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La Famiglia Missionaria del-
la Redenzione, come tutti gli 
italiani, ha dovuto adattarsi 
al lungo periodo di chiusura 
delle attività per reinventare 
la missione con i mezzi tec-
nologici oggi a disposizio-
ne. Per mantenere i contat-
ti con le famiglie e gli amici 
ogni sera la comunità di Ro-
vigo con don Zaccaria invia 
a tutti tramite whatsapp un 
breve momento di preghiera 
legato alla liturgia del giorno 
successivo. 
Durante la Quaresima sono 
state proposte brevi medita-
zioni sui vangeli del giorno. 
Il tempo Pasquale ci ha sug-
gerito di continuare per tra-
smettere la speranza che Ge-
sù è venuto a dare a tutti gli 
uomini e soprattutto la con-
solazione in questo momen-
to così difficile. 
Nel mese di maggio abbia-
mo proposto la lettura del 

vangelo del giorno con un 
breve commento e una testi-
monianza tratta dagli scritti 
di padre Achille, nostro fon-
datore.
Con i ragazzi animatori dei 
campi, avendo cancellato 
tutti gli incontri di formazio-
ne, ci siamo tenuti in contat-
to whatsapp pregando in-
sieme la Via Crucis, allaqua-
le hanno risposto molto be-

ne, proponendo intenzioni 
di preghiera ad ogni stazio-
ne. Infine, per mantenere re-
lazioni con i ragazzi dei cam-
pi missionari e i loro genito-
ri stiamo proponendo il pre-
campo missionario a distan-
za: un’attività missionaria da 
preparare a casa e poi foto-
grafare per condividerla con 
gli altri sul tema: “Battezzati e 
Inviati”.

Con la chiusura del lock 
down avvenuta tra marzo e 
maggio 2020, molte attivi-
tà considerate normali e in-
nocue sono invece diventate 
pericolose e da evitare. An-
che tutti gli incontri che la 
Famiglia Missionaria ha or-
ganizzato per preparare i ra-
gazzi ai sacramenti della pri-
ma Confessione e della pri-
ma Comunione sono salta-
ti, insieme alle riunioni del 
Gruppo Famiglie, alla cena 
di solidarietà, alla conferen-
za sull’Africa del 14 marzo, a 
tutti i campi missionari. È sta-
to un momento per interro-
garsi seriamente sul valore 
dell’animazione missionaria, 
sulla sua importanza per il 
mondo di oggi, per la Chiesa, 
per ogni cristiano. Comun-
que come poter continuare? 

E’ stato molto duro, infatti, ri-
nunciare a tutti i campi mis-
sionari. Tanti sono entrati in 
contatto con noi per questo, 
ma la paura del contagio ha 
fin da subito tolto ogni dub-
bio: bisognava coinvolgere i 
ragazzi in un altro modo. L’i-

dea di utilizzare Whatsapp è 
venuta come una possibile 
via d’uscita per raggiungere 
un po’ tutti, genitori e ragaz-
zi. Certo, molte famiglie in 
quei giorni di chiusura erano 
in serie difficoltà perché sia i 
genitori che i figli dovevano 
lavorare a distanza e talvolta 
i mezzi non c’erano per tutti, 
oppure gli orari si sovrappo-
nevano e la scuola impegna-
va molto. Comunque, anche 
grazie all’aiuto degli anima-
tori, abbiamo potuto realiz-
zare un foglio interattivo per 
i ragazzi con i quali abbiamo 
proposto un viaggio in alcu-
ni continenti, alla scoperta 
della cultura e di alcuni te-
stimoni della fede. Riportia-
mo di seguito i fogli interatti-
vi presentati ai ragazzi e i la-
voretti che loro hanno fatto.

ESPERIENZA MISSIONARIA DURANTE IL LOOK DOWN

L’EMERGENZA COVID E L’ANIMAZIONE DEI RAGAZZI



Amici! Giocando in internet 
ho trovato la nuova app 

“viaggia nei 5 continenti!” 
Dai! Venite anche voi con me! 

