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Ci apprestiamo quest’anno a celebrare, nella penultima domenica di ottobre, una speciale
Giornata Missionaria Mondiale, perché avviene nel contesto del Mese Missionario
Straordinario, voluto da papa Francesco per rilanciare l’impegno missionario “ad gentes” e
rianimare la sensibilità di tutte le nostre comunità cristiane nei confronti della “missione universale” della Chiesa.
La Giornata Missionaria Mondiale è arrivata alla sua 93a edizione ed è stata proposta dal Papa
perché tutte le chiese, tutte le comunità cristiane del mondo, fossero animate a sentirsi corresponsabili nei confronti dell’impegno missionario di tutta la chiesa. È una giornata di preghiera per tutti i Missionari sparsi nel mondo, e per tutte le Chiese giovani impegnate nel
primo annuncio del Vangelo. È nello stesso tempo una giornata di fraternità e solidarietà universale, in cui le offerte che vengono raccolte in tutte le chiese o attraverso donazioni ai Centri
Missionari Diocesani, convergono nel Fondo Universale di Solidarietà, gestito, a nome del
Papa, dalle Pontificie Opere Missionarie.
È pur vero che questa non è l’unica occasione in cui si raccolgono offerte per le missioni:
sono numerosissime, durante l’anno, le iniziative di Istituti, di associazioni cristiane ed anche
di gruppi parrocchiali che si impegnano a sostenere singoli missionari e specifici progetti. Ed
è certamente significativo e lodevole tutto questo lavorio di iniziative legate soprattutto al proprio territorio e, pertanto, molto coinvolgenti.
Ma è proprio per questo che si può meglio capire il valore irrinunciabile di questa “speciale”
giornata missionaria: ci sono nel mondo innumerevoli missionari che provengono da paesi
non ricchi e non hanno nessun appoggio diretto dalle loro comunità di origine; ci sono sacerdoti indigeni, in paesi estremamente poveri, che non possono essere sostenuti dalla loro
comunità e mancano dei mezzi minimi per il servizio pastorale ordinario; ci sono diocesi e
vescovi che, pur avendo un certo numero di vocazioni, non hanno i mezzi per garantire la formazione dei loro futuri preti nei seminari. E questi, chi li aiuta?
Ecco allora la necessità e l’urgenza del Fondo Universale di Solidarietà: il contributo che
offriamo nella Giornata Missionaria Mondiale va al di là del “nostro” progetto
o del “nostro” missionario per raggiungere gli estremi confini della missione
della Chiesa e ci aiuta a non dimenticarci che la missione della Chiesa non ha
confini, perché è una missione veramente Universale.
don Giuseppe Pizzoli
Direttore MISSIO
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Tutte le Chiese
per tutta la Chiesa
Può essere riassunto così l’ideale che da sempre anima e orienta l’azione delle Pontificie Opere
Missionarie (Pom) nell’aiuto materiale alle Chiese dette di missione, quelle cioè di più recente
costituzione o che per varie ragioni non sono ancora in grado di far fronte autonomamente ai propri
bisogni pastorali: formazione dei seminaristi, dei sacerdoti, dei novizi, delle novizie, dei catechisti;
costruzione e manutenzione dei luoghi di culto, dei seminari, dei monasteri e delle strutture parrocchiali; educazione scolastica e formazione cristiana di bambini e ragazzi; acquisto di biciclette,
moto e auto per i missionari e per i catechisti; sostegno ai mass-media cattolici locali. È su questo
terreno infatti che si concretizza l’intervento delle Pontificie Opere Missionarie, diverso quindi nella
sua natura da quello di altre meritevoli agenzie di solidarietà, anche ecclesiali.
L’obiettivo prioritario delle Pom è il sostegno alla evangelizzazione propriamente detta riconoscendo che «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù»
(EG, 1) e che «i poveri hanno fame di Dio, e non solo di pane e di libertà» (RM, 83).
Nate come movimenti carismatici individuali e distinti, oggi «le Pom esprimono il loro servizio
all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario
con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero» (Papa
Francesco, Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2019). Grazie alle offerte in denaro
raccolte tra i fedeli cattolici di tutte le diocesi del mondo, che confluiscono in un unico fondo universale di solidarietà, le Pom si occupano dell’assistenza a ciascuna delle Chiese di missione
tenendo in considerazione le necessità di tutte, divenendo di fatto espressione di quello spirito di
reciproca solidarietà tra Chiese sorelle che animava le prime comunità cristiane secondo il racconto degli Atti degli Apostoli: «…quanti possedevano terreni o case li vendevano, e preso il prezzo
delle cose vendute, lo mettevano a disposizione degli Apostoli, che lo distribuivano a ciascuno
secondo il bisogno» (At 4,34-35). Un circuito virtuoso dunque che alimenta una fraterna solidarietà tra Chiese sorelle, evita il pericolo che manchino aiuti alle chiese più povere o poco conosciute, previene possibili discriminazioni nella erogazione dei sussidi, previene la possibilità di
dipendenza di alcune Chiese da altre più dotate di risorse materiali, corresponsabilizza tutte le
comunità cristiane, quelle più piccole o più bisognose come quelle di più antica tradizione e
meglio dotate, nell’affrontare insieme le necessità legate alla evangelizzazione missionaria del
mondo intero.
Nel 2018 il contributo complessivo dei cattolici italiani al fondo universale di solidarietà delle
Pontificie Opere Missionarie, frutto della Giornata missionaria mondiale (penultima domenica di
ottobre), della Giornata missionaria dei ragazzi (6 gennaio) e delle adozioni a distanza dei seminaristi assistiti dall’Opera di San Pietro Apostolo è stato di 7.431.279,49 euro. Si deve purtroppo
registrare un significativo rallentamento del contributo italiano, fino a qualche anno fa tra i più
importanti insieme a quello di Spagna, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Un calo che
mette a rischio la peculiarità di un programma di sostegno alle Chiese di missione pianificato e
regolare, com’è appunto quello delle Pom, in settori “strategici” per il loro impegno di evangelizzazione e di testimonianza della carità.

