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Pellegrinaggio e  

Attenzione missionaria 
Per bambini e ragazzi 

ottobre 2020 
 

 

Allestiamo la Chiesa dove vivremo la nostra preghiera con alcuni teli colorati che 

rappresentino i 5 continenti: 

- il verde, a rappresentare le foreste dell’Africa; 

- il rosso, colore dei Pellerossa, primi abitanti dell’America; 

- il bianco, colore che ricorda il Papa, che vive in Europa; 

- l’azzurro che richiama i colori dell’oceano che avvolge l’Oceania; 

- il giallo, colore della terra del Sol levante, l’Asia. 

 

Possiamo posizionarli all’ingresso o a decorazione del presbiterio. 

 

Predisponiamo anche un crocifisso e deponiamo ai suoi piedi cinque candele 

colorate, sempre dei colori dei continenti. 

 

Pensiamo a 5 tappe del quartiere o del paese da far vivere ai ragazzi, suddivisi a 

piccoli gruppi: partiremo dalla chiesa e torneremo in chiesa. In ogni tappa 

conosceremo una figura che ci affiderà un messaggio del quale farci testimoni 

verso i nostri amici. 

 

Introduzione – in Chiesa  

È il tempo di andare, di chiedere al Signore il coraggio di lasciare tutto e dirigerci 
con spirito missionario dietro a Lui per farlo conoscere ai nostri amici! 
 
 

Canto di inizio: Il canto dell’amore  
Se dovrai attraversare il deserto  
non temere io sarò con te.  
Se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà:  

seguirai la mia luce nella notte;  
sentirai la mia forza nel cammino;  
Io sono il tuo Dio, il tuo Signore. 

 



 

 

 
 
Sono Io che ti ho fatto e plasmato  
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto  
e ti ho dato il mio amore: 
perché tu sei prezioso ai miei occhi  
vali più del più grande dei tesori  
Io sarò con te dovunque andrai. 

 
 
Non pensare alle cose di ieri,  
cose nuove fioriscono già: 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità: rit. 
Io ti sarò accanto, sarò con te,  
per tutto il tuo viaggio, sarò con te. 
Rit. 

 
 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 
 

C. Prima di andare ad annunciare Gesù è necessario riconoscerci bisognosi del 

suo amore, della sua attenzione e consolazione, del suo perdono: 

 

(dopo una breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che sei venuto tra noi per amarci come fratelli, insegnaci a 

riconoscere il tuo volto nel volto degli altri.  

T. Signore pietà. 

 

C. Cristo, guarisci i nostri cuori troppo spesso induriti nell’indifferenza e 

nell’inerzia verso i bisogni dei nostri fratelli. 

T. Cristo pietà. 

 

C. Signore, la nostra terra malata ha bisogno di essere risanata, aiutaci a 

riconoscere che essa è un tuo dono. 

T. Signore pietà. 

 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. alleluia, alleluia. 

 

Il tuo Vangelo, Signore, ci salverà. 

l'accoglieremo nel cuore, ci guiderà. Rit. 

 

 

 



 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 16, 14-20) 

Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola […]. E disse loro: 

"Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.  Chi crederà e 

sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, 

se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 

malati e questi guariranno"[…]. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che 

la accompagnavano. 

 

 

Mandato 

C. Signore, Padre santo, che hai voluto fare della croce del tuo Figlio l'origine di 

ogni benedizione  

e la fonte di ogni grazia, benedici + queste croci e fa' che quanti le porteranno 

davanti agli uomini  

si impegnino a rinnovarsi a immagine del tuo Figlio.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

 

 

Consegna del crocifisso 
Lungo il tragitto, verso la prima tappa: 
 
Signore, 
io mi metto in cammino sempre 
per raggiungerti e incontrarti. 
 
Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 
per scoprirti, conoscerti e amarti. 
 
 
Diventare tuo discepolo 
è lo scopo di tutto 
il nostro camminare nella vita. 
 
Fa’ che impari 
a migliorare me stesso 

 
guidato dalla parola del tuo 
Vangelo. 
 
Solo così farò veramente 
quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 
 
Tutto ciò che ho conosciuto 
e imparato, ora diventi patrimonio 
della mia esistenza. 
 
Perchè io lo possa trasmettere 
con la testimonianza 
di una vita di fede. 
Amen.  