 
 
 
 

LA PRIMA AMICA 
DI QUESTO VIAGGIO 

SI CHIAMA 
DOROTHY. 

La storia di Dorothy 

In Amazzonia i grandi proprietari terrieri hanno il potere di 
abbattere gli alberi e avviare monocolture e allevamenti su vaste 
zone.  Questo però sta accadendo a spese dell’ambiente e delle 
popolazioni indigene che vivono nelle vaste regioni all’interno del 
paese. Alcuni hanno dato la vita per difendere gli indios e le loro 
terre, come Suor Dorothy Stang e Chico Mendes.  
Suor Dorothy con le sue consorelle portava avanti un progetto per 
rimboscare la regione con alberi locali che producono frutti. E 
cominciava a dare risultati e speranza. 
Ma poi alcuni contadini hanno preso possesso della terra con la 
violenza, hanno falsificato documenti e costretto gli abitanti ad 
andarsene, hanno deciso di eliminare suor Dorothy. 
Il suo nome significa “dono del Signore” e lei è un dono per la 
foresta amazzonica e per la gente che ci vive.  

Gesu’ ci dice: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra 
parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per 
uno. Chi ha orecchi, ascolti» 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA: Signore Gesù, voglio essere terra buona 
dove viene seminata la tua Parola e così poter aiutare i più deboli e 
coloro che mi chiedono aiuto.  

NEI 5 CONTINENTI !! 

IL PRIMO CONTINENTE E’ 
L’AMERICA! 
E DIRE AMERICA  
VUOL DIRE AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA!! 
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ADESSO GIOCHIAMO!!! 
 
 Dopo aver conosciuto Dorothy impariamo da lei ad essere vicini ai popoli indigeni. Per 
questo, la prima attività da mettere nella nostra valigia, come ricordo del viaggio in 
America, è una collana di un a tribù dell’Amazzonia. Con la fantasia e la creatività ne 
costruiamo una. 
 

MODELLO: LE COLLANE DI FIORI VERI 
 
COME FARE: CON LA CARTA VELINA 
COLORATA  
O CARTA CRESPA E UN FILO DI NYLON 
TRASPARENTE OPPURE UN CORDONCINO 
BIANCO. 
 
 

 

 

 

 ADESSO TOCCA A TE! 
ASPETTIAMO LA FOTO 
DEL TUO LAVORETTO 
NELLA TUA VALIGIA! 
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LA SECONDA AMICA 
DI QUESTO VIAGGIO 
SI CHIAMA BAKITA. 
 
La storia di Bakita 
 

Nativa del Sudan, dove nasce nel 1869, viene rapita 
al’età di sette anni e venduta più volte sul mercato delle 
schiave. I suoi rapitori le danno il nome di Bakhita 
(«fortunata»). Nel 1882 viene comprata a Kartum dal 
console Italiano Calisto Legnani che la affida alla 
famiglia di Augusto Michieli e diventa la bambinaia 
della figlia. Quando la famiglia Michieli si sposta sul 
Mar Rosso, Bakhita resta con la loro bambina presso le 
Suore Canossiane di Venezia. Qui ha la possibilità di 
conoscere la fede cristiana e, il 9 gennaio 1890, chiede il battesimo pr endendo il nome di Giuseppina. Nel 
1893, dopo un intenso cammino, decide di farsi suora canossiana per servire 
Dio che le aveva dato tante prove del suo amore.  
 

Gesu’ ci dice: Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, 
ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 
"Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 
come loro appartiene il regno di Dio.  In verità vi dico: Chi non accoglie il 
regno di Dio come un ba mbino, non entrerà in esso". E prendendoli fra le 
braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.  (Mc 10, 13-16) 
 
PREGHIERA DELLA SETTIMANA 

Gesù, Tenerezza infinita,  sul monte del nostro cuore ami incontrarci e con noi colloquiare.  
Cristo Gesù, arcobaleno di Bellezza,  
Tu, fiducia in noi riponi e testimoni del tuo Vangelo  ci chiami a divenire.  
Spirito Santo, Vento d’Amore,  metti ali ai nostri sogni  e speranza in noi riaccendi.  
Sii luce sulla via nella notte della storia per noi e i nostri amici  di cui siamo compagnia.  
O Maria, nostra Madre,  dai respiro al nostro cuore e coraggio in noi infondi   
per volare in Libertà con passione e in Verità. Amen  
 
ADESSO GIOCHIAMO!!! 
 

