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EDITORIALE

“…Le Opere Missionarie, diventate col tempo rete diffusa in 
tutti i Continenti, riflettono per la loro stessa configurazione 
la varietà di accenti, condizioni, problemi e doni che 
connotano la vita della Chiesa nei diversi luoghi del 
mondo. Una pluralità che può proteggere da omologazioni 
ideologiche e unilateralismi culturali. In questo senso, 
anche attraverso le POM si può sperimentare il mistero 
dell’universalità della Chiesa, in cui l’opera incessante dello 
Spirito Santo crea l’armonia tra le voci diverse, mentre il 
Vescovo di Roma, con il suo servizio di carità, esercitato 
anche attraverso le Pontificie Opere Missionarie, custodisce 
l’unità nella fede…”(dal Messaggio di Papa Francesco alle 
POM, 21 maggio 2020)

 Gli Annales, parte della tradizione dell’Opera della 
Santa Infanzia sin dalle sue origini, avevano inizialmente lo 
scopo di favorire la corrispondenza e la conoscenza di quanto 
avveniva nei territori di missione e in ogni paese dove l’Opera 
era presente, nel rendiconto non solo delle attività, ma anche 
delle offerte raccolte al fine di sostenere i progetti a favore dei 
bambini.

 Oggi i social media ci aiutano molto in questa 
condivisione e conoscenza, in ogni caso considero utile 
avere un unico testo in cui sono presentate insieme tutte le 
Direzioni nazionali e il loro contributo pastorale all’attività 
di evangelizzazione della Chiesa, ottenendo così una visione 
universale e scoprendo la ricchezza e bellezza di quanto la 
creatività dello Spirito Santo produce quando trova cuori 
aperti e disponibili.

 In questo nuovo numero degli Annales concernente 
l’anno 2017, le informazioni relative al Fondo Universale di 
Solidarietà dell’Opera si trovano alla fine e non più all’inizio 
del volume e questo perché la cooperazione materiale alla 
missione della Chiesa è il risultato di una costante e adeguata 
attività di animazione e formazione in ogni chiesa particolare.



 Anche questa edizione sarà in formato digitale e 
disponibile in quattro lingue nel sito www.ppoomm.va.

 Sono grata ad ogni Direzione Nazionale e alle loro 
equipe che collaborano con questo Segretariato, anche 
inviando ogni anno i rapporti pastorali e finanziari necessari 
per la redazione degli Annales. 

Chiamati ad annunciare la tua Parola, aiutaci Signore a vivere di 
Te e a essere strumento della tua pace!

Sr. Roberta Tremarelli
Segretario Generale

Agosto 2020
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Mons. Charles Auguste de Forbin-Janson fomdatore dell’Opera 
della Snat infanzia (Parigi 1785 - Guilhermy 1844)

 



I

PRESENTAZIONE DELL’OPERA

A. STORIA

 A metà dell’Ottocento un vescovo francese, Monsignor Charles 
de Forbin-Janson, rimase colpito dalle notizie che arrivavano dai 
missionari francesi in Cina riguardo ai numerosi bambini che morivano 
senza aver ricevuto il battesimo. Rammaricato per non poter partire 
personalmente come missionario, egli chiese consiglio a Pauline Jaricot, 
fondatrice della Pontifica Opera della Propagazione della Fede. Lo 
scambio di idee tra i due fu illuminante e Monsignor de Forbin-Janson 
ebbe l’idea di coinvolgere i bambini della Francia in modo che essi, 
tramite la preghiera e la collaborazione materiale, potessero aiutare 
i loro coetanei cinesi. “Un’Ave Maria al giorno, un soldino al mese” 
per curare un bambino e salvare la sua anima, fu questo l‘impegno 
proposto dal vescovo di Nancy ai bambini francesi. Era il 19 maggio 
1843 quando ebbe inizio e con quest’iniziativa fu gettato il seme dal 
quale sarebbe germogliata l’Opera. Anni dopo verrà coniato il motto “i 
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bambini aiutano i bambini”, che ben sintetizza l’intuizione del fondatore 
e il carisma dell’Opera.

 In breve tempo molti paesi aderirono all’iniziativa e l’opera, 
dalla Francia, si propagò in Belgio, Spagna, Italia e in molte altre nazioni. 
Nei primi mesi della fondazione, le comunità cristiane si resero conto 
della forza missionaria dei bambini e fu grande la sorpresa tra sacerdoti 
e vescovi nel constatare l’accoglienza reale dei bambini in tale opera 
missionaria che li poneva al centro della Chiesa e del mondo. 
Il 3 maggio 1922 Papa Pio XI, conscio del grande contributo che in circa 
ottant’anni l’Opera aveva dato alle missioni, la fece sua, riconoscendola 
come Pontificia. Il 4 dicembre del 1950 Papa Pio XII istituì la Giornata 
Mondiale della Santa Infanzia, dichiarando come data di celebrazione 
il giorno dell’Epifania, ma dando libertà ad ogni nazione di adattare la 
data alle esigenze locali.
 Oggi la Pontificia Opera della Santa Infanzia ha messo radici 
in più di 120 paesi e il motto si è arricchito: I bambini evangelizzano i 
bambini, i bambini pregano per i bambini, i bambini aiutano i bambini 
di tutto il mondo.

B. SPIRITuALITà DELLA SANTA INfANZIA

 Mons De Forbin Janson diede all’opera il nome di “Santa 
Infanzia” perché desiderava che il cammino missionario dei bambini 
seguisse le tracce di Gesù Figlio di Dio fattosi bambino. Dal primo 
regolamento redatto dal fondatore si evidenzia che:

• L’opera è posta sotto la protezione di Gesù bambino
• La vergine Maria è la protettrice principale, insieme agli angeli 

custodi;
• Tutti i bambini battezzati possono essere membri 

dell’associazione.
• L’associazione è organizzata in gruppi di 12 per onorare i 12 

anni dell’infanzia di Gesù, imitandone la semplicità, il silenzio, 
la gioia di vivere, la disponibilità assoluta, la fiducia in Maria 
e la docilità verso il padre putativo, il desiderio di occuparsi 
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delle cose del Padre.
• I bambini sono ammessi dalla più tenera età fino al ricevimento 

della comunione.

 Secondo il carisma della Santa Infanzia l’itinerario formativo 
deve dare ai bambini una nuova consapevolezza. Con il Battesimo 
diventano portatori della grazia divina nella quale si trova la pienezza 
dello Spirito. Il battesimo è un dono gratuito che appartiene all’individuo 
ma l’abbondanza della grazia che ne deriva appartiene all’universalità 
dei fratelli e delle sorelle ai quali ci lega la stessa paternità di Dio. Per 
tale motivo è nata la Santa Infanzia perché Mons De Forbin Janson 
non poteva accettare che milioni di bambini restassero al di fuori 
dalla vera sorgente di vita. L’impegno missionario nasce quindi dal 
battesimo e non riguarda solo gli adulti. I bambini, in quanto bambini, 
sono dei missionari attraverso la preghiera e i piccoli sacrifici in attesa 
di diventarlo in pienezza attraverso il dono della vita quando saranno 
adulti. 
 Il vescovo di Nancy grazie all’opera della Santa Infanzia 
restituisce ai bambini un luogo privilegiato di santificazione: l’infanzia 
del Figlio di Dio.

C. MISSIONE

 La POSI ancora oggi propone di aiutare i bambini a sviluppare 
uno spirito e un protagonismo missionario, li spinge a condividere la 
fede e i mezzi materiali, specialmente con i bambini più bisognosi, 
promuove, incoraggia e sostiene le vocazioni missionarie ad gentes. È 
uno strumento di crescita nella fede, anche in prospettiva vocazionale.
 Cosa fanno esattamente i bambini e gli adolescenti missionari 
per contribuire alla salvezza dei loro coetanei?

 Preghiera, offerta e sacrificio sono le tre parole chiave di ogni 
Pontificia Opera Missionaria e anche della Santa Infanzia.  

 La preghiera: I bambini e gli adolescenti dell’Infanzia 
Missionaria pregano tutti i giorni per gli altri bambini e per la diffusione 
del messaggio evangelico.
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 La colletta: è il frutto dei sacrifici dei bambini missionari e di 
tutti coloro che vogliono dare un futuro migliore ai bambini del mondo. 
Questi “doni” vengono raccolti dalle Direzioni Nazionali presenti 
nei rispettivi paesi e confluiscono al Fondo Universale di Solidarietà 
dell’Infanzia Missionaria per essere ridistribuiti attraverso dei progetti a 
favore di milioni di bambini.

Grazie a questi aiuti, tantissimi bambini possono conoscere Gesù e la 
sua Parola, mangiare, studiare, avere un tetto sotto cui dormire, curarsi.

 La testimonianza missionaria: con il loro comportamento e con 
il loro messaggio i bambini missionari sono testimoni ed esempio di vita 
per i loro coetanei e per tutta la comunità.