 

 



 

 

 

IL CAMMINO 

 

I tappa – l’Africa con Bakhita 

 

Nasce nel Sudan nel 1869, rapita all'età di 

sette anni, venduta più volte, conosce 

sofferenze fisiche e morali, che la lasciano 

senza un'identità. Sono i suoi rapitori a 

darle il nome di Bakhita («fortunata»). Nel 

1882 viene comprata a Kartum dal 

console Italiano Calisto Legnani. Nel 1885 segue quest'ultimo in Italia dove, a 

Genova, viene affidata 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 prendendo 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. Divenuta 

suora, nel 1896 è trasferita a Schio (Vicenza) dove muore l'8 febbraio del 1947. 

Per cinquant'anni ha ricoperto compiti umili e semplici offerti con generosità e 

semplicità. 

 

Bakhita diceva sempre: “Se incontrassi i miei rapitori e anche quelli che mi 

hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché, se non fosse 

accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa”. 

 

Cosa ci insegna Bakhita? Cosa possiamo offrire agli altri imparando da lei? 

 

 

II tappa – l’America con Giulio Rocca 

 

Giulio, nato in provincia di Sondrio, a 16 

anni partecipa a un campo di lavoro 

dell’Operazione Mato Grosso, che lo 

segna nella scelta per i poveri. Decide di 

partire per il Brasile. Dopo quattro mesi in 

quel Paese, nel 1988, vola alla volta del 

Perù, come volontario stabile. Da critico verso la Chiesa e i preti, scopre i valori 

fondamentali per i quali offrire la propria vita. In particolare impara a vivere in 

maniera così forte ed intensa il suo rapporto con Gesù da arrivare a chiedere di 



 

 

entrare in seminario. I militanti dell’organizzazione terroristica Sendero 

Luminoso, però, lo minacciano più volte, fino a quando, la sera del 1° giugno 

1992, lo rapiscono. L’indomani viene ritrovato il suo cadavere. In tasca un 

biglietto con scritto la parola «Jesus» e accanto la lista della spesa del giorno 

dopo: 4 uova, 10 cipolle, 20 zucche…, «una specie di sintesi della sua vita: l’amore 

per Cristo e la concretezza dell’amore per i poveri». 

 

Giulio diceva sempre: “Dare via, dare ai poveri. Il tempo, le cose, sempre di più, 

fino a dare tutto. Che vuol dire lasciarsi mettere in croce”. 

 

Cosa ci insegna Giulio? Cosa possiamo offrire agli altri imparando da lui? 

 

 

III tappa – l’Europa con Carlo Acutis  

 

Figlio primogenito di Andrea Acutis e 

Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, 

dove i genitori si trovavano per motivi di 

lavoro del padre, il 3 maggio 1991. 

Trascorse l’infanzia a Milano, circondato 

dall’affetto dei suoi cari e imparando da 

subito ad amare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima Comunione ad 

appena sette anni. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria 

Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline alle elementari e alle medie, 

poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù, ma fu 

anche attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche usando 

da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di 

leucemia fulminante, la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. 

Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006 all’età di quindici anni compiuti. Il 21 

febbraio 2020 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto 

relativo a un miracolo attribuito all’intercessione di Carlo, che è stato 

solennemente beatificato ad Assisi il 10 ottobre scorso. 

 

Carlo diceva sempre: “Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono 

come fotocopie”. 

 

Cosa ci insegna Carlo? Cosa possiamo offrire agli altri imparando da lui? 

 

 

 



 

 

 

 

IV tappa – l’Oceania con Pietro Chanel 
 

È il primo martire dell’Oceania. Fu infatti 

ucciso il 28 aprile 1841 sull’isola di 

Futuna, vicina alle Isole Fiji. Francese, 

nato il 12 luglio 1803 in una famiglia di 

contadini, a 21 anni entrò in Seminario a 

Bourg, venendo ordinato sacerdote il 15 

luglio 1827. Fu vicario parrocchiale per quattro anni e successivamente parroco 

a Crozet. Sin dal Seminario sentì il richiamo della missione, alimentato dalla 

frequentazione di una comunità di padri Maristi. Fu così che ebbe il compito di 

guidare il primo gruppo di missionari in Oceania. Il 12 novembre 1837 la 

spedizione giunse a Futuna, isola divisa in due da una montagna e da due tribù 

in guerra tra loro. Ben presto il Vangelo fece presa soprattutto tra i giovani 

incontrando l’ostilità degli anziani. Il Battesimo del figlio del capotribù che aveva 

accolto il missionario segnò la condanna a morte di Pietro che fu ucciso per 

incarico del capotribù Niuliki. Pietro Chanel, beatificato il 17 novembre 1889, fu 

iscritto nell’albo dei santi il 12 giugno 1954 e dichiarato patrono dell’Oceania. 

