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Con Gesù 
facciamo il mondo 
più bello!

Spiegazione del manifesto 
per la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 2023

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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“Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la mis-
sione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità eccle-
siale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto
particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla
sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato.”
DAL MESSAGGIO DEL PAPA per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022

Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria 2022 ha suggerito lo slogan per
la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 2023: LA MISSIONE SI FA INSIEME

Per la realizzazione del manifesto abbiamo trasposto lo slogan tematico in grafica e illustra-
zioni, avviando una riflessione sui termini di cui si compone lo slogan tematico per la GMMR
2023.

MISSIONE: I ragazzi sono i protagonisti assoluti della Missione della Chiesa, soprattutto se
si considera la storia della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria (POIM): grazie a loro, più
di un secolo fa, ben 180 anni per la precisione, e fino ad oggi, si è innestata una catena di
solidarietà spirituale e materiale che ha permesso di sostenere tanti bambini in difficoltà e in
quasi ogni angolo del mondo. È un aiuto particolare e speciale: al centro dell’azione missio-
naria ci sono i ragazzi che aiutano altri bambini. Da qui lo slogan: i bambini aiutano i bam-
bini.

SI FA INSIEME: Questa espressione suggerisce l’idea grafica del modellare insieme il
mondo: bambini provenienti da varie parti del nostro pianeta realizzano insieme un mondo
più bello, come fanno gli artigiani quando creano le loro opere. Nel lavoro di un artigiano c’è
passione e gioia, ciò che deve caratterizzare i ragazzi che “fanno missione”.

Occorre comunque approfondire il senso della parola ‘INSIEME’: nell’immagine i bambini
modellano il mondo con Gesù, nelle sembianze di un ragazzo, che li guida a realizzare con
cura il globo terrestre e dunque ad avere a cuore il mondo. 

Gesù e i bambini, insieme, configurano un mondo all’insegna della pace, fondato sui valori
dell’amore, della cura, dell’accoglienza; nello stesso tempo, l’immagine propone graficamente
l’espressione di San Paolo VI che papa Francesco ha voluto inserire nel Messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale di ottobre: “Evangelizzare non è mai per nessuno un atto indi-
viduale e isolato, ma profondamente ecclesiale”.
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Proponiamo uno schema di celebrazione per animare la Giornata Missionaria Mondiale dei
Ragazzi del 6 gennaio (o in altra data, più opportuna in rapporto alle esigenze della vostra
comunità). 

Uno speciale ringraziamento va ai I bambini e i ragazzi dell’Associazione “Black and
White” e della parrocchia per i migranti “S. Maria dell’Aiuto” di Castel
Volturno (Arcidiocesi di Capua), per aver realizzato la preghiera GMMR 23.

Ricordiamo che per la raccolta sono stati realizzati ad hoc salvadanai in cartoncino, da con-
segnare ai ragazzi. 

È possibile richiedere tutto il materiale (Manifesto, Salvadanai, Bustine e
Immaginette) presso il centro missionario della diocesi o ai nostri uffici scri-
vendo a ragazzi@missioitalia.it.

Per i parroci, i catechisti, 
gli educatori e gli animatori missionari

Istituita da papa Pio XII nel 1950, la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi si celebra
solitamente nel giorno dell’Epifania del Signore, il 6 gennaio di ogni anno.
La collocazione temporale della Giornata non è casuale: nel giorno dell’Epifania, Gesù si
manifesta ai Magi, personaggi venuti da lontano che rappresentano i tanti popoli della Terra.

La Giornata dei Ragazzi Missionari, come già scritto, può essere celebrata anche in altre date,
a seconda delle esigenze e delle consuetudini delle chiese locali.

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi significa concretizzare gli ideali
missionari che la Chiesa propone ai più piccoli: preghiera e solidarietà verso i coetanei di tutto
il mondo.

Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti per animare la Santa Messa nella Giornata
Missionaria Mondiale dei Ragazzi. La celebrazione potrebbe essere presieduta da un
missionario della diocesi, invitato per l’occasione, per offrire a bambini e adolescenti una
concreta testimonianza di vita missionaria.
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Suggerimenti 
per l’allestimento dell’aula liturgica

È importante allestire con cura l’aula liturgica con alcuni segni che facciano da rimando al
tema annuale e al significato della Giornata.

All’ingresso della chiesa predisporre un grande cartellone con il disegno di un salvadanaio
al centro che richiama il Fondo Universale di Solidarietà delle PPOOMM e, ai lati del disegno,
le descrizioni dei progetti missionari sostenuti per l’anno pastorale 2022/23.
Questa illustrazione può servire per indicare la solidarietà per i piccoli del mondo (sul sito
https://www.missioitalia.it/category/conoscere/ potrete scaricare un fac-simile da
utilizzare come spunto).

In prossimità dell’altare si predispone un segno missionario: dei teli colorati (che
richiamano i continenti) e un tornio con dell’argilla informe (o l’immagine su un cartellone)
che richiama il tema della Giornata di quest’anno.

Ai piedi dell’altare si potrebbero deporre le ceste che accoglieranno le offerte
dei ragazzi e dell’assemblea. Con la presentazione dei doni, i piccoli riporranno
i loro salvadanai con le offerte per i coetanei di tutto il mondo.

