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SCHEDA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA

PER FAMIGLIE

UN ANNO SPECIALE DEDICATO
ALLE FAMIGLIE
Quando facciamo riferimento alla famiglie
missionarie si apre una finestra su esperien-

ze di vita che parlano di casa, quotidianità,
relazioni, storie, condivisione e avventure.

A partire dalle vicende di alcune famiglie desideriamo offrire una traccia che possa animare, informare e coinvolgere le famiglie
in parrocchia.
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AGENDA 2030
E COOPERAZIONE MISSIONARIA
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto

Scheda di animazione missionaria
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Pae-

per FAMIGLIE
Il vescovo Francesco, nella sua lettera pasto-

si membri dell’ONU.

A fare da filo conduttore sarà lo stile della Cooperazione Missionaria nella forma specifica promossa anche dall’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, tematica già proposta per il Convegno Missionario
Ragazzi 2021.

Ci siamo resi conto che anche i missionari,www.cmdbergamo.org
nella loro azione quotidiana e costante,
hanno contributo negli anni a diffondere
e promuovere uno sviluppo sostenibile,

rale, ci ricorda che l’annuncio del Vangelo
alimenta la gioia dell’amore e della vita
familiare ed è quello che ci proponiamo
Anno pastorale
sempre, particolarmente
quest’anno: è2021-2022
la
missione della Chiesa tutta, cominciando
dalle famiglie stesse, insieme ai presbiteri,
ai diaconi, alle persone consacrate e a tutto il Popolo di Dio.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio
del 2016, guidando il mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i
Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

uno stile di giustizia e un impegno instancabile a difesa dei diritti umani.

VIDEO DI INTRODUZIONE
ALLE TEMATICHE

Scopriamo nel dettaglio gli Obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile. Un breve video ci
aiuterà a scoprire parole, atteggiamenti
e piccoli impegni quotidiani da svolgere
in famiglia. Attraverso alcune attivazioni
e altri contenuti andremo insieme alla
scoperta delle missioni.
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VIDEO INTRODUTTIVO
ALL’AGENDA 2030

SCANSIONA IL CODICE QR
CON LA FOTOCAMERA
DELLO SMARTPHONE

UN PASSO IN PIÙ

E

SCOPRIAMO I SOGNI PER IL
FUTURO DI 4 BAMBINI DI DIVERSI PAESI DEL MONDO.
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Per approfondire ancora meglio il tema
degli Obiettivi Sostenibili sperimentiamo
insieme l’obiettivo n.4:

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI
QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E
OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO
PER TUTTI.
Scopriremo che non è così facile garantire
questo obiettivo a tutti.

DI A
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ZIONE

ATTIVAZIONI:

Come famiglia, o come gruppo di famiglie,
sperimentate diverse camminate:
iniziate camminando sulle punte dei piedi,
sui talloni, sui lati dei piedi, all’indietro, ad
occhi chiusi. Ora qualcosa di più complicato:
caricate sulla schiena uno dei vostri familiari
e fate qualche metro. Ora provate tutti
ad aggrapparvi alle caviglie di uno della
famiglia e vedete quanti metri riesce a fare.

LIVELLO SUCCESSIVO

Anche in Bolivia, paese in cui i missionari bergamaschi sono presenti dal 1962,
ancora oggi molti bambini, soprattutto
quelli che vivono nei villaggi più isolati
sulle montagne, impiegano molte ore
per raggiungere la scuola a piedi. Una
volta arrivati a scuola vi trascorrono tutta la settimana facendo ritorno a casa
solo per il fine settimana. Gli insegnanti
dunque svolgono anche il ruolo di genitori, cuochi, infermieri e altro ancora.

Se ne avete il tempo scambiatevi le scarpe
all’interno della vostra famiglia e provate
a fare qualche metro. Ora preparate
diverse tipologie di terreno posizionando
una striscia di cellophane a terra: sopra
posizionata della terra, dei sassi, della
sabbia, dell’acqua in grandi bacinelle e
dell’erba.
Ora, uno alla volta, sperimentate
camminando a piedi nudi sui differenti
terreni.
È quello che molti bambini affrontano nel
loro quotidiano tragitto casa-scuola.

CONFRONTIAMOCI

DOCU-FILM
VADO A SCUOLA
completo.

Iniziamo col raccontarci quali sono le
emozioni e le sensazioni che abbiamo vissuto:
quali sono le parole che si ripetono più volte?
Come abbiamo fatto a superare gli ostacoli e
le difficoltà? Ci siamo fatti aiutare?
Abbiamo aiutato i nostri familiari?
Quante e quali risorse abbiamo usato?
Cosa vuol dire essere una famiglia?

*le quote variano da regione a regione

Riso
Zucchero
Uova
Fagioli secchi
Piselli secchi
Caffè
Sale
Olio
Sapone
Dentifricio
Fiammiferi
Sigarette
Pane
Carne o pesce
Ortaggi

2,5 kg
3 kg
5
140 g
140 g
170 g
200 g
50 cl
1/2
1 tubo
1 scatola
5 pacchetti
un panino da 60 g al giorno
85 g (saltuariamente)
Variabile secondo il periodo

Ci siamo accorti di come il primo passo per accedere
all’istruzione sia quello di rendere più semplice e
meno pericoloso il percorso per andare a scuola.
Ancora oggi, la disparità nelle possibilità di andare a
scuola, fare sport, nutrirsi almeno 3 volte al giorno, è
una realtà che riguarda molti bambini e bambine nel
mondo. A Cuba, ad esempio, è molto difficile trovare
molti generi di prima necessità, tra cui il cibo.

Dalla missione in Costa D’Avorio raccogliamo
il suggerimento per la preghiera.
Nelle celebrazioni anche il corpo assume
un ruolo importante.
Caro Gesù ti preghiamo

perché ogni bambino
possa avere una famiglia
chi si prenda cura di lui,
del suo cibo e della sua istruzione.
Aiutaci a rendere questo mondo
migliore aprendo le porte
ai bambini abbandonati e poveri,
per vincere l’indifferenza.
Donaci un cuore grande come il tuo.

Amen

Provate a registrare in una tabella la
quantità di cibo e di generi di prima
necessità che viene acquistato
IN UN MESE dalla vostra famiglia.
Di settimana in settimana fate
anche un elenco del cibo che
viene gettato, perché scaduto
o non consumato; calcolate,
se riuscite, anche lo spreco di
denaro. Con un po’ di impegno
di tutti forse potremmo
evitare un po’ di cibo gettato.
Infine, se ne avete la
possibilità, provate e decidere
tutti insieme qualche cibo a cui
potete provare a rinunciare.
CONFRONTATE I RISULTATI
CON ALTRE FAMIGLIE E AMICI
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A titolo di esempio, nell’elenco sottostante
sono riportate le quote* mensili che lo stato
cubano fornisce ad una famiglia. Reperire
altro cibo, sopratutto nei villaggi, è davvero
una cosa molto difficile.

NEI PROSSIMI GIORNI
PRENDETEVI DEL
TEMPO PER GUARDARE
LE STORIE DI BAMBINI
CHE AFFRONTANO
AVVENTURE E OSTACOLI
PER ANDARE A SCUOLA.

GUARDA LE DANZE
AFRICANE A QUESTO
LINK

