze, audiovisivi capaci di 

mettere in discussione le nostre precomprensioni e/o luoghi comuni fornendo chiavi sempre più 

adeguate di interpretazione. Di fronte ad una tematica, la cosa meno necessaria è quella di 

giungere subito a tirare conclusioni e fare sintesi. 

 

PARTIRONO SENZA INDUGIO 

Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione    per la per la per la per la continuazione del camminocontinuazione del camminocontinuazione del camminocontinuazione del cammino    

Alla luce di quanto emerso durante la fase di approfondimento, si può tentare una sorta di 

confronto / paragone con quanto detto nella prima fase per comprendere come oggi la realtà 

interpella in modo nuovo la missione così da perseguire un cambiamento di mentalità per un 

impegno missionario rinnovato. La scheda si chiude con alcune proposte di approfondimento per 

mantenere aperta la ricerca.  

 

NELLA SCHEDA TROVERETENELLA SCHEDA TROVERETENELLA SCHEDA TROVERETENELLA SCHEDA TROVERETE        

• Lunghezza scheda: quattro facciate A5 

• una proposta di preghiera iniziale e un rimando al Piano Pastorale 2014  

• Il lancio del  tema (cosa sappiamo, cosa ne pensiamo, come siamo missionari su questa 

strada…) 

• la proposta di approfondimento del tema con articoli vari 

• la Parola di Dio a tema   

• proposte concrete e approfondimenti con alcune indicazioni per continuare a riflettere 

 

* * * 
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SCHEDA 1 

METTIAMOCI IN STRADA - Il contesto attuale interpella la missione     

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema    

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva    

Osserviamo il poster della Giornata Missionaria Mondiale. Cosa ci dice? Cosa c’è? Cosa non c’è?  La 

strada è per noi luogo di… 

 

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento    

Uno sguardo sul nostro tempo  

Icona Biblica: Luca 12,54-59; Matteo 16,1-4; ("segni dei tempi") 

Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?  

 

Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione 

* * * * ****    ****    

 

SCHEDA 2 

UNA STRADA NEL MARE - Lampedusa e d’intorni 

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema    

La strage di Lampedusa interpella il mondo e coinvolge tutti noi.  

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        

    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva        

    

Fase di approfondimFase di approfondimFase di approfondimFase di approfondimentoentoentoento    

Icona biblica: Atti 27 Il viaggio per mare e il comportamento di Paolo durante la tempesta 

suggeriscono alla Chiesa la condotta da tenere in mezzo alle tribolazioni dell'ora presente 

 

Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione    

* * ** * ** * ** * *    
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SCHEDA 3 

SUL CIGLIO DELLA STRADASUL CIGLIO DELLA STRADASUL CIGLIO DELLA STRADASUL CIGLIO DELLA STRADA    ----    La crisi economica interpella la missione 

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema    

La crisi economica interpella la missione non tanto per la diminuzione degli aiuti concreti ma 

soprattutto per la consapevolezza del dovere di giustizia, dell’analisi delle cause di divario 

economico e per l’assunzione di nuovi stili di vita.  

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        

    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva        

    

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento 

Icona biblica: 2 Cor 8 Colletta per la Chiesa di Gerusalemme;  

Lc 10,29 La parabola del buon samaritano 

“Viviamo poi in un momento di crisi che tocca vari settori dell'esistenza, non solo quello 

dell’economia, della finanza, della sicurezza alimentare, dell’ambiente, ma anche quello del senso 

profondo della vita e dei valori fondamentali che la animano. Anche la convivenza umana è segnata 

da tensioni e conflitti che provocano insicurezza e fatica di trovare la via per una pace stabile”. 

(Messaggio GMM 2013) 

Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione    

Stili di vita 

* * ** * ** * ** * *    

 

SCHEDA 4 

UNA STRADA IN SALITA UNA STRADA IN SALITA UNA STRADA IN SALITA UNA STRADA IN SALITA ----    Siria e primavera araba interpellano la missione 

Breve descrizBreve descrizBreve descrizBreve descrizione del temaione del temaione del temaione del tema    

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva    

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento    

Icona biblica: Es 1,8-29 L’oppressione degli Ebrei in Egitto;  

Esodo 2,23-25: La risposta di Dio all’oppressione del popolo.  

