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Il mondo delle missioni in pochi clic
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La dimensione missionaria della Chiesa non può mancare nella catechesi. Nella terza
domenica di ottobre siamo invitati a celebrare la Giornata Missionaria Mondiale.
Può essere l’occasione per affrontare l’argomento con l’aiuto della rete.
Ottobre è tradizionalmente
il mese missionario. In un mondo sempre più globalizzato, i
ragazzi manifestano spesso curiosità e interesse per i coetanei
che vivono in culture e territori
diversi. Sono conoscenze che li
possono arricchire, rendendoli
anche più consapevoli di alcune «fortune» che hanno qui in
Italia, nonostante il periodo di
crisi.
L’agenzia di stampa Fides (www.fides.org) da quasi
cent’anni ha il compito di far
conoscere le missioni ai credenti. Col tempo è diventata una
fonte di informazioni di prima
mano in ogni luogo del mondo
raggiunto dai cristiani. Sul sito
ogni giorno vengono pubblicate
notizie suddivise per continenti
di appartenenza e interessanti
approfondimenti tematici nella
sezione News Analysis. Per gli
amanti delle statistiche, sono
presenti i dati della Chiesa cattolica degli ultimi vent’anni.
La fondazione Missio (www.
missioitalia.it) è l’organismo interno alla CEI che si occupa della
formazione, dell’animazione e
della cooperazione nella dimensione missionaria della Chiesa.
Nella sezione Attività, sotto la
voce conoscere sono presenti validi sussidi gratuiti suddivisi per
età: ragazzi, giovani e adulti;
sotto la voce collaborare è pos-

sibile leggere svariate testimonianze missionarie. Molto ricco
il materiale specifico (riflessioni,
progetti, video, celebrazioni...)
presentato per le Giornate Missionarie Mondiali.
Il CIMI – Conferenza Istituti
Missionari in Italia (www.istitutimissionari.it) – raccoglie
14 istituti missionari italiani, 8
maschili e 6 femminili, con l’obiettivo di far crescere la sensibilità e la passione missionaria.
Dalla home page è possibile accedere ai siti di ciascun istituto (ad
esempio Comboniani, Saveriani,
Missionari della Consolata, del
PIME...) dove si trovano, spesso
in forma di blog, voci di missionari, articoli e preziose «finestre
sul mondo» per la conoscenza
delle situazioni di altri paesi.
Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (www.
volint.it) è un’organizzazione
non governativa che si occupa di
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e un’agenzia educativa che promuove
formazione alla cittadinanza
globale. Nata in seno ai Salesiani, si ispira al metodo educativo
preventivo di don Bosco. Molto
interessanti le campagne educative con strumenti multimediali
gratuiti di approfondimento.
Dal sito si accede alla rivista trimestrale «Un mondo possibile»,
scaricabile gratuitamente.
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