Durante la processione d’ingresso, vengono portati e collocati davanti alla mensa 5
oggetti in terracotta che rappresentano il servizio, ognuno colorato con i colori dei continenti.

Ricordiamo di seguito i colori che rappresentano i 5 continenti:

+  il verde per l’Africa;
+  il rosso per l’America;
+  il bianco per l’Europa;
+  il blu per l’Oceania;
+  il giallo per l’Asia.

Nei giorni che precedono la Giornata, saranno i ragazzi stessi a realizzare i 5 oggetti in
terracotta: si può pensare, ad esempio, di riprodurre quelli utilizzati da Gesù nella sua ultima
cena con gli apostoli (una brocca, un catino, un calice, una ciotola, una lampada) ovviamente
lasciando spazio alla creatività dei ragazzi.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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Suggerimenti 
per la celebrazione

INTRODUZIONE

Prima del canto d’ingresso un/a ragazzo/a, o un educatore, spiegherà i simboli che verranno
portati durante la processione introitale e che completeranno l’angolo missionario predisposto
in precedenza.

RAGAZZO/A 1 Nella Sacra Scrittura il Signore viene spesso paragonato ad un vasaio e
l’umanità all’argilla che utilizza per plasmare le Sue opere (Geremia 18:1-4).
Dio è il primo artigiano che con la sua passione creatrice dà vita all’uomo e
a tutto ciò che gli serve per vivere una vita dignitosa. Lo slogan della Giornata
Missionaria Mondiale dei Ragazzi “La Missione si fa insieme” ci fa pensare
proprio a Gesù Buon Pastore, che chiama tutti noi ragazzi a collaborare nella
realizzazione di un mondo più bello e accogliente, una “casa comune”, un
luogo ospitale dove tutti i bambini del mondo possano vivere in maniera
serena e in armonia con tutto il creato.

RAGAZZO/A 2 Durante il canto d’ingresso vengono posti davanti all’altare il manifesto della
Giornata dei Ragazzi Missionari e 5 oggetti di creta realizzati da noi ragazzi,
colorati con i colori dei continenti. Tutto questo rappresenta l’impegno che
vogliamo assumerci in questa giornata speciale: modellare il mondo con
Gesù, servirlo con la nostra solidarietà e con la preghiera, a favore dei nostri
amici e fratelli coetanei, che vivono in Paesi lontani.

ATTO PENITENZIALE

Signore Gesù, 
Maestro che ascolti ogni cuore, 
perdonaci se spesso 
non siamo capaci di ascoltarti.

Kyrie eleison

Cristo Gesù, 
perdonaci se, concentrati su noi stessi, 
siamo incapaci ad amare 
e ascoltare i nostri fratelli.

Christe eleison
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Signore Gesù, 
perdonaci se non accogliamo le diversità, 
non riuscendo così a camminare insieme
come fratelli.

Kyrie eleison

(Professione di fede o) RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI

Potrebbe essere significativo rinnovare le promesse battesimali durante la celebrazione,
ricordando che con il Battesimo abbiamo ricevuto la vocazione ad essere tutti missionari.

PREGHIERE DEI FEDELI

(Le preghiere è preferibile farle leggere ai ragazzi)

SACERDOTE     Nel giorno in cui celebriamo Gesù che si è manifestato a tutti i popoli del
mondo facendosi nostro fratello, preghiamo insieme:

                           Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, rendici attenti a tutti i fratelli, mentre ti affidiamo i bambini ed i ragazzi
del continente africano: come tu hai vissuto per tutti, rendici uomini e donne di
riconciliazione. 

          Preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Per tutti i fratelli del continente asiatico: è diritto di tutti vivere l’infanzia nella libertà e
crescere sereni in famiglia. Col tuo esempio, insegna alle nostre famiglie a confidare
sempre sul tuo aiuto. 

          Ti preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, ti affidiamo i bambini e i ragazzi del continente americano: con il tuo
aiuto possano crescere nell’esperienza della fraternità con tutti i popoli. 

          Preghiamo.
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

❤  Signore Gesù, ti affidiamo le famiglie dei bambini dell’Oceania: sappiamo che un
cristiano solo e isolato è in pericolo. Dona a tutti di crescere nella fraternità universale.
Ti preghiamo:

          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2022
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❤  Signore Gesù, vogliamo pregarti per le famiglie dei bambini che vivono in Europa. Anche
qui si vive l’esperienza terribile della guerra. Chi ha lasciato il proprio paese ha condiviso
la tua stessa fuga in Egitto. Dona ancora a tutti la speranza di tornare e, soprattutto, di
vivere ovunque nella pace. 

          Preghiamo:
          Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!

Segno da consegnare 
all’assemblea al termine della celebrazione

Al termine della Messa, o durante il canto finale, si consegna l’immaginetta della
Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi, che è un chiaro mandato per tutti i
partecipanti alla celebrazione: con l’aiuto di Gesù, andiamo e modelliamo il mondo insieme;
miglioriamolo con gesti di gentilezza, di rispetto, di ascolto e di pace. È questo l’impegno di
ogni battezzato: rendere il mondo un luogo ospitale attraverso il rispetto della dignità umana
e dei doni del creato. 

Suggerimenti 
per il canto finale

Come canto di congedo consigliamo “Mani” di Fabrizio Colombo.
Di seguito il teso della canzone:

MANI

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
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fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

Rit

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme...

Rit

Su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw
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