 

Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione    

    

* * ** * ** * ** * *    
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SCHEDA 5 

WWW.WEBSTRADE.ITWWW.WEBSTRADE.ITWWW.WEBSTRADE.ITWWW.WEBSTRADE.IT    ----    La missione al tempo della rete 

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema    

Oggi è naturale che il nostro messaggio sia diffuso anche su supporti digitali per essere fruibile da 

parte di un numero maggiore di persone… Lo stare in rete non permette solo il passaggio di 

informazioni ma una riflessione che si apre alla condivisione, chiamata a diventare “condivisa”. 

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        

    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva        

    

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento    

Icona biblica: Giovanni 15, 1-17 La vite e i tralci  

 

Fase di riappropriaFase di riappropriaFase di riappropriaFase di riappropriazionezionezionezione    

La spiritualità della rete: “cercare e trovare Dio in tutte le cose”, di sant’Ignazio». 
http://scoutismoaltempodellarete.wordpress.com/ 

 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/quando-la-chiesa-getta-la-rete.aspx 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/quando-la-chiesa-getta-la-rete.aspx 

 

* * * 

SCHEDA 6 

LE STRADE DI DIO LE STRADE DI DIO LE STRADE DI DIO LE STRADE DI DIO ----    L’Italia delle religioni 

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema    

In Italia, a prima vista, non si scorgono, né templi sikh, né moschee, chiese ortodosse, mandir hindu 

e templi buddhisti; meno ancora chiese neopentecostali africane, latino-americane o cinesi.  

Eppure l’arrivo e il radicamento di tante donne e uomini, con le loro famiglie e con i loro figli e figlie, 

da più di centottanta differenti nazioni del mondo hanno prodotto un effetto del tutto inatteso: 

l’Italia sta divenendo una società caratterizzata da inedita ed elevata diversità religiosa. 

In che modo il cambiamento religioso che l’Italia conosce interpella la missione!  

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        

    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva        

    

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento    

Icona biblica: L’evento di Pentecoste Atti 2, 1-12;  
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Fase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazioneFase di riappropriazione 

La diversità è ricchezza e sfida. Per affrontarla occorre dotarsi di una mappa e di una bussola 

adeguate, per imparare a conoscere le nuove religioni e per aprirsi al dialogo tra credenti. 

    

* * ** * ** * ** * *    

SCHEDA 7 

UNA STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA - Il Giubileo d’Oro dei “Fidei Donum” di Como 

Breve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del temaBreve descrizione del tema: : : : Da 50 anni i Fidei Donum della Diocesi di Como in missione  

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        

    

Fase proiettivaFase proiettivaFase proiettivaFase proiettiva        

    

Fase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimentoFase di approfondimento    

Icona biblica: Luca 10 L’invio dei settantadue;  

Atti 14, 19-28: Paolo e Barnaba al termine del loro I° viaggio missionario 

 

FIDEI DONUM 

“Insieme esorto i missionari e le missionarie, specialmente i presbiteri fidei donum e i laici, a vivere 

con gioia il loro prezioso servizio nelle Chiese a cui sono inviati, e a portare la loro gioia e la loro 

esperienza alle Chiese da cui provengono, ricordando come Paolo e Barnaba al termine del loro 

primo viaggio missionario «riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse 

aperto ai pagani la porta della fede» (At 14,27). Essi possono diventare una via per una sorta di 

“restituzione” della fede, portando la freschezza delle giovani Chiese, affinché le Chiese di antica 

cristianità ritrovino l’entusiasmo e la gioia di condividere la fede in uno scambio che è arricchimento 

reciproco nel cammino di sequela del Signore”. (Messaggio per la GMM 2013) 

 

Fase di riappropriaziFase di riappropriaziFase di riappropriaziFase di riappropriazioneoneoneone    

* * ** * ** * ** * *    

 


