
 

Il festival della missione (seconda edizione, la precedente a Brescia 2017) 

www.festivaldellamissione.it – programma event 2022 in progressi: 
https://www.festivaldellamissione.it/download/edizione-2022/category/festival 

Cos’è: 

Dove? Ospitato dalla diocesi di Milano (piazza San Lorenzo e altre piazze del centro di Milano), poi 
vorrebbe diventare itinerante 

Quando? Dal gio. 29 settembre a dom. 2 Ottobre 2022  

Promotori? Fondazione Missio (CEI) e CIMI-SUAM (Istituti Missionari) 

Il tema generale? Vivere per-dono (la vita, le relazioni, la gratuità) 

Principali punti di interesse? ambiente (ecologia integrale e giustizia sociale), giovani, 
solidarietà e volontariato 

Tipologie di eventi: 

- Tavole rotonde, mostre, visite guidate artistiche, laboratori per bambini e ragazzi 
- Proiezioni di documentari, spettacoli, concerti, momenti di gioco per i ragazzi 
- Momenti di spiritualità (celebrazioni, confessioni, …); momenti di incontro e preghiera 

ecumenica ed interreligiosa 
- Mostra Missione Milano in piazza Santo Stefano (La missione “versione ambrosiana”: 

Fidei donum; Preti e religiosi/e straniere in diocesi; Famiglie Missionarie a Km0, 
Comunità migranti) 

Le famiglie missionarie a Km0. Come partecipano? 

- Invitate a far parte del consiglio direttivo -> nata rete con altri gruppi di laici (Missio Km0 
e laici degli istituti secolari) -> Emanuela 

- Invitate a far parte del team che sta preparando la mostra: video di presentazione e due 
pannelli -> Giulia  

Festival cosa ci chiede: 

Partecipare (per arricchimento personale e per testimonianza dentro la chiesa) in particolare: 

- alla giornata di Sabato 1 ottobre (“Nuove vie della missione”: introduzione 
teologica + testimonianze) Questo evento è coordinato dalla rete laici: FMKM0, 
Missio Km0, Laici CIMI-SUAM. In parallelo ci saranno laboratori per bambini e 
ragazzi. Segue pic nic sul prato con gli altri gruppi di laici con cui siamo in rete. 
- Ai laboratori per famiglie (del Sabato pomeriggio?) con visita alla mostra “Missione 
Milano” 

 

 

http://www.festivaldellamissione.it/
https://www.festivaldellamissione.it/download/edizione-2022/category/festival


Testimoniare e mettersi al servizio 

- Disponibilità per aperitivi missionari: Venerdì e Sabato dalle 18.30 nei bar della zona delle 
colonne di San Lorenzo. Indicare nome, cellulare, giorno disponibile, un breve titolo con 
spiegazione del contenuto della propria testimonianza. I temi che vorremmo portare come 
Rete Laici al Festival sono: Stili di vita e cura della casa comune; Lavoro e giustizia sociale; R-
esistere nella Chiesa (l’annuncio da persona a persona oggi). 
 

- Disponibilità per fare da guida alla mostra Missione Milano 
 

- Presenza per tenere aperta Casa-missione (spazio di appoggio a lato festival con fasciatoio, 
scaldapappa,…) 
 

- Disponibilità per un laboratorio sul prato sabato mattina 0-5 anni. (Inoltre ci saranno 
proposte per le altre fasce d’età: laboratorio di musica etnica, creazione burattini,  tour in 
centro Milano per medie e superiori oppure laboratorio sulle tematiche ambientali) e per 
aiutare a gestire i laboratori per famiglie del pomeriggio a Santo Stefano. 
 

Il cantiere prefestival: eventi a tema promossi da scuole, centri missionari, istituti religiosi,… 

Il dopofestival: -> la proposta della rete laici dei “cammini missionari”. Una raccolta di luoghi e 
testimoni significativi in alcune regioni italiane.  

Possibile programma del Sabato “formato famiglia”: 

 Bambini e ragazzi Adulti 

Ore 9:00 Preghiera 

Ore 10-13 Laboratori da 0 a 15 anni presso il parco delle basiliche,  

in alternativa  

- laboratorio sport promosso da CIS (oratorio san 

Lorenzo) 

- visita a museo del fumetto con laboratorio 10-15 

anni (lontano 30 min, necessario accompagnatore) 

Incontro biblico e 

testimonianze presso la zona 

palco – S.Lorenzo. 

Ore 13-14 Pranzo sul prato: chiacchiere, condivisione, conoscenza 

Ore 14-15 Scambio di esperienze (iniziativa informale della rete laici) presso il parco delle basiliche 

Ore 15.30 Laboratori per famiglie (genitori +figli) presso piazza Santo 

Stefano  

- laboratorio sport promosso da CIS (oratorio san 

Lorenzo) 

- visita a museo del fumetto con laboratorio 10-15 

anni (lontano 30 min, necessario accompagnatore) 

In alternativa: Partecipazione 

alle tavole rotonde 

Ore 16.30 Laboratorio “musica da oratorio” promosso dalla FOM 

presso l’oratorio di San Lorenzo 

 

Ore 18.30  Messa prefestiva presso Sant’ Eustorgio con rete laici  

O partecipazione agli apertivi missionari presso i locali della zona 



 


