
 

 
 

«Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità».   
I video per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 e per l’animazione dell’ottobre missionario 
 
Il materiale video predisposto per l’animazione della Giornata Missionaria Mondiale 2020 e per 
l’ottobre missionario dalla Fondazione Missio si compone di 6 video. 
 
Video 1_Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità. E’ il video ufficiale della Giornata Missionaria 
Mondiale, della durata di 26 minuti.  Da Assisi Gianni Borsa, direttore della comunicazione di Missio, 
sui luoghi dove san Francesco ha vissuto prassi di fraternità,  dialoga con don Giuseppe Pizzoli, don 
Marco Testa, don Valerio Bersano e con  Piccola sorella Paola declinando il concetto di fraternità nei 
vari ambiti del nostro essere discepoli e missionari. 
 
Video 2_Tessitori di fraternità a Ponticelli- Napoli. Il video, della durata di 14 minuti, racconta un 
modo di essere missionari e tessitori di fraternità, quello delle Piccole sorelle di Gesù. Sr Anna, sr 
Gioconda, sr Clemence, sr Elisa Anna ci conducono nella vita di Ponticelli: difficile ma piena di 
speranza e voglia di riscatto.  
 
Video 3_ Tessitori di fraternità in Cambogia. Durata 7 minuti. E’ la testimonianza di p. Giovanni 
Tulino, missionario PIME in Cambogia nel villaggio di Ta Khmao. Gratuità, quotidianità, eucaristia: 
sono questi i tre elementi attraverso i quali  p. Giovanni intesse ogni giorno relazioni di fraternità. 
 
Video 4_Tessitori di fraternità in Angola. Durata 7 minuti. Il video racconta l’opera don Calabria a 
Luanda, in Angola, nel settore sanitario e nell’evangelizzazione in una grande parrocchia di periferia. 
Dalla cura dei malati al portare l’eucaristia nelle case della povera gente. «Tessitore di fraternità» 
dice fr. Miranda,  «non è una relazione tra chi ha necessità e chi dà una risposta al bisogno, ma una 
relazione tra fratelli». 
 
Video 5_tessitori di fraternità in El Salvador. Durata 15 minuti. Il video parla di p. Rutilio Grande, il 
gesuita assassinato il 12 marzo 1977 e che la chiesa tra poco eleverà agli onori degli altari. P. Rodolfo 
Cardenal fa parte della Commissione per la canonizzazione di p. Rutilio. Il 30 ottobre 2015, 
incontrando i membri della Commissione, papa Francesco gli chiese: «Avete il miracolo?». P. Rodolfo 
rispose: «No». Papa Francesco si mise a ridere e gli disse: «Il miracolo di p. Rutilio è mons. Romero». 
 
Video 6_tessitori di fraternità: il cieco di Gerico. Durata 10 minuti. E’ l’icona biblica che la 
Fondazione Missio offre per questa Giornata Missionaria Mondiale, curata da don Nicola Agnoli.   
 
 
 
 
 
 



Ogni singolo video  si trova  anche canale youtube di Missio Italia. Qui sotto sono riportati i singoli 
link ai video e alle scheda di approfondimento. 
 

Titolo del video Link Youtube Link  alla scheda di approfondimento 

GMM 2020_Eccomi 
manda me. Tessitori di 
fraternità. Video generale 

https://youtu.be/
zPkU2VtKNfM 
 

https://medium.com/@annechini/eccomi-
manda-me-tessitori-di-fraternit%C3%A0-
38634fb124db 
 

Tessitori di fraternità a 
Napoli 

https://youtu.be/
MUP5Z_FPjXA 
 

https://medium.com/@annechini/tessitrici-
di-fraternit%C3%A0-a-ponticelli-napoli-
e09f8bcb3f0e 
 

Tessitori di fraternità in 
Cambogia 

https://youtu.be/
cCIc_wvbfGc 
 

https://medium.com/@lucinelmondofilm/t
essitori-di-fraternit%C3%A0-in-cambogia-
f5884ad3783f 
 

Tessitori di fraternità in 
Angola 

https://youtu.be/
XtBd_prPEb4 
 

https://medium.com/@lucinelmondofilm/t
essitori-di-fraternit%C3%A0-in-angola-
6b0d7968753c 
 

Tessitori di fraternità in El 
Salvador: p. Rutilio Grande 

https://youtu.be/
4KFVuze6tEk 
 

https://medium.com/@annechini/tessitori-
di-fraternit%C3%A0-in-el-salvador-p-rutilio-
grande-22ed95d2fcbe 
 

Tessitori di fraternità: Il 
cieco di Gerico (icona 
biblica) 

https://youtu.be/
f0lnZwhM9Wg 
 

https://medium.com/@lucinelmondofilm/t
essitori-di-fraternit%C3%A0-49da9271a0 
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