II

RESPONSABILI
DELLA PONTIfICIA

OPERA DELLA
SANTA INfANZIA

O INfANZIA MISSIONARIA

A. RESPONSABILI A LIVELLO INTERNAZIONALE

S.Em. il Sig. Cardinale Fernando Filoni
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

S. Ecc. Mons. Giampietro Dal Toso1

Segretario aggiunto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli
Presidente delle Pontificie Opere Missionarie
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

Sig. ra Baptistine Ralamboarison
Sr. Roberta Tremarelli, AMSS2

Segretario Generale della Pontificia Opera dell’Infanzia 
Missionaria
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

1 Nominato 09/11/2017.
2  Nominata 28/09/2017.
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 B. DIRETTORI NAZIONALI (2017)

Africa Meridionale R. P. Gordon Paul Rees, mccj
(Botswana, Sudafrica Direttore Nazionale delle POM 
Swaziland)  P. O. Box 2630
   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

Africa sett.  Cfr. Algeria e Tunisia

Algeria   R. P. Mario Cassera
   Direttore Nazionale delle POM
   Argelia

Angola e São Tome’ R. P.
   Fausto De Carvalho Rosado, CMF
   Direttore Nazionale delle POM
   Dirección Nacional
   Cx. Pt. 3579
   LUANDA - Rep. de Angola

Antille3   R. P.
   Athanasius George Williams
   R.P. Stephan Raimond Kross4

   Direttore Nazionale delle POM
   P.O.Box 16
   Michael’s Mount-St. John’s
   Antigua,  W.I.

Argentina  R. P. Dante Mario De Sannzi
   R. P. Jerzy Marian Faliszek, SVD5

3 Il territorio delle Antilla corrisponde al territorio che dipende dalla 
Conferenza Episcopale delle Antille e comprende: Anguila, Antigua e 
Barbuda, Antillas Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, 
Isole Caiman, Dominica, Grenada, Guadalupe, Guyana, Guyana Francese, 
Giamaica, Martinica, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San 
Vicenzo eGranadine, Suriname, Trinidad e Tabago, Isole Turcas e Caicos, 
Isole Vergini Britanniche.

4 Nominato 28/06/2017.
5 Nominato 25/10/2017.
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   Direttore Nazionale delle POM
   Calle Medrano, 735
   BUENOS AIRES  1179 AAM
   Argentina

Australia  R. P. Brian Joseph Lucas
   Direttore Nazionale delle POM
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia

Austria   R.P. Karl Wallner
   Direttore Nazionale delle POM
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  Rev. Dilip Stephen Costa
   Rev. Rodon Robert Hadima6

   Direttore Nazionale delle POM
   Pontifical Mission Societies
   C.B.C.B. Centre
   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh
Belgio   R. P. Michel Coppin, S.D.S.
   Direttore Nazionale delle POM
   Boulevard du Souverain, 199
   1160 BRUXELLES  -  Belgique

Benin   Rev.
   Jacques Mahougnon Agossou
   Direttore Nazionale delle POM
   02 B.P. 1037
   PORTO NOVO  - Bénin

Bolivia   S. Ecc. Mons.
   Eugenio Scarpellini Mazzoleni

6 Nominato 25/07/2017.
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   Direttore Nazionale delle POM
   Dirección Nacional
   Calle Potosí n.814 
   Casilla 11932 -LA PAZ  -  Bolivia

Bosnia-Erzegovina Rev. Luca Tunjić
   Direttore Nazionale delle POM
   Kaptol 32
   Bih 71000 SARAJEVO
   Bosnia-Herzegovina

Botswana  Cfr. Africa Meridionale

Brasile   Rev. Maurício Silva Jardim
   Direttore Nazionale delle POM
   Direçâo Nacional 
   SGAN, Q. 905 Norte, Bloco B
   Caixa Postal 03.670
   70084-970  BRASILIA - DF -  Brazil

Brunei   Cfr, Malesia

Burkina Faso  Rev. Oscar Zoungrana
e Niger   Direttore Nazionale delle POM
   Direction Nationale des O.P.M.
   01 B. P. 1195
   OUAGADOUGOU  -  Burkina Faso

Burundi   Rev. Salvator Ngendabanyikwa
   Direttore Nazionale delle POM
   Bureau National des O.P.M.
   B.P.1390
   BUJUMBURA  -  Burundi

Capo Verde  Mons. Augusto Mendes Martins 
   Direttore Nazionale delle POM
   Diocese de Cabo Verde
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   C.P. 46
   PRAIA  -  Cabo Verde

Camerun  Rev. Manfred Ejiong Nokwe
   Direttore Nazionale delle POM
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canada   R. P. Alex Osei, C.S.Sp.

anglofono  Direttore Nazionale delle POM
   National Office
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

Canada   R. P. Yoland Ouellet, O.M.I.

francofono  Direttore Nazionale delle POM
   Direction Nationale des O.P.M.
   175 Rue Sherbrooke est
   MONTREAL (Québec)  H2X1C7
   Canada

Ciad   Rev.
   Aubert Dipou Noudjimongoum
   Direttore Nazionale delle POM
   B.P. 456 
   N’DJAMENA  -  Tchad

Cile   R. P. Gianluca Roso
   Direttore Nazionale delle POM
   Mons. Sótero Sanz de Villalba, 260
   Casilla 3064
   SANTIAGO  -  Chile

Cipro   Cfr. Terra Santa

Colombia  Rev.
   Mario De Jesús Alvarez Gómez
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   Direttore Nazionale delle POM
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   SANTAFÉ DE BOGOTA  -  D. E.
   Colombia

Comores  Cfr. Oceano Indiano

Congo   R. P. Godefroid
(Rep. Dem.)  Manunga, SVD
   Direttore Nazionale delle POM
   B.P. 3258
   KINSHASA-GOMBE
   Rép. Dém. du Congo

Congo   Rev. Yvon B. Mabandza 
(Rep. Pop.)  Direttore Nazionale delle POM
   Direction Nationale des O.P.M.
   C.I.O., B.P. 200
   BRAZZAVILLE  -  Rép. du Congo

Corea   Rev. Thomas Aquinas Kim
   Direttore Nazionale delle POM
   Gwangjin-Gu Junggok 1
   Dong 643-1
   SEOUL  143-912  - Korea

Costa d’Avorio  Rev.
   Alphonse N’Guessan N’Guessan 
   Direttore Nazionale delle POM
   Archevêché,       B. P. 1287
   ABIDJAN  01  -  Côte d’Ivoire

Costa Rica  Rev. Elliott W. Rojas Vargas
   Direttore Nazionale delle POM
   Obras Misionales Pontificias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
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   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

Croazia   Revdo. Antun Stefan
   Direttore Nazionale delle POM
   Dirección Nacional,  Nova Ves 4
   10000 ZAGREB  -  Croatia

Cuba   Revdo. Castor José Álvarez Devesa
   Direttore Nazionale delle POM
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Danimarca  Cfr. Paesi Scandinavi

Ecuador   R. P.
   Noé Reynaldo Franco Velásquez
   R.P. Richard Eduardo Garcia Loor7

   Direttore Nazionale delle POM
   Calle Mena de Valenzuela n° 23-36
   entre la Gasca y Gatto Sobral
   Apto. 17- 03 -151
   QUITO  -  Ecuador

Egitto   Rev.
	 	 	 Shenouda	Shafik	Andrawes	Khalil
   Direttore Nazionale delle POM
   25 Via El Shek, Midan
   Kobet El Hawa
   Shobra - LE CAIRE  -  Egypt

El Salvador  Rev. Estefan Turcios Carpaño
   Direttore Nazionale delle POM
   Calle L “4”, Plg. “C”
   Col. Jardines de Cuscatlan
7 Nominato 08/01/2017.
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   La Liberdad
   EL SALVADOR - C.A. - El Salvador

Eritrea   R. P.
   Iyob Ghebreiyesus, O.F.M. Cap.
   Direttore Nazionale delle POM
   Eritrean Catholic Secretariat
   P. O. Box 1990
   ASMARA   -   Eritrea

Etiopia   S. Ecc. Mons. Fransua Seyoum
   Direttore Nazionale delle POM
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

Filippine  Rev. Socrates Mesiona
   R. Mons. Esteban U. Lo, LRMS8

   Direttore Nazionale delle POM
   824, Don Quijote Street,     Sampaloc
   1008 MANILA   -  Philippines

Francia   S. Ecc. Mons. Patrick Le Gal  
   Direttore Nazionale delle POM
   5, rue Monsieur
   75343  PARIS  - Cedex 07-  France

Gabon   Rev. Ruffin	Ngoubou
   Direttore Nazionale delle POM
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon

Gambia   Cfr. Sierra Leone

8 Nominato 06/06/2017
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Germania  Mons. Klaus Krämer 
   Direttore Nazionale delle POM  
   Aachen
   Goethestr. 43
   Postfach 1110 
   D 52012, AACHEN  -  Germany

