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Una risorsa per il rinnovamento della Chiesa 
cattolica.

L’appartenenza è una risorsa per le comunità per 
attirare giovani e giovani adulti nella vita e nella 
missione della Chiesa. 

Fornisce un chiaro percorso di attuazione per le diocesi, 
le parrocchie e le scuole che cercano di essere coinvolti 
nel Mese della Missione Straordinaria (ottobre 2019) e 
oltre.

Rinnovo 
straordinario.

belong.

COSA?
FORMAZIONE DI SUPPORTO E 
PERCORSI DI MISSIONE.

L’appartenenza è una risorsa di formazione e missione che 
si concentra su una teologia dell’incontro, dell’annuncio 
del Vangelo kerigmatico e della partecipazione alla vita 
e alla missione della Chiesa cattolica.

Le risorse sono state sviluppate per affrontare 
le quattro dimensioni del Mese Missionario 
Straordinario: incontro, testimonianza, formazione 
e azione. 

Insieme formano un percorso nel processo di 
appartenenza, credere e diventare. 

Tutti i programmi di formazione sono incentrati sul 
sostegno al rinnovamento missionario attraverso il 
riconoscimento di “punti di ingresso” nella fede. 

INCONTRO
Un incontro personale 
con Gesù che vive nella 
sua Chiesa attraverso 
l’Eucaristia, la Scrittura e 
la preghiera.

TESTIMONIANZE
Testimonianza come 
espressione della Chiesa 
sparsa nel mondo.

FORMAZIONE
Formazione missionaria 
biblica, catechetica, 
spirituale e teologica.

AZIONE
Diventare discepoli 
missionari, segnati da atti 
di carità

“L’azione missionaria è il paradigma di 
ogni opera della Chiesa”. 

- Evangelii Gaudium 15

Gruppi + Messe + Preghiera + 
Scrittura + Testimonianza



MISSIONE RISVEGLIO E RINVIGORENTE.

CHI?
RINNOVAMENTO PER TUTTI. 

Parrocchie, scuole, comunità e singoli individui 
possono accedere a tutte le risorse del Mese Missionario 
Straordinario.

Belong è stato progettato per essere rilevante e 
accessibile per la Chiesa cattolica universale. I 
programmi devono essere accessibili per i contesti in 
cui la Chiesa è una realtà nuova ed esistente. 

PARROCCHIA

SCUOLA COMUNITÀ

Papa Francesco ha annunciato il Mese Missionario 
Straordinario (ottobre 2019) per celebrare il centenario della 
Lettera Apostolica Maximum Illud.

Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes 
(missione nelle nazioni), e rinvigorire il senso di responsabilità 
nell’annunciare il Vangelo con nuovo entusiasmo, sono temi che 
coniugano la preoccupazione pastorale di Papa Benedetto XV 
in Maximum Illud con la vitalità missionaria espressa da Papa 
Francesco nei suoi recenti scritti Evangelii Gaudium (Gioia del 
Vangelo) e Christus Vivit (Cristo è vivo).

Straordinario 
Mese di missione 
Ottobre 2019



TIMELINE
GRUPPI SCRITTURA

LUGLIO

AGOSTO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE
Mese di 

missione straordinaria

NOVEMBRE

PREGHIERA LE MASSE

Gruppo 1
Tema: Incontro

Gruppo 2
Tema: Testimonianza

Gruppo 3
Tema: Costituzione

Gruppo 4
Tema: Azione

Laboratorio di 
Testimonianze
Seminario sulla 

Testimonianza di 
condotta 

nelle scuole e nelle 
parrocchie

Analisi 1
Tema: Dio ama

Analisi 2
Tema: Cristo salva

Analisi 3
Tema: Lui è vivo

Analisi 4
Tema: Sono vivo

Rosario della 
missione

Tema: 
Battezzato e inviato

Youth / Mission 
Mass
Tema: 

Battezzato e inviato

Oltre
Esplorare le opportunità di rinnovamento per la continuazione dell’attuazione oltre il mese della missione straordinaria.

Calendario di attuazione
Mese Missionario Straordinario

CREDONO
Preghiera 
Scrittura

DIVENTANO
Testimonianza

APPARTENGONO
Gruppo
Massa

+ OLTRE
Connessione 
oltre le iniziative 
EMM

CAPITALI.
APPARTENGONO. CREDONO. 
DIVENTANO.

Le risorse per la formazione e la missione 
in piccoli gruppi, le Messe, le Messe, la 
preghiera, le Scritture e la testimonianza.

Le risorse sono disponibili in inglese, 
italiano, francese, spagnolo, spagnolo e 
portoghese. I partner possono supportare 
la traduzione in altre lingue.

Le risorse per il rinnovo sono 
liberamente accessibili.

