
 

 
 
MISSIONARI A SERVIZIO DELLA “VOCE” 

Quarta settimana di ottobre 2021 
 

 

 

 

La quarta settimana di ottobre è dedicata all’approfondimento della figura dei missionari, 

riprendendo il tema della Giornata Missionaria Mondiale che quest’anno ha per titolo: “Testimoni e 

profeti”. 

Lettura del brano di Vangelo 

Dal Vangelo di Marco (Mc 16, 15-20) 

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". 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 

confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 

 

Aiutiamo bambini e ragazzi nella riflessione a partire dalla Parola appena letta, provocandoli con 

alcune domande: 

1) Chi è che parla in questo brano del Vangelo di Marco? Chi, invece, ascolta? 

2) Cosa chiede Gesù ai suoi discepoli? Perché, secondo voi, è così importante annunciare la 

Buona Notizia? 

3) Quali sono i segni che accompagneranno coloro che crederanno alle parole di Gesù e che le 

metteranno in pratica? Cosa significa? 

4) Gesù sembra lasciare una sorta di “testamento” ai suoi amici. Perché? Dove sta andando? 

5) I discepoli accettano l’invito di Gesù? Cosa fanno? 

6) Quale messaggio vuol comunicare a noi, oggi, questa Parola?  

 

Al termine di questa condivisione, proviamo a collegarci in streaming con un missionario della nostra 

parrocchia. Chiediamogli di narrare ai bambini la propria esperienza di fede e la propria missione a 

servizio del Vangelo. Naturalmente questo momento dovrà essere predisposto per tempo 

interpellando il testimone scelto e prevedendo una serie di domande/stimoli che aiutino i bambini a 

seguire il racconto. Chiediamo al missionario di terminare il proprio racconto rilanciando una sfida 

al gruppo: pensare ad alcune modalità per conoscere sempre meglio Gesù e per annunciarlo agli 

amici. 

 



 

Terminiamo l’incontro con una riflessione di Madre Teresa: 

L’importante non è quanto facciamo, 

bensì l’amore che poniamo in quello che facciamo.  

Gesù non ha detto: “Amate il mondo intero”,  

ma ha detto: “Amatevi l’un l’altro”.  

Non si può che amare uno per volta.  

Se uno guarda la quantità, si perde.  

E mentre si ferma a parlare della fame,  

qualcuno al suo fianco sta morendo.  

La fame non è di solo pane.  

C’è fame d’amore, di essere amati, di amare.  

Una fame terribile quella dell’amore!  

                                                         
 

 

 

 

 