pontificie opere missionarie

Il fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie
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Il calo delle offerte provenienti dai Paesi tradizionalmente più generosi si accompagna però ad un
graduale incremento del contributo da parte di quelle comunità cristiane più povere di mezzi economici, destinatarie della maggior parte dei sussidi erogati dal fondo universale di solidarietà. Un
contributo che, se in valore assoluto rappresenta un piccola percentuale dell’importo mondiale a
disposizione del fondo, esprime però una graduale presa di coscienza da parte di quelle Chiese
particolari nei confronti delle esigenze della Chiesa universale.
A livello mondiale, nello stesso periodo, le Pom hanno distribuito oltre 137.000.000,00 di dollari,
di cui oltre il 60% alle Chiese dell’Africa, il 30% a quelle dell’Asia ed il resto alle Chiese del Sud
America e dell’Oceania, in gran parte per la formazione del personale apostolico locale: seminaristi, sacerdoti, novizi, novizie e catechisti laici.

Tommaso Galizia
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Esempi di progetti
sostenuti dalle
Pontificie Opere Missionarie
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ALGERIA

Diocesi di Constantine: sussidio per la cura pastorale di studenti e
prigionieri sub-sahariani
$ 4.275 (circa 3.822 €)

ANGOLA Diocesi di Cabinda: acquisto di due fotocopiatrici e del materiale
necessario per la formazione dei catechisti
$ 7.600 (circa 6.794 €)

BOLIVIA Vicariato Apostolico di Reyes: acquisto di mobilio e libri didattici per
le biblioteche infantili della Parrocchia Santa Rosa da Lima
$ 2.800 (circa 2.473 €)

ECUADOR

Vicariato Apostolico di Zamora: costruzione di un Centro Pastorale
per la formazione dei catechisti
$ 12.000 (circa 10.728 €)

INDIA Diocesi di Ambikapur: contributo per l’acquisto di un motoveicolo per le
visite pastorali alle comunità nei villaggi della diocesi più lontani
$ 400 (circa 355 €)
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ISOLE DEL PACIFICO Diocesi di Samoa-Pago Pago:
contributo per la ricostruzione del Centro Pastorale diocesano devastato dall’uragano Gita
$ 72.000 (circa 64.011 €)

KAZAKHSTAN

Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana: contributo
per il mantenimento del centro di riabilitazione per alcolisti e tossicodipendenti del villaggio
di Glubokoe
$ 3.000 (circa 2.650 €)

NICARAGUA Diocesi di Bluefields: costruzione della casa per le Suore
dell’Immacolata Concezione nella Parrocchia di N.S. di Guadalupe
$ 9.000 (circa 8.046 €)

NIGERIA Vicariato Apostolico di Kontagora: contributo per il completamento
della Chiesa di San Timoteo in un nuovo e popoloso quartiere
$ 14.250 (circa 12.740 €)

PAKISTAN Diocesi di Islamabad-Rawalpindi: costruzione di una nuova
Chiesa nel villaggio di Kallar Kahar
$ 10.000 (circa 8.890 €)

PAPUA NUOVA GUINEA Diocesi di Alotau-Sideia:
PAPUA NUOVA GUINEA Diocesi di Daru Kiunga:
acquisto di un autoveicolo usato per le attività di evangelizzazione e promozione umana a
favore delle popolazioni situate in aree lontane
$ 10.000 (circa 8.890 €)

PAPUA NUOVA GUINEA

Diocesi di Mendi: acquisto di
pannelli solari per le parrocchie dei villaggi più remoti della diocesi
$ 20.000 (circa 17.780 €)

PARAGUAY

Vicariato Apostolico di Pilcomayo: sussidio per le attività
pastorali svolte nelle scuole a favore dei giovani indigeni
$ 3.000 (circa 2.682 €)

THAILANDIA Diocesi di Nakhon Sawan: sostegno economico agli studi
dei bambini immigrati accolti nel territorio della diocesi
$ 7.000 (circa 6.183 €)
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costruzione di una scuola elementare a Luya e acquisto di materiale didattico
$ 14.000 (circa 12.367 €)
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AIUTI DISTRIBUITI NEL 2018
DALLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
ALLE “CHIESE DI MISSIONE”
Cifre in dollari USA ($)

AFRICA

AMERICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

Pontificia Opera di S. Pietro Apostolo
Formazione di seminaristi, novizi e novizie

16.051.303

242.789

5.892.392

133.180

163.735

48.306.140

4.253.856

25.862.901

259.540

2.827.236

Assistenza sanitaria
Educazione scolastica
Formazione cristiana dei bambini

11.737.670

528.350

6.400.850

54.000

270.000

TOTALI

76.095.113

5.024.995

38.156.143

446.720

3.260.971

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
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Pontificia Opera Infanzia Missionaria
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ALTRI CONTRIBUTI
•
•
•
•

Congregazione per le Chiese Orientali
Pontificia Commissione per l’America Latina
Collegi Missionari Internazionali di Roma
Altri interventi

TOTALE GENERALE:

$ 137.460.388

$ 3.584.716
$
871.730
$ 9.600.000
$
420.000