TESTIMONIANZA



APPARTENGONO

GRUPPO
Encounter è una serie di piccoli gruppi di quattro 
parti, per gruppi di giovani o giovani adulti, che cerca 
di facilitare opportunità rilevanti e coinvolgenti per 
la formazione e la comunione fraterna. I temi trattati 
nella serie iniziale si basano sulle dimensioni del Mese 
Missionario Straordinario: incontro, testimonianza, 
formazione e azione.
Risorse: Piccole serie di gruppi, comprese le dispense 
per i leader e i partecipanti e le presentazioni in 
PowerPoint.

LE MASSE
Le Messe dei giovani o Messe Missionarie mettono in 
evidenza l’impegno dei giovani e delle loro famiglie 
nell’Eucaristia e nella vita e nella missione più 
ampia della Chiesa. Queste Messe sono un’occasione 
per invitare la Chiesa a raggiungere e invitare altri 
all’Eucaristia.
Risorse: Guida alle Messe dei giovani, Schema 
della Messa dei giovani e della Missione, materiale 
promozionale della Messa.

CREDONO

PREGHIERA
Seed è la risorsa di preghiera di intercessione che 
incoraggia l’approfondimento della preghiera 
personale, mettendo in evidenza la preghiera per la 
missione della Chiesa. La risorsa di preghiera iniziale 
include il Rosario della Missione.
Risorse: Distribuzione della preghiera di intercessione, 
Distribuzione del Rosario Missionario, programma 
modello e risorse promozionali.

SCRITTURA
Believe è uno studio biblico in quattro parti che può 
essere utilizzato in piccoli gruppi. I temi esplorati nella 
serie iniziale si basano sulle grandi verità esplorate in 
Christus Vivit: Dio ama, Cristo salva, Egli è vivo, Noi 
siamo vivi. 
Risorse: Piccole serie in piccoli gruppi, compresi gli 
opuscoli dei leader e dei partecipanti.

DIVENTANO

TESTIMONIANZA
Share Your Story è un workshop e un programma di 
formazione che forma e prepara le persone a preparare e 
consegnare la loro testimonianza in tutte le circostanze.
Risorse: Seminario sulla testimonianza, video di 
formazione, dispense, esempi di testimonianza.



PERCHE’?
DIO TI AMA. CRISTO TI SALVA. E’ VIVO.
- CHRISTUS VIVIT

L’appartenenza si basa sulla convinzione che tutti sono invitati ad appartenere alla Chiesa, a credere in Cristo e a diventare 
cristiani.

La comunità ecclesiale locale fornisce il contesto per questo processo di appartenenza, credere e diventare all’interno della fede 
cattolica attraverso una serie di punti di ingresso. Questi punti di ingresso sono facilitati da un processo di accompagnamento 
all’incontro con Cristo e la sua Chiesa. Belong sostiene queste comunità nel superare le sfide affrontate per facilitare questi 
momenti di incontro attraverso la realizzazione di un percorso formativo e missionario semplificato, rivolto ai giovani e ai giovani 
adulti. 

Il Mese Missionario Straordinario nell’ottobre 2019 cerca di coinvolgere tutti i fedeli nella formazione e nella missione. Non è 
un fine in sé, ma un mezzo per rivitalizzare, rinnovare e risvegliare l’impegno permanente per la vita e la missione della Chiesa. 
Offre l’opportunità di concentrarsi sul rinnovamento missionario in quattro ambiti: incontro, testimonianza, formazione e azione. 

L’enfasi sul riaccendere e risvegliare la consapevolezza della chiamata battesimale alla missione e la responsabilità di annunciare 
il Vangelo sono evidenti nel contesto attuale della Chiesa oltre il Mese Missionario Straordinario. Basandosi su iniziative come il 
Sinodo sui giovani, la Fede e il Discernimento vocazionale e l’Esortazione apostolica Christus Vivit, insieme a documenti della 
Chiesa come Maximum Illud ed Evangelii Gaudium, Belong cerca di rendere la missione della Chiesa una realtà pratica per tutti 
i battezzati, compresi i giovani e i giovani adulti.

I programmi di formazione iniziale cercano di fornire un chiaro percorso per realizzare le aspirazioni del Mese Missionario 
Straordinario. Lo scopo di queste risorse è soprattutto quello di far sì che tutti si sentano parte della vita e della missione 
della Chiesa.  Dopo il Mese della Missione Straordinaria, Belong libererà ulteriori risorse che sostengono il rinnovamento delle 
comunità cattoliche.

Le risorse di Belong sono state inizialmente sviluppate all’interno dell’Arcidiocesi di Canberra e Goulburn, Australia, da un 
leader nella pastorale giovanile Huw Warmenhoven in collaborazione con Catherine Ransom della Missione Cattolica.
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ACCEDERE ALLE RISORSE OGGI
WWW.BELONGRESOURCE.COM

Tutte le risorse sono accessibili gratuitamente all’indirizzo www.belongresource.com 

Per accedere alle risorse, clicca sulla barra dei menu, poi su “Risorse” e iscriviti al tuo account personale. 

Tutte le parrocchie, le scuole e gli individui associati alla vostra organizzazione possono anche creare il proprio account 
personale.

(C) Belong 2019.



Una risorsa per il rinnovamento della Chiesa cattolica.

belong.