Dopo aver conosciuto Bakita impariamo da lei ad essere vicini 
ai popoli africani. Per questo, la seconda attività da mettere 
nella nostra valigia, come ricordo del viaggio in Africa, è la 

costruzione di un albero, simbolo della vita che 
resiste, elemento naturale presente nella 
tradizione di molti popoli africani . 
Componiamolo con tappi, colori ecc. e 
mettiamolo accanto al nostro zaino!!! Buon 
lavoro!!! 

 

NEI 5 CONTINENTI !!  

IL SECONDO  CONTINENTE E’ 
L’AFRICA ! 
E DIRE AFRICA  
VUOL DIRE COOP ERAZIONE! 
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LA TERZA  AMICA  
DI QUESTO VIAGGIO  
SI CHIAMA SANDRA .

La storia di Sandra 

Sandra Sabattini nasce il 19 agosto 1961 a Riccione. Il 
24 gennaio 1972 Sandra inizia a scrivere un diario: «La 
vita vissuta senza Dio è un passatempo, noioso o 
divertente, con cui giocare in attesa della morte». A 12 
anni, conosce don Oreste Benzi, fondatore della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, grazie ad alcuni 
incontri che lo zio parroco organizza. Nell'estate 1974 
partecipa al soggiorno estivo per adolescenti presso la 
Casa "Madonna delle Vette" a Canazei, insieme a ragazzi 
con disabilità anche gravi. Sandra esce entusiasta da questa esperienza e tornando a casa afferma con 
decisione alla madre: «Ci siamo spezzate le ossa, ma quella è gente che io non 
abbandonerò mai». Nei fine settimana e durante le vacanze estive del 1982 e 
1983 condivide la vita con i tossicodipendenti, nelle strutture di recupero 
della Comunit à Papa Giovanni XXIII. I ragazzi in recupero terapeutico si 
sentono da lei amati di un amore puro e disinteressato e pian piano 
riscoprono il senso della loro vita. L'amore di Sandra per il Signore si riflette 
in tutti coloro che vengono a contatto con lei : la sua persona emana gioia ed 
entusiasmo che conducono a Gesù. Amava pregare e meditare davanti al 
Santissimo. Il 29 aprile 1984 muore travolta da un’auto a Rimini.  

Gesu’ ci dice: Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii 
sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. . (Lc 17, 5-6) 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 

Signore, dammi fede: fede nella tua grazia, nella tua misericordia, nella tua Provvidenza che vigila, dirige, 
permette; dammi fede nel bene, nel la bontà, nell’opera alla quale tu  mi hai chiamato a collaborare, fede 
nell’infinitamente piccolo, che tu, con la fecondità misteriosa della tua grazia, puoi trasform are 
nell’infinitamente grande.  
Che io creda che nulla avviene invano, che il più piccolo atto compiuto per tuo amore ha un valore grande 
dinanzi a te.  
O Dio, crediamo nella tua parola. O Dio, speriamo nelle tue promesse.  
O Dio, ti amiamo sopra ad ogni  cosa. O Dio, concedi a tutti la tua pace.  
Amen 

ADESSO GIOCHIAMO!!!

Ragazzi! Componiamo la nostra lanterna della fede!  
E’ semplice: prendiamo un barattolo di vetro, o un bicchiere 
trasparente, e con colla e carta velina (o da forno) decoriamo 
attorno il vetro. Poi ci mettiamo una candelina o un lumino. 
Lo accendiamo ogni volta che preghiamo.  

NEI 5 CONTINENTI !!

I L TERZO CONTINENTE 
E’  L’EUROPA!
E DIRE EUROPA VUOL DIRE FEDE! 
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