   Mons. Wolfgang Huber
   Direttore Nazionale delle POM  
   Bavaria
   Pettenkoferstrasse 26-28
   Postfach 20 1442
   D. 80336 MÜNCHEN  -  Germany

Giappone  Rev. Anselm Kaoru Kawaguchi 
   Direttore Nazionale delle POM
   c/o Japan Catholic Center 10-10,
   Shiomi 2-chome   Koto-ku
   TOKYO 135  -  8585 Japan

Giordania  Cfr. Terra Santa

Ghana   Rev. Isaac Ebo Blay9

   Direttore Nazionale delle POM
   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

Grecia   Rev. Georgios Altouvas
   Direttore Nazionale delle POM
   Archevêché Catholique
   Odos Montzenikhou 3
   49100  KERKYRA  -  Grecia

Guatemala  Rev. David Arias Guzman10

   Direttore Nazionale delle POM

9 Nominato 29/06/2016.
10 Nominato 12/06/2015.
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   1a Aven. 10-55
   Colonia El Rosario, 
   Zona 3 de Mixco. 
   Apdo. Postal 3341
   CIUDAD DE GUATEMALA
   Guatemala

Guinea   Rev. Jean-Pierre Delamou
   Direttore Nazionale delle POM
   Archevêché,  B.P. 2016
   CONAKRY  -  Guinée

Guinea Bissau  R. P. Giuseppe Giordano, O.M.I.
   Direttore Nazionale delle POM
   Diocèse de Bissau
   C. P. 20
   1001 BISSAU  Codex 
   Guinée Bissau

Guinea Equatoriale R. P. Diosdado
   Márques Sabadell, F.M.V.D.
   Direttore Nazionale delle POM
   Arzobispado
   Apartado 106
   MALABO  - Guinea Ecuatorial

Haiti   Rev. Clarck De la Cruz
   Direttore Nazionale delle POM
   Secrétariat C.E.H
   B.P. 1572
   PORT-AU-PRINCE  -  Haïti

Honduras  Mons. Byron Heralda Chevannes
   Direttore Nazionale delle POM
   Edificio de la C.E.H
   Apdo. 30242
   Los Laureles 11103
   TEGUCIGALPA, M. D.C.
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   Honduras, C.A.

India   Rev. Faustine Lucas Lobo
   Direttore Nazionale delle POM
   10, Ulsoor Road,
   P. O. Box 4216
   560042  BANGALORE  -  India

Indonesia  Rev. Markus Nur Widipranoto
   Direttore Nazionale delle POM
   Jalan Cut Meutia 10
   10340  JAKARTA  PUSAT  -  Indonesia

Inghilterra e Galles R. P. Anthony Chantry, MHM
   Direttore Nazionale delle POM
   Pontifical Mission Societies
   23, Eccleston Square
   LONDON SW 1V 1NU  -  England

Iran   Rev. Hormoz Aslani Babroudi
   Direttore Nazionale delle POM
   c/o Apostolic Nunciature
   TEHERAN  -  Iran

Irlanda   R. P. Maurice Hogan , S.S.C.
   R. P. Martin Kelly, C.S.Sp.11

   Direttore Nazionale delle POM
   National Office
   64, Lower Rathmines Road
   DUBLIN   6  -  Ireland

Israele   Cfr. Terra Santa

Italia   Rev. Michele Autuoro
   Direttore Nazionale delle POM
11 Nominato 23/11/2017.
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   c/o Fondazione MISSIO
   Via Aurelia 796
   00165  R O M A   -  Italia

Kazakhstan  R. P. Leopold Kropfreiter, SJM
   Direttore Nazionale delle POM
   UL. Abaj 35-7
   010010 ASTANA - Kazakhstan

Kenya   Rev. Celestino Bundi
   Rev. Bonaventura S.M. Luchidio12

   Direttore Nazionale delle POM
   P. O. Box 48062
   NAIROBI  -  Kenya

Laos e Cambogia R. P.
   Gustavo Adrian Benitez, P.I.M.E.
   Direttore Nazionale delle POM
   House 98, Road 10 BT
   Somsom Kosol Village
   Boeung Tompun - District
   PHNOM PENH - Cambodja

Lesotho   Rev. Jacob T. Nkhamanyane
   Rev. Felix Lerata Mahlatsi13

   Direttore Nazionale delle POM
   Catholic Secretariate
   P. O. Box 200
   MASERU 100  -  Lesotho

Libano   Rev. Rouphaël Zgheib
   Direttore Nazionale delle POM
   Complexe Patriarcal Maronite
   B.P. 92 
   ZOUK-MOSBEH  -  Liban

12 Nominato 21/11/2017.
13 Nominato 16/11/2017.
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Liberia   Rev. Dennis C. J. Nimene
   Direttore Nazionale delle POM
   National catholic secretariat
   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

Lussemburgo  Rev. Maurice Péporté
   Direttore Nazionale delle POM
   29, Boulevard Joseph II
   1840 LUXEMBOURG  -  Luxembourg

Madagascar  Rev. Martial Ramiakadaoro
   Direttore Nazionale delle POM
   Direction Nationale des O.P.M.
   Lot IVG 199 - Antanimena
   101 ANTANANARIVO  -  Madagascar

Malawi   Rev. Vincent Mwakhwawa
   Direttore Nazionale delle POM
   P.M.S. National Office
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

Malesia, Brunei  Rev. Velangani Michael
e Singapore  Arokiasamy
   R. P. Victor Louis Gnanaprakasam14

   Direttore Nazionale delle POM
   Bishop’s House
   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Mali   Rev. Hervé Tienou
   Direttore Nazionale delle POM
   Secrétariat de la
   Conférence Episcopale du Mali
   B. P. 298
   BAMAKO  - Mali
14 Nominato 02/03/2017.
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Malta   Mons. Salvinu Micallef 
   Direttore Nazionale delle POM
   Pontifical Mission Societies
   7, Merchant’s Street
   LA VALLETTA  VLT 10  -  Malta

Marocco  R. P.
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.
   Direttore Nazionale delle POM
   Archevêché
   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Mauritania  Cfr. Senegal

Mauritius   Cfr. Oceano Indiano

Messico   Rev. José Ayaka Madrigal
   Direttore Nazionale delle POM
   Prolongación Misterios, 24-C
   Apartado 118-055,
   Col. Tepeyac Insurgentes
   Deleg Gustavo A. Madero
   07050  MEXICO  D.F. -  México

Monaco   Rev. Patrick Keppel 
(Principato di)  Diacono Mark Olivieri15

   Direttore Nazionale delle POM 
   9 Av. des Castelans
   98000 MONACO
   Principauté de Monaco

Mozambico  Rev. Eugenio Mutimucuio
   Direttore Nazionale delle POM
   a/c do Secretariado Geral da C.E.M.

15 Nominato 01/02/2017.
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   C.P. 286
   MAPUTO  - Moçambique

Myanmar  Rev. Bernardino Ne Ne
   Direttore Nazionale delle POM
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

Namibia  S. Ecc. Mons. Willem Christiaans
   Direttore Nazionale delle POM
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

Nicaragua  Rev. Carlos Adán Alvarado A.
   Direttore Nazionale delle POM
   Conferencia Episcopalde Nicaragua
   donde fue
   la ferreteria lang 1 c al lago
   1 c arriba
   Apartado Postal 2407
   MANAGUA  -  Nicaragua

Niger   Cfr. Burkina Faso

Nigeria   Rev. George Olusegun Ajana
   Direttore Nazionale delle POM
   Plot 459, Cadestral Zone B2
   Southern Parkaway
   Durumi P.O. Box 6335
   GARKI - ABUJA 900001 - Nigeria

Nuova Zelanda  R. P. Bernard Espiritu, S.V.D.
   Direttore Nazionale delle POM
   P. O. Box 43226
   WAINUIOMATA 5048  -New Zealand

Oceano Indiano  Rev. Georgy Kenny
(Comores,Mauritius, Direttore Nazionale delle POM
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Reunion, Seychelles) Evêché
   Rue Mgr Gonin
   PORT-LOUIS  -  Ile Maurice

Oceano	Pacifico	 	 Sr. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.
(CEPAC)16  Direttorice Nazionale delle POM
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji - South Pacific

Paesi Bassi  R. P. Eduard Kimman, S.I.
   Direttore Nazionale delle POM
   Laan van Nieuw-Oost Indië 191
   2593  BN  DEN HAAG  -  Holland

Paesi Scandinavi  Diacono Kaare Nielsen
(Danimarca, Finlandia, Direttore Nazionale delle POM
Islanda, Norvegia, Kollegievej, 2
Svezia)   2920 CHARLOTTENLUND
   Danmark

Pakistan  Rev. Walter Waseem
   Direttore Nazionale delle POM
   Bishop’s House, Railway Road
   P.O. Box 88
   FAISALABAD - 38000 - Pakistan

