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In questa sezione 
vengono presentate 

le Pontificie Opere Missionarie: 
il carisma, le loro finalità, 

la distribuzione 
degli aiuti nel 2019 

e alcuni esempi 
dei progetti di solidarietà 

finanziati con le offerte 
della Giornata Missionaria 

Mondiale 2020.
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Come ogni anno – questo è il 94°! – celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale (18 otto-
bre 2020), proposta alla Chiesa universale perché ogni comunità cristiana della Terra, piccola
o grande, si senta responsabile dell’evangelizzazione da attuare in tutto il mondo.
I missionari hanno da sempre un posto speciale nel cuore dei cristiani, sono conosciuti nelle
loro parrocchie di origine, li si aiuta economicamente perché ci siano - nei luoghi più remoti
- sviluppo umano, salute, opere realizzate per istruzione e miglioramento delle condizioni
sociali, così come ricostruzione in caso di calamità.
Spesso però ciò viene fatto individualmente o a piccoli gruppi, per amicizia personale o per
solidarietà umana, slanci ed intenzioni ottimi, ma che non sono tutto per noi cristiani.
È importante che continui ad esserci, ancora oggi forse più che nel passato, in un contesto di
globalizzazione che si è rivelata tragicamente condivisione di sofferenza, difficoltà economi-
che e sociali, una UNIVERSALIZZAZIONE della speranza e della solidarietà, come ci insegna
sempre Papa Francesco, la cui preghiera è sempre indirizzata a tutto il mondo, sia nella sua
celebrazione quotidiana, sia in momenti specialissimi, come è avvenuto nella Quaresima e
Pasqua di questo anno 2020 così particolare.

Il tema scelto dalle Pontificie Opere Missionarie in Italia per questo Ottobre Missionario è
“Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità” ed è immediato per ciascuno – richiaman-
do l’immagine di un lavoro al telaio - pensare ai mille fili di trama ed ordito che si intrecciano
per presentare ai nostri occhi la meraviglia di un disegno sognato, progettato e realizzato! 
Così vuole essere la Giornata Missionaria Mondiale: inserita in un mese di preghiera e di
condivisione, ci aiuta a sollecitare in tutti i cristiani la necessità urgente che il Vangelo sia
vissuto ed annunciato a sorelle e fratelli di ogni luogo della terra, l’importanza che ciascuno
doni il poco o molto che può per condividere, nel Fondo Universale di Solidarietà delle Opere
Missionarie Pontificie, qualcosa di proprio per le necessità dei più poveri e delle comunità
più remote, dove i cristiani sono spesso pochissimi e senza alcun aiuto. 
Sediamoci anche noi, in questo mese missionario, al telaio del progetto di Dio, uniamo il
nostro filo, la nostra vita, la nostra preghiera e la nostra solidarietà, per ammirare insieme il
disegno che nascerà dalle Sue mani!

Don Valerio Bersano 
Segretario nazionale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede

LA GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE significato
e valore
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•    Sono una rete mondiale di preghiera e solidarietà a servizio del Papa per sostenere le
Chiese nei territori cosiddetti di missione:

     – Pontificia Opera della Propagazione della Fede: sorta in Francia nel 1822 ha il
compito di aiutare famiglie e comunità a maturare una coscienza missionaria univer-
sale proponendo loro iniziative di solidarietà spirituale e materiale a sostegno dei mis-
sionari e della vita pastorale delle giovani Chiese. 

     – Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: sorta in Francia nel 1843 aiuta i
ragazzi a condividere la ricchezza della loro fede con i coetanei delle Chiese di mis-
sione, attraverso gesti di comunione spirituale e materiale.

     – Pontificia Opera di San Pietro Apostolo: sorta in Francia nel 1889 associa quanti
desiderano accompagnare con la preghiera e la solidarietà materiale gli studi dei
seminaristi, dei novizi e delle novizie degli istituti religiosi nelle Chiese di missione. 

     – Pontificia Unione Missionaria: sorta in Italia all’inizio del ‘900 ha il compito di
mantenere viva nei sacerdoti, nei religiosi e nelle religiose la consapevolezza della
dimensione universale della loro vocazione.

•    Realizzano il loro servizio di carità a sostegno delle Chiese di missione attraverso un
Fondo Universale di Solidarietà alimentato dalle offerte dei fedeli di tutto il mondo. 

•    Il loro aiuto si concretizza in sussidi economici che ogni anno vengono erogati alle mis-
sioni più bisognose e meno conosciute, ma ben note al Papa, Pastore della Chiesa uni-
versale.

