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Nel 2022 la Pontificia Opera della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria celebrerà 100 
anni del riconoscimento come Opera Pontificia.  
È bene celebrare gli anniversari per fare memoria di un passato ricco di grazie e di 
benedizioni, diffuse nel mondo da bambini e ragazzi missionari, ma anche per 
riconoscere, oggi, l’attualità e la validità di quest’Opera e del suo carisma. 
Essere Pontificia significa essere a servizio del Papa e di tutte le missioni, sentirsi membri 
della Chiesa universale, sperimentare questa appartenenza pur vivendo in una chiesa 
locale. 
La Pontificia Opera della Santa Infanzia è a servizio delle chiese particolari. 
È uno strumento efficace per educare le giovani generazioni alla fraternità, alla gratuità 
e all’attenzione verso l’altro, sviluppando una coscienza missionaria universale. 
Numerosi bambini rispondono alle necessità di altri bambini semplicemente perché 
spinti dall’amore che Gesù, il Figlio di Dio, fattosi bambino, ha reso presente in mezzo a 
noi.  
Il senso della missionarietà di ogni cristiano, e quindi anche di ogni bambino, è di andare 
verso l’altro per portargli la lieta notizia. Tutto ha origine dall’incontro con Gesù. Se Gesù 
diventa un compagno di viaggio e occupa un posto privilegiato nel cuore del bambino, 
allora sentirà il bisogno di condividere con gli altri la gioia di questo incontro. 
L’Opera della Santa Infanzia ha lo scopo di far entrare i bambini e i ragazzi di tutto il 
mondo in comunione con Gesù e tra di loro, diventando così discepoli missionari 
attraverso la preghiera, il sacrificio e la testimonianza.  
I bambini pregano per i bambini di tutto il mondo 
I bambini evangelizzano i bambini 
I bambini aiutano i bambini 
 
  Suor Roberta Tremarelli 
  Segretario Generale 
  Pontificia Opera della Santa Infanzia 