Palestina  Cfr. Terra Santa

Panama   Rev.
   Samuel Augusto Álvarez Ramos
   Direttore Nazionale delle POM
   Obras Misionales Pontificias

16 Il territorio indicato qui con il nome di “Pacifico”, comprende le regioni 
della CEPAC: Isole Marianne, Guam, Wake, Stati Federali della Micronesia 
(= Caroline), Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis e Futuna, 
Samoa Occidentale, Samoa Americana, Vanuatu (già Nuove Ebridi), Fiji, 
Tonga, Niue, Cook, Polinesia Francese, Nuova Caledonia.
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   Apartado Postal 0834
   0475 PANAMA -  Panama

Papua N. Guinea  R. P. Valentine Gryk, SVD
   Direttore Nazionale delle POM
   P. O. Box 109
   GOROKA, E.H.P. 441
   Papua New Guinea 

Paraguay  R. P.
   Osvaldo Duarte Ramirez, C.S.S.R.
   Direttore Nazionale delle POM
   Teodoro S. Mongelos 3047
   c/ Gral. B. Caballero, Casilla P. 1436
   1209 ASUNCION  -  Paraguay

Perù   R. P. Victor Livori Grech, MSSP
   Direttore Nazionale delle POM.
   Dirección Nacional O.M.P.
   Jirón Mariscal Miller 1524
   Apdo 14-0207
   LIMA 14  - Perú

Polonia   Mons. Tomasz	Atłas
   Direttore Nazionale delle POM
   Skwer Ks. Kard. Wyszynskiego 9
   01-015 WARSZAWA  - Poland

Portogallo  R. P.
   Antonio M. Batista Lopes, SVD
   Direttore Nazionale delle POM
   Rua Ilha do Principe, 19
   1170 - 182  LISBOA  -  Portugal

Porto Rico  R. P.
   José Orlando
   Camacho Torres , C.S.Sp.
   Direttore Nazionale delle POM
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   P. O. Box 191882
   San Juan, 
   Apartado 1882 Hato Rey
   00919 PUERTO RICO - Puerto Rico

Repubblica Ceca  Diacono Leoš Halbrštát
   Direttore Nazionale delle POM
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

Repubblica  Sr. Joséphine Gueyazoua
Centrafricana  Direttrice Nazionale delle POM
   O. P. M. Centrafricaine
   B.P. 1518
   BANGUI  -  Rép. Centrafricaine

Repubblica  Rev. Anselmo A. Peña Sanchez
Dominicana  Direttore Nazionale delle POM
   Av. Rómulo Betancourd Esq.
   Av. Nuñez de Cáceres
   SANTO DOMINGO
   Rep. Dominicana

Rep. Sudafricana  Cfr. Africa Meridionale

Reunion   Cfr. Oceano Indiano

Romania  Rev.  laudio Istoc
   Rev. Eugenio Blaj17 
   Direttore Nazionale delle POM.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania

Rwanda   Rev. Elie Hatangimbabazi
   Direttore Nazionale delle POM

17 Nominato 09/11/2017.
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   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Sao Tomé  Cfr. Angola

Scozia   R. P. Thomas Welsh, S.X. 
   R. P. Vincent Lockhart18

   Direttore Nazionale delle POM
   St. Andrew’s, 4 Laird Street
   COATBRIDGE
   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

Senegal   Rev. Joachim François Ndione
e Mauritania  Direttore Nazionale delle POM
   c/o Nonciature Apostolique
   DAKAR  -  Sénégal

Seychelles  Cfr. Oceano Indiano

Sierra Leone  S. Ecc. Mons. Henry Aruna 
e Gambia  Direttore Nazionale delle POM
   Santanno House,     P. O. Box 893
   FREETOWN  -  Sierra Leone

Singapore  Cfr. Malesia

Slovacchia  Rev. Viktor Jakubov 
   Direttore Nazionale delle POM.
   Lazaretska 32,
   P.O. Box 74
   81109 BRATISLAVA  -  Slovakia

Slovenia   R. P. Matjaž	Križnar
   Direttore Nazionale delle POM
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia
18 Nominato 07/12/2017.
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Sri Lanka  Rev.
   Pedige Basil Rohan Fernando
   Direttore Nazionale delle POM
   Lankarama
   19 Balcombe Place
   COLOMBO  8  -  Sri Lanka

Spagna   Rev. Anastasio Gil Garcia
   Direttore Nazionale delle POM
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

Stati Uniti  R. P. Andrew Small, O.M.I.
d’America  Direttore Nazionale delle POM
   70 West 36th Street, 8th Floor
   NEW YORK - N.Y. 10018 - U.S.A.

Sudafrica  Cfr. Africa Meridionale

Sudan   R. P. -
   Direttore Nazionale delle POM

Svizzera   Diacono
   Martin Brunner-Artho
   Direttore Nazionale delle POM
   Direction Nationale des O.P.M.
   Route de la Vignettaz, 48
   Postfach 187
   1709 FRIBOURG 9 -  Suisse

Swaziland  Cfr. Africa Meridionale

Taiwan   Rev. Khohi Mbwi
   Direttore Nazionale delle POM
   26 Lane 160 Fuhsing South Road
   Sec. 2       Box 563
   TAIPEI 106  -  Taiwan
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Tanzania  Rev. Jovitus Mwijage
   Direttore Nazionale delle POM
   Catholic Secretariat
   P. O. Box 2133
   DAR-ES-SALAAM  -  Tanzania

Tailandia  Rev.
   Peter Watchasin Kritjharoen  
   Direttore Nazionale delle POM
   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

Terra Santa  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.19

(Cipro, Giordania, Direttore Nazionale delle POM
Israele, Palestina)  nei territori che dipendono
   dagli ordinari della Terra Santa  
   P.O. Box. 9047
   31090 HAIFA  -  Israel

Timor Est  Rev. Mouzinho Pereira Lopez
   Direttore Nazionale delle POM
   Lecidere
   DILI – East Timor

Togo   Rev. Donald Charif-Dine Fadaz
   Direttore Nazionale delle POM
   Direzione Nazionale
   B. P. 8732
   LOMÉ 8 -  Togo

Tunisia   R. P. Claudio Santangelo20

   Direttore Nazionale delle POM
   Paroisse Sainte Jeanne d’Arc
   4 Rue d’Angola
   1002 TUNIS Belvédère - Tunisia

19 Nominato 24/04/2013.
20 Nominato 11/05/2017.
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Turchia   R. P. Martin Kmetec , O.F.M.Conv.
   Direttore Nazionale delle POM
   c/o Nonciature Apostolique
   ANKARA  -  Turkey

Uganda   Rev. Philip Balikuddembe 
   Direttore Nazionale delle POM
   P. O. Box 24333
   KAMPALA  -  Uganda

Ungheria  R. P. Benvin Madassery, S.V.D. 
   Direttore Nazionale delle POM
   Pápai Missziós Müvek 
   Jókai Mór. u.14
   1223 BUDAPEST  -  Hungary

Uruguay  R. P. Leonardo Rodriguez
   Direttore Nazionale delle POM
   Barrios Amorin 1531
   Apto. 102
   MONTEVIDEO 11100 -  Uruguay

Venezuela  R. P. Endeer Gerardo Zaapta
   Direttore Nazionale delle POM
   Obras Misionales Pontificias
   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P.
   Dominique Ngô Quang Tuyên
   R. P. Giêrônimô Nguyen Dình Công21

   Direttore Nazionale delle POM
   180 Nguyên Dình Chiêu, Q. 3
   Thành – PHÔ HÔ CHÍ MINH
   Viêt-Nam
21 Nominato 06/06/2017.
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Zambia   Rev. Edwin Mulandu
   Direttore Nazionale delle POM
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabwe  Rev. David Tinaste Muguti
   Direttore Nazionale delle POM
   Bishop’s House
   P. O. Box 815
   MASVINGO  -  Zimbabwe
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C. SEGRETARIATO INTERNAZIONALE

Sig.ra Baptistine Ralamboarison, Segretario Generale
Sr.  Roberta Tremarelli, AMSS, Segretario Generale
Sig. Enrique H. DAVELOUIS ESPINOZA, Segretario di
  Settore
Sig. Augustine George PALAYIL, Segretario di Settore
Sig.ra Erika GRANZOTTO BASSO Segretaria di Direzione 
Sr.  Maddalena HOANG NGOC KHANH THI, Segretaria di
  Settore
Sig. Matteo Maria PIACENTINI, Segretario di Settore
Sig.ra Kathleen MAZIO, Segretaria di Settore
Sig. Giorgio BERTUCCI, Assistente

Sede : Via di Propaganda 1/c - 00187 ROMA
Indirizzo in Vaticano : Palazzo di Propaganda Fide
00120 CITTà DEL VATICANO

Telefono: 06 - 698.80.260
Fax:  06 - 698.80.276
E-mail:  vati176@poim.va



III

ASSEMBLEA GENERALE

DELLE

PONTIfICIE OPERE MISSIONARIE
(Roma, 29 maggio - 3  giugno 2017)

A. MESSAGGIO DEL  SANTO PADRE AI DIRETTORI 
NAZIONALI DELLE PP.OO.MM. (3 giugno 2017)

 Signor Cardinale,
 cari fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia al termine della vostra Assemblea Generale e 
ringrazio il Cardinale Fernando Filoni per le sue parole. Con lui saluto 
tutti i Superiori, i Segretari Generali, i Direttori Nazionali e tutti voi qui 
presenti.

