
Ciao ragazzi,  
la scuola è ricominciata  e, 

ovviamente, ne siete 

feeeeelicissimi.  

Anche nelle Parrocchie  riprendono 

tutte le attività e, SEMPRE 

tenendo d’occhio  il parroco, 

cerchiamo di fare quel che si può! 

Visto la fetta di torta nella 

cornice del titolo? (Scopriremo 
presto  chi di voi l’ha mordicchia- 
ta…..) 
Dicevamo… Beh, così, tanto per 

festeggiare la nascita di questo 

foglio   che uscirà ogni due mesi. 

Perché    

Vedete, nel mondo ci sono realtà 

diverse dalle nostre di cui, però, 

nessuno ci parla. 

Così abbiamo pensato  

(ogni tanto ci capita): “Perché 

non rivolgersi ai ragazzi?” 

Già, perché, in un mondo che 

ci vuole tutti perfetti, 

alti, snelli e belli, ci viene 

mai di pensare che non c’è 

solo quello che vediamo? 

E che ci sono ragazzi della 

vostra età che vivono per 

strada, soggetti a sfruttatori 

di ogni genere? 

Insomma, lo scopo sarà quello 

di farvi conoscere 

, 

quella di cui non ci parla 

nessuno…..ma che esiste, 

che è realtà!!! 

L’Equipe Missio 

 

                            - Ragazzi - 
Bimestrale a cura della Pastorale Missionaria Diocesana 
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[Digitare una citazione tratta dal 

documento o il sunto di un punto 

di interesse. È possibile collocare 
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la scheda Strumenti disegno per 
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UN MESE 

“SPECIALE” 
 

OTTOBRE   è un mese veramente   

speciale; infatti è dedicato alle 

Missioni. 

Perché un mese missionario? 

Dal Concilio Vaticano II (1962-

1965) in poi si è venuta formando 

nella Chiesa una nuova e più forte 

coscienza missionaria. Essa ha 

generato un vero e proprio bisogno 

di conoscere, di studiare, di 

meditare e di vivere la vocazione 

battesimale-missionaria, non più in 

modo episodico, ma secondo criteri 

validi e universalmente condivisi. Si 

è fatta strada l’esigenza di un 

"tempo forte" dedicato alla 

missione universale della Chiesa 

per tutto il popolo di Dio. Ecco che 

- dalla fine degli anni '60 - 

un’intuizione dell'Opera della 

Propagazione della fede italiana 

fece sì che il mese di Ottobre 

fosse dedicato interamente alla 

missione universale. Un mese 

scandito da un itinerario di cinque 

settimane di cui la Giornata 

Missionaria Mondiale, fissata per 

la penultima domenica di Ottobre, 

costituisce il punto culminante del 

"Mese Missionario". 
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Il Nobel per la Pace 2014 è andato all'indiano, Kailash Satyarthi, 60 

anni, attivista dei diritti dell'infanzia e a Malala Yousafzai, una 

ragazza pachistana di 17 anni che nel 2012 rimase vittima di un 

attentato dei talebani per il suo impegno a favore del diritto delle 

bambine di andare a scuola. 

 "Mostrando grande coraggio personale Kailash Satyarthi, 

continuando la tradizione di Gandhi, ha capeggiato diverse forme di 

protesta e dimostrazioni, tutte pacifiche, concentrandosi sul grave 

sfruttamento dei bambini per motivi economici": è quanto si legge 

nella motivazione del comitato norvegese del Nobel. 

"Ha anche contribuito allo sviluppo di importanti convenzioni per i 

diritti dei bambini", aggiunge il testo. 

 

"Nonostante la sua giovane età Malala Yousafzay ha già combattuto 

diversi anni per il diritto delle bambine all'istruzione ed ha mostrato 

con l'esempio che anche bambini e giovani possono contribuire a 

cambiare la loro situazione. Cosa che ha fatto nelle circostanze più 

pericolose". Questa la motivazione per il premio alla giovane attivista 

pachistana. "Attraverso la sua lotta eroica è diventata una portavoce 

importante del diritto delle bambine all'istruzione". 

 

Malala Yousafzay è la persona più giovane ad essere insignita del 

Premio Nobel e mentre a Oslo le assegnavano il Nobel per la Pace, 

Malala era a scuola, come sempre, a Birmingham.  

 

Il comitato di Oslo ha deciso di premiare i due "per la loro lotta 

contro l'oppressione dei bambini e dei ragazzi e per il diritto di 

tutti i bambini all'istruzione". 

"I bambini - si legge nel comunicato che accompagna il Premio - 

devono poter andare a scuola e non essere sfruttati per denaro”. 

Nella motivazione, il Comitato ha anche sottolineato l'importanza del 

fatto che "un indù e una musulmana, un indiano e una pachistana, 

siano uniti nel comune impegno per l'istruzione”. 



 

Ed ora… 

…proprio se non hai niente da fare… 

…risolvi questo, se sei capace. 

(risolverlo insieme è meglio che soli, no?) 

 

 ! 






!!!   
 

A simbolo uguale corrisponde lettera uguale. 

 

= I          = C          = N              = O      
 

(La soluzione sul prossimo numero) 
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