 

Pietro pregava sempre: “Sconosciuti e nascosti nel mondo”. 

 

Cosa ci prendiamo di Pietro? Cosa possiamo offrire agli altri imparando da lui? 

 

 

V tappa – l’Asia con Maria Zhu-Wu  

 

Zhujiahe è un piccolo villaggio situato 

nella vasta pianura grigia della Cina 

settentrionale, al confine tra le province 

di Zhili e Shandong. Tradotto, il nome 

significa “fiume della famiglia Zhu”. 

Diversi membri di quella famiglia si erano 

convertiti al cattolicesimo durante il XVIII secolo. All’inizio del XIX secolo la 

famiglia Zhu si era stabilita vicino al fiume, dandogli il suo nome. Nel 1900 il 

villaggio aveva circa 300 abitanti. Pastore della comunità cattolica di Zhujiahe era 

il gesuita francese Léon-Ignace Mangin, missionario in Cina sin dal 1882. Nel 

villaggio era assistito da un saggio di mezz’età, Zhu Dianxuan. Sua moglie 

cinquantenne, Maria Zhu-Wu, era molto stimata dagli abitanti del villaggio:  



 

 

 

 

donna gentile di grande fede, nel suo servizio a Dio dava la priorità all’assistenza 

ai poveri. Senza mai cercare fama né gloria, queste tre persone si sono trovate al 

centro del massacro di cristiani più violento avvenuto nella zona. Quando la 

mattina presto del 20 luglio i soldati presero il villaggio, Maria Zhu-Wu rimase 

però calma, esortando tutti a confidare in Dio. Verso le nove del mattino, gli 

aggressori sfondarono la porta della Chiesa dove si erano rifugiate più di 500 

persone e iniziarono a sparare a caso al suo interno. Si diffuse il panico mentre la 

gente veniva uccisa, ma i sacerdoti riuscirono a unirla in preghiera, recitando 

insieme alcune preghiere. Poi diedero l’assoluzione generale mentre le armi 

continuavano a sparare sulla gente. Maria Zhu-Wu si alzò e si mise con le braccia 

tese davanti a padre Mangin per fargli scudo con il proprio corpo. Non molto 

tempo dopo, una pallottola la colpì ed ella cadde davanti alla balaustra 

dell’altare. 

 

Maria diceva sempre: “Come voi non potete rinnegare il padre e la madre, così 

neppure io posso rinnegare il mio Dio!” 

 

Cosa ci insegna Maria? Cosa possiamo offrire agli altri imparando da lei? 

 

Conclusione – in Chiesa 
Breve sintesi di quanto vissuto  
 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Gloria al Padre 
 

C. O Signore, tu che hai detto ai tuoi apostoli: “Andate in tutto il mondo e 

predicate il Vangelo ad ogni creatura”, rinnova ora il tuo comando mandando a 

noi il tuo Spirito. Fa’ che siamo annunciatori coraggiosi del tuo Vangelo, portatori 

del tuo amore nel mondo e testimoni credibili della risurrezione del Tuo Figlio. Il 

crocifisso ci accompagni lungo le strade dell’umanità, perché possiamo diventare 

speranza di un mondo nuovo. 

T. Amen. 

 

 

Benedizione finale  

 

 



 

 

 

 

Canto finale: Le tue meraviglie  

 

Ora lascia o Signore 

che io vada in pace 

perché ho visto le tue meraviglie. 

Il tuo popolo in festa per le strade correrà, 

a portare le tue meraviglie. 

  

La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite le nostre giornate. 

In te una sola anima, 

un solo cuore siamo noi, 

con te la luce risplende 

splende più chiara che mai. Rit. 

 

 La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite le nostre giornate. 

Tra la tua gente resterai, 

per sempre vivo in mezzo a noi, 

fino ai confini del tempo 

così ci accompagnerai. Rit. 
 