Conoscete bene la mia preoccupazione circa le Pontificie Opere 
Missionarie, molto spesso ridotte a un’organizzazione che raccoglie 
e distribuisce, a nome del Papa, aiuti economici per le Chiese più 
bisognose. So che state cercando vie nuove, modalità più adeguate, più 
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ecclesiali per svolgere il vostro servizio alla missione universale della 
Chiesa. Lasciamoci sostenere, in questo processo di urgente riforma, 
anche dall’intercessione dei santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 
dell’Uganda, la cui memoria liturgica ricorre oggi.

Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività 
apostolica di innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con 
molto favore la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un tempo straordinario di 
preghiera e riflessione sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la Chiesa 
di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in 
quell’anno celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum 
illud, del Papa Benedetto XV. In questo importantissimo documento 
del suo Magistero sulla missione, il Papa ricorda quanto sia necessaria, 
all’efficacia dell’apostolato, la santità della vita; raccomanda, pertanto, 
una sempre più forte unione con Cristo e un coinvolgimento più 
convinto e gioioso nella sua divina passione di annunciare il Vangelo 
a tutti, amando e usando misericordia verso tutti. Ciò risulta più che 
mai essenziale per la missione anche oggi. Uomini e donne “insigni per 
zelo e santità” sono sempre più necessari alla Chiesa e alla missione. 
“Chi predica Dio, sia uomo di Dio”, esortava Benedetto XV (cfr Lett. ap. 
Maximum illud, 30 novembre 1919: AAS XI [1919], 449).

Rinnovarsi richiede conversione, richiede di vivere la missione come 
opportunità permanente di annunciare Cristo, di farlo incontrare 
testimoniando e rendendo gli altri partecipi del nostro incontro 
personale con Lui. Auspico che la vostra assistenza spirituale e materiale 
alle Chiese le renda sempre più fondate sul Vangelo e sul coinvolgimento 
battesimale di tutti i fedeli, laici e chierici, nell’unica missione della 
Chiesa: renda l’amore di Dio prossimo ad ogni uomo, specialmente ai 
più bisognosi della sua misericordia. Il Mese straordinario di preghiera e 
riflessione sulla missione come prima evangelizzazione servirà a questo 
rinnovamento della fede ecclesiale, affinché al suo cuore stia e operi 
sempre la Pasqua di Gesù Cristo, unico Salvatore, Signore e Sposo della 
sua Chiesa.

La preparazione di questo tempo straordinario dedicato al primo 
annuncio del Vangelo ci aiuti ad essere sempre più Chiesa in missione, 
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secondo le parole del Beato Paolo VI, nella sua Esortazione Apostolica 
Evangelii nuntiandi, magna carta dell’impegno missionario post-
conciliare. Scriveva Papa Montini: «Evangelizzatrice, la Chiesa comincia 
con l’evangelizzare sé stessa. Comunità di credenti, comunità di 
speranza vissuta e partecipata, comunità di amore fraterno, essa 
ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni 
della sua speranza, il comandamento nuovo dell’amore. Popolo di 
Dio immerso nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, essa ha sempre 
bisogno di sentir proclamare le grandi opere di Dio (cfr At 2,11; 1 Pt 2,9), 
che l’hanno convertita al Signore, e d’essere nuovamente convocata e 
riunita da Lui. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno 
di essere evangelizzata, se vuol conservare la freschezza, lo slancio e la 
forza, per annunziare il Vangelo» (n. 15).

Nello spirito dell’insegnamento del Beato Paolo VI, desidero che la 
celebrazione dei 100 anni della Maximum illud, nel mese di ottobre 
2019, sia un tempo propizio affinché la preghiera, la testimonianza di 
tanti santi e martiri della missione, la riflessione biblica e teologica, 
la catechesi e la carità missionaria contribuiscano ad evangelizzare 
anzitutto la Chiesa, così che essa, ritrovata la freschezza e l’ardore del 
primo amore per il Signore crocifisso e risorto, possa evangelizzare il 
mondo con credibilità ed efficacia evangelica.

Vi benedico tutti in questo giorno antecedente la solennità della 
Pentecoste. Chiedo alla Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre 
della Chiesa, di spronarci sempre con la testimonianza della sua fede 
e con la rassicurante garanzia della sua materna intercessione. I beati 
apostoli Pietro e Paolo, i santi martiri Carlo Lwanga e compagni, il 
beato Paolo Manna non smettano mai di pregare Dio per tutti noi, suoi 
missionari.

FRANCISCUS
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B. RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
PONTIfICIA OPERA DELL’INfANZIA MISSIONARIA

 Eccellenza Signor Presidente,
 Cari amici del Consiglio Superiore,

anche quest’anno, come è ormai consolidata abitudine, ci troviamo 
qui riuniti per concludere un anno di lavoro volto a sostenere la vita 
spirituale e materiale di tanti bambini dei cinque continenti. E’ con 
somma gioia che rivedo tanti volti amici e con altrettanto piacere che 
saluto coloro che incontro per la prima volta. Ad entrambi non mi 
stancherò mai di ripetere che il Segretariato Internazionale dell’Infanzia 
Missionaria è a Vostra completa disposizione.
 Sinergia, collaborazione reciproca, questi sono i concetti 
chiave che vorrei che aveste sempre ben presenti. Questo Segretariato 
ha bisogno di Voi per spiegare ai bambini, con parole e iniziative 
adatte al contesto locale, l’importanza della condivisione, spirituale 
e materiale. Tuttavia, perché questa condivisione diventi effettiva, 
servono i progetti concreti che ci vengono inviati e che vengono studiati. 
Voi e Noi, infatti, siamo strettamente collegati. Inoltre, per migliorare il 
lavoro di animazione, questa sinergia deve espandersi e diventare una 
collaborazione concreta anche tra Direzioni Nazionali, uno scambio di 
materiali, di idee e di esperienze.
 Dunque, visto che l’arricchimento reciproco avviene attraverso 
la collaborazione e il dialogo, Vi invito a non avere timore ad esprimere 
i Vostri dubbi ed i Vostri quesiti – perché una visione più chiara rende il 
lavoro più semplice e ne beneficiano entrambe le parti, tenendo sempre 
presente il motivo che anima il nostro lavoro: annunciare ai più piccoli 
la gioia della lieta novella, insegnar loro che attraverso le preghiere ed 
i sacrifici possono divenire piccoli missionari e condividere, nella gioia 
e nel dolore, nell’abbondanza e nella carestia, rendendo il mondo ogni 
giorno migliore.
 Alla luce di quanto detto sopra, da parte mia, in quanto 
Segretaria Generale dell’Infanzia Missionaria e portavoce del 
Segretariato Internazionale, permettetemi dunque di spendere qualche 
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parola sull’aspetto del nostro lavoro.

 Questo Segretariato riceve ogni anno circa 3.200 -3.300 
domande di aiuto che spaziano da progetti volti alla catechesi, a progetti 
più incentranti sull’alimentazione, alla costruzione di strutture con varie 
destinazioni ma sempre e, unicamente, a favore dei bambini da 0 a 14 
anni. Quest’anno, di queste richieste, 2.937 sono risultate accettabili 
e, purtroppo, 354 sono dovute essere messe in dilata per mancanza 
di fondi o per incompletezza. I progetti proposti all’approvazione di 
quest’Assemblea per il 2017 sono, dunque, 2.583.
Le richieste vengono studiate in modo approfondito dai responsabili 
di settore che seguono il progetto dalla ricezione alla concessione, 
controllando, successivamente, l’arrivo dei rapporti di utilizzo e 
sollecitandone l’invio. Come forse ricorderete dagli anni passati, il 
mancato invio di un rapporto di utilizzo comporta, infatti, la messa in 
dilata di una richiesta di aiuto presentata l’anno successivo.
Questo criterio vale anche per il sussidio ordinario e, a riguardo, mi 
preme ricordarVi che questo sussidio non è automatico e se il vescovo 
non presenta richiesta, l’Opera non può concederlo.
Anche qui, vorrei sottolineare l’importanza della collaborazione tra 
Segretariato e Direzioni Nazionali, poiché, infatti, da quest’anno, 
ogni e-mail di richiesta di complementi di informazione indirizzata ai 
richiedenti, viene inviata per conoscenza anche alla Direzione Nazionale 
del paese coinvolto.

