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La parrocchia di santa Giustina di 
Teolo ha organizzato alcune iniziative 
in occasione dell’Ottobre Missionario 
Straordinario 2019 che sono state 
realizzate domenica 20 e domenica 27 
nella Scuola Materna della parrocchia. 
Un incontro di preparazione ha riunito 
il gruppo di volontari sensibili che 
ogni anno si dispongono ad animare 
l’Ottobre Missionario. Si è deciso di 
fare la mostra con alcune foto e la 
bancherella degli oggetti del mondo 
e addobbare la strada di ingresso 
alla scuola materna. Abbiamo messo 
bandiere e il pannello “Il ponte 
dell’amore”, per illustrare cosa sono 
le adozioni a distanza e il pannello 
della Famiglia Missionaria della 
Redenzione, colorando l’entrata 
della Scuola Materna con i colori dei 
cinque continenti. Fuori, sul balcone, 
abbiamo messo le bandiere dell’Italia, 
del Brasile, del Burundi e l’Europa. 

Erano ben visibili, per accorgersi che 
siamo in Europa però aperti ai cinque 
continenti. La mostra ha illustrato la 
realtà della Famiglia Missionaria nei 
tre continenti dov’ è presente, Europa, 
America e Africa. Inoltre alcuni 
pannelli hanno descritto le Pontificie 
Opere Missionarie, la loro origine 
e il loro lavoro di evangelizzazione 
nel mondo. Infine alcuni pannelli 
hanno descritto brevemente la realtà 
amazzonica, in sintonia col sinodo dei 
vescovi realizzato a Roma negli stessi 
giorni.
Sulla bancarella abbiamo messo i pre-
sepi del mondo e oggetti artigianali 
del Burundi e del Brasile. Una signora 
di Teolo ha ricamato dei bei centrini 
per poterli  vendere “pro missioni”. La 
domenica della Giornata Missionaria 
Mondiale, il 20 ottobre, tanti hanno 
offerto dolci sempre per questo sco-
po, mentre domenica 27 sono state 
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donate piante di fiori. Durante le due 
domeniche ha coinciso la festa pae-
sana delle castagne arroste, per cui 
molte persone, anche da fuori Teo-
lo, hanno visitato la mostra e il mer-
catino. In chiesa il mappamondo e i 
cinque colori dei continenti hanno 
caratterizzato la liturgia della Giorna-
ta Missionaria Mondiale. Le preghiere 

dei fedeli ci hanno richiamato le ur-
genze della missione oggi. 
Ringraziamo il parroco don Luigi e 
tante persone generose che hanno 
collaborato alla realizzazione di que-
sta iniziativa che ha aperto i nostri 
cuori al mondo. Che il Signore ricom-
pensi tutti. 

Giannina e sorelle di Teolo
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