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Agli occhi dei bambi-
ni è solo un “gioco”
che comincia con l’ini-
zio delle attività del-
l’anno pastorale e si
conclude a giugno.
Ma, in verità, “Co-
struisci un Ponte mon-
diale” è molto più che
un semplice gioco. È un percorso for-
mativo che insegna ai più piccoli a vi-
vere i quattro pilastri del Ragazzo
Missionario. Come? Facendoli diverti-
re con attività e giochi pensati ad hoc.
Ecco che la preghiera, che unisce i Ra-
gazzi Missionari di tutto il mondo e in-
segna a diventare amici di Gesù, la con-
divisione, che aiuta a non dimentica-

C ome coltivare lo spirito missio-
nario nei bambini? Come edu-
carli sin da piccoli a guardare

verso l’orizzonte, a non essere chiusi, a
diventare annunciatori del Vangelo? La
risposta è contenuta nella proposta che
Missio Ragazzi – espressione in Italia
della Pontificia Opera dell’Infanzia
Missionaria - ha lanciato anche que-
st’anno a tutti gli educatori (animato-
ri di gruppi, catechisti, insegnanti, ge-
nitori, ecc.): “Costruisci un Ponte mon-
diale”, uno strumento completo che
aiuta i ragazzi a vivere la dimensione
missionaria.

VITA DI MISSIO

Il gioco
formativo che
si rinnova

re i bambini più bisognosi, l’annuncio,
che porta la Parola di Dio nella vita
quotidiana, e la fraternità, che invita
a diventare amici di tutti, entrano fa-
cilmente nella vita quotidiana dei ra-
gazzi.
Come già lo scorso anno, il cammino è
strutturato attraverso un percorso che
segue l’anno liturgico: dall’inizio fino
a gennaio si propone di vivere l’annun-
cio e la condivisione con l’Avvento, il
Tempo di Natale e la Giornata Missio-
naria dei Ragazzi (che la Chiesa propo-
ne di celebrare in concomitanza della
solennità dell’Epifania); da febbraio alla
festa di Pasqua si concentra l’attenzio-
ne sulla preghiera, valorizzando la
Giornata Mondiale del Malato (11 feb-
braio), la Giornata di Preghiera e Digiu-
no per i Missionari Martiri (24 marzo)
e il Tempo di Quaresima; dalla festa di
Pasqua a giugno, infine, si propone di
vivere la fraternità, con la gioia che ca-
ratterizza il Tempo di Pasqua, la solen-
nità di Pentecoste e il “compleanno”
della Santa Infanzia (ovvero l’anniver-
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Il gioco è per tutti: per i nuovi e per co-
loro che già lo scorso anno si sono re-
gistrati.
I neofiti accompagneranno lo svolgi-
mento delle attività proposte, co-
struendo concretamente un puzzle 3D
in cartoncino che raffigura un ponte a
quattro rampe, una per ogni impegno:
si tratta di montare, passo dopo passo,
la struttura del “Ponte mondiale” (in-
viata dal segretariato di Missio Ragaz-

sario della fondazione dell’Opera, che
cade il 19 maggio). Trasformando in
azioni questi quattro impegni, i Ragaz-
zi Missionari si prefiggono di costrui-
re un “Ponte Mondiale”, fatto di fede,
amicizia e solidarietà con i bambini del
mondo.
Concretamente il “gioco” viene propo-
sto a livello comunitario (gruppo mis-
sionario, catechismo, scout, Azione
Cattolica, classe scolastica, ecc.) o in-
dividuale (un singolo ragazzo che di sua
volontà aderisce all’iniziativa). Occor-
re registrarsi sulla pagina www.ponte-
mondiale.missioitalia.it fornendo i pro-

COSA NON È
• Una strana costruzione in

cartoncino
• Un gadget di Missio Ragazzi
• Una delle tante proposte 

di Missio Ragazzi
• Un sito web

COSA È
• La proposta di Missio Ragazzi

per educare i bambini alla 
dimensione missionaria

• Un cammino annuale che 
comprende tutte le varie 
iniziative che Missio 
Ragazzi propone

• Un gioco formativo completo
che aiuta i bambini a vivere i
quattro impegni del Ragazzo
Missionario

Radiografia di “Costruisci un Ponte mondiale”

pri dati (per il
gruppo bastano
quelli di un refe-
rente; per il singo-
lo, quelli di un ge-
nitore) ed accedere
ad un’area riservata
costituita da tante pagine
quante sono gli impegni da vivere: man
mano che l’anno liturgico procederà,
qui verranno pubblicate proposte di at-
tività/giochi/dinamiche di gruppo/ini-
ziative ad hoc da realizzare comunita-
riamente o individualmente per met-
tere in pratica la condivisione, l’annun-
cio, la preghiera e la fraternità.

zi), da esporre nella sede del gruppo o
tenere in un punto ben visibile della
casa (se l’iscrizione è individuale) e com-
pletarlo man mano che l’anno avanza
e il gruppo/singolo vive gli impegni pro-
posti.
Per chi, invece, è già un “esperto pon-
tefice” (poiché lo scorso anno ha già co-
struito il proprio “Ponte mondiale”), è
stata ideata un’ulteriore proposta: si
tratta di collegarsi nelle pagine riser-
vate del sito web, scaricare le attività
per gruppi o singoli (ignorando quel-
le già vissute lo scorso anno e concen-
trandosi sulle nuove e su quelle pen-
sate solo per “esperti pontefici”), cimen-
tarsi nella costruzione delle strade che
scendono dalle rampe del ponte. La
strada è sinonimo di cammino; sulla
strada si vive la solidarietà, l’essenzia-
lità, l’adattamento, la fatica, lo stupo-
re, ma soprattutto si fanno degli incon-
tri. La nuova avventura, proposta a chi
lo scorso anno ha già vissuto il gioco
formativo, invita a far tesoro di dieci
incontri con personaggi biblici che
hanno qualcosa da insegnare: ecco che
allora i Magi spronano a mettersi in
cammino verso Betlemme, il buon Sa-
maritano accompagna verso Gerico, san
Paolo verso Damasco, ecc.
Insomma, tutti sono invitati a metter-
si all’opera, perché coltivare nei picco-
li quello spirito missionario di cui par-
la sempre papa Francesco, è un’avven-
tura che non finisce mai.