 Qui di seguito trovate due grafici che riassumono l’ammontare 
dei sussidi che quest’Opera ha erogato negli ultimi 5 anni e il numero 
dei progetti sostenuti. Come potete notare, osservando l’ammontare 
del totale distribuito, è evidente un lento, ma costante, calo. Anche 
per questo motivo, stiamo cercando di indirizzare i richiedenti verso 
i progetti di autosufficienza, che portano ad una maggiore autonomia. 
Questo tipo di progetti sono più educativi e, contemporaneamente, 
rispecchiano maggiormente il carisma dell’Opera poiché rendono 
possibile la partecipazione al fondo universale di solidarietà, e dunque 
spronano all’aiuto reciproco.
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SUSSIDI CONCESSI DAL 2012 AL 2016

 

PROGETTI CONCESSI DAL 2012 AL 2016

 Un altro aspetto della collaborazione tra Voi e noi si palesa nel 
momento in cui una delle Direzioni Nazionali ci chiede dei progetti da 
utilizzare come mezzo di animazione o come oggetto della campagna 
annuale. Questo aspetto interessa soprattutto le Direzioni Nazionali 
occidentali che, spesso, svolgendo le attività di animazione nelle scuole, 
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o durante delle messe speciali, o attraverso riviste, o delle giornate/
periodi particolari, oppure in seguito a delle visite in loco, sceglie un 
paese o un progetto specifico attraverso il quale sensibilizzare i bambini 
verso i bisogni dei loro coetanei.
 A riguardo, sono certa che nella campagna è Vostra cura 
rammentare ai bambini che il motto dell’Opera non è a senso 
unico: un membro dell’Infanzia Missionaria deve dare e ricevere 
indipendentemente dalla sua ricchezza materiale. Anche se l’aspetto 
più visibile del donare è quello materiale, ricchezza economica non vuol 
necessariamente dire ricchezza spirituale. Un corpo senza un’anima è 
incompleto, e ci si deve prendere cura dell’anima come ci si prende cura 
del corpo, facendola risplendere di bellezza attraverso la preghiera e le 
buone azioni. Bisogna insegnare al bambino “ricco” o proveniente da 
paesi “ricchi” materialmente che anche lui può ricevere, se non denaro, 
di cui non ha bisogno, insegnamenti, amore, preghiere per la sua anima. 
Per contro, il bambino “povero”, in situazioni di indigenza, non deve 
solo allungare la mano per ricevere, ma ha molto da dare anche nella 
sua povertà materiale. 
 Anche in questo, lo scambio di idee tra Direzioni Nazionali 
può tornare utile: in molti dei paesi beneficiari le attività di animazione 
avvengono, tra le altre cose, attraverso le visite ai malati, agli anziani, 
agli orfanatrofi, la pulizia delle strade ecc., mentre in Occidente spesso 
ad avere la meglio è l’aspetto sociale, di raccolta fondi per i “poveri”.
Perché, dunque, non realizzare anche qui uno scambio di idee? 
L’animazione dell’Occidente potrebbe attingere alle buone azioni 
“umanitarie” dei paesi beneficiari e questi ultimi potrebbero 
sensibilizzare i loro bambini attraverso esempi concreti di progetti di 
aiuto.
 Vorrei, invece, fare una precisazione riguardo all’utilizzazione 
di un paese testimone della campagna: la Chiesa è universale 
ed anche l’aiuto che, nel suo piccolo, fornisce la Pontificia Opera 
dell’Infanzia Missionaria dovrebbe esserlo. Questo è il principio che 
il nostro Segretariato cerca di attuare, ove possibile, al momento 
dell’assegnazione dei pagamenti. Vi prego dunque, di non dimenticare 
nelle Vostre richieste di finanziamento di particolari progetti, o nella 
scelta del paese oggetto della campagna di animazione, i paesi che fanno 
meno scalpore, che sono meno sulla bocca dell’opinione pubblica e 
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che, purtroppo, soffrono tanto quanto gli altri e sono dilaniati da guerre, 
indeboliti da calamità che ormai paiono interminabili. 

 Permettetemi, prima di passare alle comunicazioni di carattere 
tecnico, di portarVi tre esempi di solidarietà che valgono più di mille 
parole.
 Il primo esempio è vecchio più di cento anni ed è tratto dalle 
cronache che risalgono alla data di fondazione dell’Opera. Il protagonista 
è un bambino di 8 anni della Diocesi di Bordeaux che aveva sentito il 
parroco parlare della necessità di pregare e dare un’offerta per salvare 
i bambini cinesi e, tornato a casa, lo aveva detta alla mamma. La donna 
aveva risposto che, purtroppo, loro erano molto poveri e non avevano 
soldi. Allora il bambino le aveva indicato una scatola contenente i 
risparmi di famiglia e la mamma aveva replicato che quelli erano i soldi 
per il pane, che se li avessero donati sarebbero rimasti senza pane. A 
quelle parole il bambino aveva risposto con un insegnamento ispirato 
dalla bontà e dalla carità del suo cuore: “Ci può mai mancare il pane, 
quando doniamo per il Buon Dio?”.

 Il secondo esempio è stato narrato da Sua Santità Papa 
Francesco ai ragazzi cresimati in occasione della Sua visita pastorale a 
Milano il 25 marzo scorso:

[…] Non voglio annoiarvi: vi racconterò una cosa che io ho conosciuto 
a Buenos Aires. Una mamma, era a pranzo con i tre figli, di sei, 
quattro e mezzo e tre anni […]. Il marito era al lavoro. Erano a pranzo 
e mangiavano proprio cotolette alla milanese […] e ognuno dei 
bambini ne aveva una nel piatto. Bussano alla porta. Il più grande 
va, apre la porta, vede, torna e dice: “Mamma, è un povero, chiede 
da mangiare”. E la mamma, saggia, fa la domanda: “Cosa facciamo? 
Diamo o non diamo?” – “Sì, mamma, diamo, diamo!”. C’erano altre 
cotolette, lì. La mamma disse: “Ah, benissimo: facciamo due panini: 
ognuno taglia a metà la propria e facciamo due panini” – “Mamma, 
ma ci sono quelle!” – “No, quelle sono per la cena”. E la mamma 
ha insegnato loro la solidarietà, ma quella che costa, non quella che 
avanza! […]
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 Dunque, entrambi gli episodi esortano alla solidarietà 
“difficile”, che non si libera del superfluo, ma che rinuncia per donare, 
che presuppone uno sforzo.

 Infine, vorrei concludere con un episodio che ci mostra come 
un solo bambino convinto delle sue idee possa smuovere tanti altri 
bambini; siamo in Australia dove uno studente di 8 anni ha raccolto 
più di 850 dollari per comprare una pompa d’acqua per i bambini del 
Madagascar, perché ama Dio e Dio vuole che lui aiuti i bambini del 
Madagascar, soprattutto perché abbiano acqua pulita. Nishan ed un 
suo amico sognavano un viaggio in Madagascar da quando avevano 
visto un film ed erano rimasti scioccati dall’apprendere che lì l’acqua 
faceva ammalare i bambini. Una campagna della Direzione Nazionale 
Australiana, affissa nella parrocchia locale, ha esortato il bambino a 
aiutare quei bambini che hanno i vermi a causa dell’acqua sporca. E così, 
quando la mamma gli ha risposto che, purtroppo, la loro famiglia non 
aveva abbastanza soldi per coprire l’acquisto di una pompa d’acqua, 
il bambino si è rivolto ai suoi compagni di scuola, dando ad ognuno 
dei cento studenti un bicchiere e offrendogli acqua sporca contenuta 
nella sua bottiglia. Tutti i bambini hanno definito l’acqua disgustosa, 
dicendo che non l’avrebbero bevuta neanche in una giornata rovente. 
Alla fine dell’anno scorso i bambini avevano raccolto 856,55 dollari, più 
del necessario per l’acquisto della pompa. “Sono così felice di sapere 
che riusciremo a comprare la pompa per i bambini del Madagascar e 
che potranno bere acqua pulita e forse anche lavarsi i denti!” ha detto 
Nishan “Adesso, la mia sorellina prega ogni sera per i bambini del 
Madagascar.”