•    Principali destinazioni degli aiuti distribuiti: formazione dei seminaristi, dei novizi, delle
novizie e dei catechisti; acquisto di mezzi di locomozione per le attività pastorali; costru-
zione e mantenimento di luoghi di culto e di strutture polivalenti; programmi di assistenza
sanitaria, alimentare e scolastica per bambini in condizioni di fragilità; acquisto di stru-
mentazione per le emittenti radiofoniche diocesane; sostegno agli ospedali e ai dispen-
sari eretti e gestiti dalle istituzioni ecclesiali.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2020

Le Pontificie Opere Missionarie
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ALCUNI INTERVENTI
DELLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

africa
Arcipelago delle Comores
– costruzione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana 

nella missione di Daché (22.500,00 €)

Ciad
– acquisto di un veicolo 4x4 per la missione dei Fratelli del Sacro Cuore

a Bébédjia, diocesi di Doba (9.000,00 €)

Malawi
– programma di assistenza ai bambini in situazione di fragilità 

nella parrocchia di Ntcheu, diocesi di Dedza (5.400,00 €)

Tanzania
– contributo per l’acquisto di medicinali destinati all’ospedale per donne

e bambini, gestito dalla diocesi di Bunda a Kibara (4.500,00 €)

america
Antille
– manutenzione del convento e della chiesa delle Suore Orsoline 

nella diocesi di Georgetown (9.000,00 €)

Colombia
– acquisto degli arredi liturgici per la chiesa parrocchiale di Nostra

Signora di Fatima nel vicariato apostolico di Puerto Gaitan (1.800,00 €)

Ecuador
– contributo per l’acquisto di libri e per il mantenimento del seminario

maggiore del vicariato apostolico di Puyo (7.600,00 €)

Venezuela
– programma di assistenza alimentare e sanitaria agli indigeni pemones

nel vicariato apostolico di Caroni (3.600,00 €)
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MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 02-03/2020

asia
Bangladesh
– costruzione di una cappella nel villaggio di Dehergoti, 

diocesi di Barisal (9.000,00 €)

Cambogia
– programma di assistenza ai bambini in situazione di fragilità a Ta Hen,

prefettura apostolica di Battambang (4.500,00 €)

India
– costruzione di servizi igienici e di una cucina nella scuola-ostello 

della Santa Croce a Chailengta, diocesi di Agartala (6.750,00 €)

Indonesia
– contributo agli studi per gli alunni del seminario 

dei Missionari Saveriani nella diocesi di Amboina (20.445,00 €)

oceania
Isole del Pacifico
– contributo per il servizio pastorale dei catechisti nella diocesi 

di Rarotonga (9.000,00 €)
– contributo per l’acquisto di attrezzature e per la produzione 

di programmi formativi e catechistici da parte della Radio 
e della Tv locale della diocesi di Tonga (12.600,00 €)

Papua Nuova Guinea
– costruzione di un asilo nel villaggio di New Sotiwa, 

diocesi di Gizo (17.100,00 €)
– programma di assistenza ai bambini malati di AIDS 

nella diocesi di Daru-Kiunga, (1.800,00 €)
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AIUTI DISTRIBUITI 
DALLE POM NEL 2019 

Cifre in Euro (€)

AFRICA 

15.310.830

38.786.080

9.655.960

63.752.870

AMERICA

220.577

4.544.440

402.790

5.167.807

ASIA

5.245.700

24.743.520

5.172.030

35.161.250

EUROPA

94.176

227.934

61.830

383.940

OCEANIA

75.569

2.407.194

140.850

2.623.613

Pontificia Opera 
di S. Pietro Apostolo

Formazione 
di seminaristi, 
novizi e novizie

Pontificia Opera 
Propagazione 

della Fede
Costruzione 

e mantenimento 
di opere pastorali

Sostegno a radio, TV, 
stampa cattolica

Formazione 
dei catechisti laici 

Fornitura 
mezzi di trasporto 

ai missionari, 
ai sacerdoti, ai religiosi, 
alle religiose, alle suore, 

ai catechisti

Pontificia Opera 
Infanzia Missionaria
Assistenza sanitaria

Educazione scolastica
Formazione cristiana 

dei bambini

TOTALI 

ALTRI CONTRIBUTI
• Collegi Missionari Internazionali di Roma       €        8.640.000
• Altri interventi                                                  €           382.000

TOTALE GENERALE:                                            €   116.111.480
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