 Questi esempi ci mostrano con quanta semplicità e 
immediatezza i bambini accolgano i messaggi positivi che vengono 
loro proposti e quanto essi, spesso, possano insegnare molte cose a noi 
adulti.
 Non dimentichiamo, infatti, e non mi stancherò mai di ripeterlo, 
il posto speciale che occupano i fanciulli nel Vangelo e l’importanza 
che Gesù stesso dà loro - lasciate che i bambini vengano a me e non 
glielo impedite (Mc 10:13-16). Sono i fanciulli che inneggiano a lui nel 
tempio gridando Osanna al Figlio di David!, (Mt 21:15); è un bambino 
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che Gesù mette al centro e addita a modello ai discepoli (Mt 18, 1-11) 
- perché i bambini incarnano la logica evangelica, sono naturalmente 
e spontaneamente cristiani, i loro gesti sono allineati a quelli di Gesù. 
Essi amano e servono, non sono calcolatori, si donano, perdonano, 
si commuovono, hanno fiducia e condividono. Se la fede fa vedere 
l’invisibile, solo i bambini sono a contatto diretto con Dio e i loro angeli 
vedono sempre la faccia del Padre [mio] che è nei Cieli. (Mt 18, 1-10). 
La visione evangelica del bambino in quanto testimone prediletto del 
messaggio divino è sostenuta anche da Maria, che affida i suoi segreti 
proprio a dei bambini, perché a chi è come loro appartiene il Regno dei 
Cieli (Mc 10:13-16).
 Dunque, diamo ai bambini ciò che è dei bambini, diamo loro 
fiducia, diamo loro voce, ascoltiamo la loro spontaneità e semplicità, 
coinvolgiamoli. I bambini di oggi, che crescono in fretta, sottoposti a 
mille stimoli, hanno bisogno non solo di animazione a parole, ma 
di esempi da seguire. Come un bambino appena nato impara per 
imitazione, l’esempio dei genitori, della famiglia, degli insegnanti, degli 
educatori, della comunità sono fondamentali per educare ai valori della 
generosità incondizionata, della solidarietà spontanea, dell’amore che 
viene dal cuore.

 A questo punto, desidero passare brevemente alle 
comunicazioni di carattere più tecnico.
 Sempre più Direzioni Nazionali hanno cominciato a rivolgersi, 
giustamente, ai Segretariati Internazionali per richiedere un aiuto per 
le spese annuali ordinarie di animazione e funzionamento del loro 
ufficio (quali ad esempio stampa di materiale, organizzazione di corsi, 
di seminari per animatori ecc.). Vorrei ricordarVi che quest’Opera 
contribuisce anch’essa al pagamento di queste spese e, dunque, 
anche le consuete attività di animazione per la POSI rientrano nel 
budget annuale per le spese di funzionamento dell’ufficio che potete 
presentare a fine anno a tutte e quattro le Opere. Non dimenticate, 
inoltre, che la Santa Infanzia concede, su richiesta, il sussidio ordinario 
che è destinato alla promozione dell’Opera e quindi è auspicabile una 
partecipazione dei vescovi alle spese di animazione strettamente legate 
all’infanzia.



ASSEMBLEA GENERALE 2017

47

 Nell’ambito della colletta, invece, pur conoscendo le difficoltà 
a cui alcuni paesi vanno incontro, permettetemi di ricordarVi che 
la Santa Infanzia è un’Opera a sé e dunque dovrebbe beneficiare 
anch’essa di una colletta separata. Questo può avvenire attraverso una 
giornata speciale dedicata all’Infanzia Missionaria animata da iniziative 
specifiche…ricordateVi che Vi rivolgete ai bambini e dunque, per toccare 
i loro cuori, qualunque attività dovrebbe essere a misura di bambino, 
dovrebbe renderlo autentico e vero protagonista della missione.
Il grafico seguente esemplifica l’andamento della colletta negli ultimi 
cinque anni:

OFFERTE DAL 2012 AL 2017

 Infine, prima di passare alla parte amministrativa, sono 
particolarmente lieta di annunciarVi, grazie allo sforzo del mio 
personale, nonostante siano in pochi, la pubblicazione degli Annales 
relativi alle attività svolte dalle Direzioni Nazionali dal 2009 al 2013, 
la cui versione cartacea riceverete a breve, mentre quella elettronica 
è già consultabile online sul sito delle Pontificie Opere Missionarie. 
Inoltre, sono in preparazione gli anni 2014-2016. Speriamo di poter 
pubblicare il prossimo volume quanto prima, in modo da rimetterci in 
paro. A riguardo, vorrei ancora una volta rammentarVi l’importanza di 
inviarci il rapporto pastorale perché, come dicevo all’inizio, lo scambio 
di documenti e di idee tra Voi e noi, tra Direzione e Direzione non può 
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che essere proficuo e chissà, ispirare delle attività di animazione che 
raggiungeranno anche quei bambini che, fino adesso, non conoscono la 
gioia della condivisione, non sanno di poter essere dei grandi missionari 
in seno alla loro famiglia, alla loro comunità, alla Chiesa nel suo insieme

Baptistine RALAMBOARISON
    Segretario Generale



IV

ASSEMBLEA SPECIALE

DELLE

PONTIfICIE OPERE MISSIONARIE
(Roma,  7 - 8  novembre 2017)

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
PONTIfICIA OPERA DELL’iNfANZIA MISSIONARIA

 Eccellenza,
 Rev.di Padri,

 Sono lieta di essere qui insieme a Voi in occasione di questa 
Assemblea speciale delle PP.OO.MM, che è anche la prima Assemblea 
a cui partecipo e Vi ringrazio dell’attenzione.
La mia comunicazione sarà breve e riporterà quanto svolto dal nostro 
Segretariato Internazionale nel periodo intermedio tra l’Assemblea 
Generale e la presente.

 Riguardo l’ordinaria amministrazione, sotto la guida della 
Dottoressa Baptistine, successivamente all’Assemblea Generale, sono 
stati preparati gli ordini di pagamento per la distribuzione dei fondi, 
in base alla disponibilità e ai progetti approvati, sono state inviate le 
lettere alle Direzioni Nazionali paganti e alle Nunziature Apostoliche e 
informati i singoli beneficiari dei sussidi.
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 A tal riguardo permettetemi di segnalare che all’inizio di 
Ottobre, quando ho intrapreso la mia missione qui nell’Infanzia 
Missionaria, alcune Direzioni Nazionali non avevano ancora pagato i 
sussidi approvati nell’Assemblea Generale, mentre altre non avevano 
comunicato il residuo messo a disposizione del nostro Segretariato 
Internazionale per i Sussidi di Novembre. Vi ricordo che, sulla lettera 
inviata per gli ordini di pagamento, viene richiesto di informarci della 
data dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale somma residua per 
Novembre. Come già sapete, le Nunziature Apostoliche normalmente 
attendono l’arrivo di tutte le somme prima di procedere alla loro 
distribuzione e per tale motivo il ritardo eccessivo di alcune Direzioni 
Nazionali rende difficile l’invio dei sussidi ai destinatari finali, che 
attendono, insieme ai bambini, il nostro sostegno! 

 Riguardo le attività di straordinaria amministrazione, vorrei 
informarVi che, nel mese di maggio, la dottoressa Baptistine ha 
partecipato a Malta al comitato CEME, che si è riunito per preparare il 
prossimo incontro che si terrà nel 2018. 

 Il Segretariato Internazionale sta ultimando gli Annales per gli 
anni 2014-2016. Anche in questo caso per alcune Direzioni Nazionali 
abbiamo avuto difficoltà nella raccolta del materiale per mancanza dei 
Rapporti Pastorali, di foto e informazioni riguardo alle attività svolte 
con i bambini. Alcune volte abbiamo dovuto recuperare le notizie 
dalle riviste o anche dai siti delle Direzioni Nazionali. Vi sollecito ad 
inviare sempre e costantemente ogni tipo di materiale che possa essere 
interessante condividere a livello universale, per sentirci tutti parte 
di una unica famiglia. È l’occasione per stimolarci a vicenda in nuove 
proposte e attività. 

 L’anno prossimo ricorrerà il 175° anniversario dalla nascita 
di questa Opera, per tale occasione invito ogni Direzione Nazionale a 
evidenziare questa importante data nella celebrazione della Giornata 
dell’Infanzia Missionaria e nelle varie attività di animazione proposte 
nell’anno 2018. 

 In vista del Consiglio Superiore di Maggio prossimo, il nostro 
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Segretariato Internazionale Vi fornirà delle indicazioni per realizzare 
un’iniziativa a livello universale ispirata dall’anniversario della POSI e 
in previsione del Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019. 

 Vi ringrazio per la cortese attenzione e Vi ricordo che io e lo staff 
dell’Infanzia Missionaria restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi 
necessità.

Sr. Roberta Tremarelli
Segretario Generale





V

ATTIVITà DEL 
SEGTRETARIATO GENERALE

ANO 2017
(Gennaio - Dicembre)

Durante l’anno hanno avuto luogo varie attività per la promozione 
dell’Opera che hanno visto la partecipazione della Dottoressa Baptistine 
Ralamboarison e della nuova Segretaria Generale, Reverenda Suor 
Roberta Tremarelli, A.M.S.S., alla guida dell’Infanzia Missionaria dal 1 
ottobre di quest’anno:

• Il 19 gennaio la Dottoressa Ralamboarison ha rilasciato 
un’intervista alla radio spagnola Cadena COPE in occasione della 
celebrazione della Giornata dell’Infanzia Missionaria in Spagna.

• Dal 26 al 29 gennaio la Dottoressa Ralamboarison è volata in 
Messico per partecipare al VXII CONIAM dal titolo “Discípulos 
misioneros en salida, anunciemos el Evangelio de la Vida” a San 
Luís de Potosí.

• Dal 30 gennaio al 5 febbraio ha partecipato, invece, al I Incontro 
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Continentale dei direttori nazionali dell’Africa francofona, 
lusofona e ispanofona a Ouagadougou, Burkina Faso, dal tema 
“La Mission dans un monde en mutation”.

• Infine, dal 22 al 25 aprile ha partecipato, a Malta, alla riunione di 
preparazione alla C.E.M.E. che si terrà nel 2018 nel paese.

• Il 18 novembre la nuova Segretaria Generale, Suor Roberta 
Tremarelli, ha tenuto un discorso alla Conferenza sul tema 
“La condizione minorile del mondo. Urgenze e sfide missionarie” 
tenutasi presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, 
organizzata dal Centro Cooperazione Missionaria della Diocesi 
di Roma.

I INCONTRO CONTINENTALE DEI 
DIRETTORI NAZIONALI DELL’AFRICA 

FRANCOFONA, LUSOFONA E 
ISPANOFONA

OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
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VXII CONIAM
SAN LUÍS DE 

POTOSÍ
MESSICO
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ATTIVITà E TESTIMONIANZE
DELL’INfANZIA MISSIONARIA

NEL MONDO

ANNO 2017
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NOTA

 

 In questa pubblicazione saranno indicate 

principalmente le attività e le iniziative più specifiche e 
significative portate avanti dalle Direzioni Nazionali nell’anno 
2017. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito 

web, se disponibile, o di contattare direttamente la Direzione 
Nazionale in questione.

 Con la definizione “normali attività di animazione” 
si intendono l’organizzazione di corsi per animatori, la 
celebrazione delle Sante Messe animate dai bambini, i 

pellegrinaggi ecc. Vale a dire, tutte le iniziative di animazione 
rivolte ai bambini.



 



I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI

AFRICA
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ANGOLA e SãO TOmé

Nel paese ci sono circa 10.000 bambini e adolescenti iscritti ai gruppi 
della IAM. In alcune parrocchie è organizzata in due fasi: l’infanzia 
missionaria da 5 a 9 anni, e l’adolescenza missionaria da 10 a 14 anni.

Arcidiocesi di Saurimo: nel municipio di Dala dal 20 al 22 
maggio è stato condotto un corso di Formazione Missionaria della IAM 
a conclusione della Giornata dell’Infanzia Missionaria.

Ad ottobre il Direttore Nazionale, in occasione della visita del 
Segretario Generale della PUM, si è riunito con la 
Direzione delle Suore Paoline 
riguardo alla pubblicazione 
del libro 40 Encontros de 
Formação para la Infância 
Adolescência Missionária 
scritto da Padre Jerónimo 
Domingos della Diocesi di 
Ndalatando.

http://ompangola.blogspot.it/p/infancia-missionaria.html
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BENiN

La formazione missionaria dei bambini si realizz durante la catechesi 
e in altre attività specifiche, secondo i tempi liturgici. Per gli animatori 
c’è la scuola di formazione presso il centro Comboni a Pahou.
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BURKiNA FASO e NiGER

Tema dell’anno: «Enfant, recherchons l’unité par le lien de la paix», 
inserito in un contesto geopolitico e culturale. Sono state realizzate 
diverse attività per il benessere spirituale e integrale dei bambini 
attraverso una sinergia di azione tra le PP.OO.MM. e le diverse diocesi. 
Anche la Conferenza Episcopale dà un’importanza particolare alla 
pastorale dell’infanzia. 

Si fa attenzione alla formazione missionaria sia degli animatori 
che dei bambini e grazie all’aiuto del sussidio ordinario le Diocesi 
hanno potuto realizzarla attraverso conferenze, formazioni bibliche, 
materiale, incontri ecc. Anche le strutture diocesane e il supporto dei 
laici contribuisce al risveglio missionario dei bambini (anche se alcune 
Diocesi lamentano la poca partecipazione dei genitori).

La realizzazione della SETTIMANA DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA alla fine di 
gennaio prevede diverse 
fasi: è stato proposto un 
dossier di animazione e 
fatto un grande lavoro 
di sensibilizzazione 
anche attraverso radio 
e lettere. La settimana 
è stata vissuta a livello 
locale, parrocchiale o 
diocesano, con varie 
iniziative per formare i 
bambini allo spirito missionario, sia a livello spirituale (rosario 
missionario preghiere, celebrazioni eucaristiche, catechesi…) che 
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umano (visite ai malati e agli anziani, giornate della pulizia, raccolta di 
legna per riscaldare gli anziani...).

La GIORNATA MONDIALE I.M.  è stata celebrata il 29 gennaio.

I fondi raccolti nelle diocesi sono aumentati e questo testimonia la 
vitalità dell’azione missionaria presso i bambini.

Sia i catechisti che la Conferenza Episcopale riconoscono che l’I.M. è 
veramente uno strumento pedagogico che apre lo spirito dei bambini 
al Vangelo e alla missione. Inoltre i cosiddetti “catéchistes titulaires” 
sono un esempio di missionari coraggiosi ed evangelizzatori in Burkina 
Faso

CD DI CANZONI

LIBRETO DI 
ANIMAZIONE
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La Diocesi di Niamey celebra la 
SETTIMANA ANNuALE DELL’I.M. e il 
tema normalmente prende spunto 
anche dal contesto e dalla necessità 
di formare i bambini e ragazzi alla 
pace, al perdono, all’unità. Durante la 
settimana ci sono vari tipi di attività: 
sportive, culturali, spirituali (per 
esempio la preghiera del rosario, la 
celebrazione), formative anche per la 
vita quotidiana (la cucina, la casa, il 
cucito, la saldatura).

NIGER
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BURUNDi

La Chiesa in Burundi è stata fondata nel 1898 con la costruzione della 
prima parrocchia a Muyaga. Attualmente il 65% sono cristiani, ripartiti 
in 8 diocesi con vescovi autoctoni. La pastorale nel suo insieme è 
incentrata sull’inquadramento delle  « Comunità Ecclesiastiche Viventi”.

Tema dell’animazione: « Les enfants missionnaires, fortifient la Foi 
dans l’Eglise famille ». Produzione di un libretto annuale per incitare i 
bambini ad imitare la compassione di Gesù per i malati, i poveri, gli 
affamati ecc. Organizzazione di piccole attività per i bambini, tra cui 
pellegrinaggi, giochi e concorsi. Visite ai malati e agli orfani ecc. Inoltre, 
durante l’anno, i diversi gruppi dell’I.M. si visitano a vicenda per 

scambiare esperienze, accompagnati 
dagli animatori, dai sacerdoti e dai 
genitori.

Prima di celebrare la GIORNATA 

DELL’INFANZIA MISSIONARIA viene 
realizzata l’attività Cantori 
della Stella che proclamano 
la Buona Novella. Per la Giornata 
viene distribuito del materiale, quale 
l’immagine del fondatore, la preghiera 
del bambino del Burundi, il libretto 
dell’attività Cantori della Stella, delle 
stelle da incollare sulle porte, dei 
rosari missionari.

MANuEL DES
ChANTEuRS A L’ETOILE
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L’animazione missionaria è molto dinamica ed è presente in quasi 
tutte le 200 parrocchie del paese. La collaborazione con i direttori 
diocesani è buona e in ogni parrocchia i bambini membri dell’I.M. 
continuano ad aumentare e con loro aumentano anche gli animatori e 
l’influenza che i bambini e i giovani hanno sugli adulti, coinvolgendoli 
nell’esprimere il loro spirito missionario. Il progetto comune è quello 
della creazione di strutture di animazione missionaria che abbiano 
un’équipe di animazione a livello nazionale. Lo stesso varrà per 
l’animazione diocesana e parrocchiale.

Dal 2015, in alcune Diocesi, gli animatori dell’I.M. hanno creato dei 
gruppi dell’I.M. nelle comunità ecclesiali di base, riunendosi una 
volta alla settimana per pregare il Rosario e meditare alcuni passaggi 
della Bibbia. Questi incontri sono stati chiamati “veglie Missionarie” 
e stanno portando buoni frutti poiché si è notato che tutti i bambini 
delle famiglie cristiane vi aderiscono numerosi. 
Gli altri entrano nei gruppi dell’I.M. 
La Direzione Nazionale sostiene 
le Diocesi cin cui sono presenti 
questi gruppi nelle comunità 
ecclesiali di base e incoraggia le 
altre ad adottare quest’iniziativa. Per 
rilanciare quest’attività, la Direzione 
Nazionale ha creato un programma 
che le diocesi possono seguire per 
inquadrare meglio i bambini.
Un nuovo strumento di animazione 
missionaria è il Concerto 
missionario nazionale, che 
consente di vivere un momento 
importante d’informazione, di 
formazione, di sensibilizzazione e di 
raccolta specialmente con i giovani e i bambini, affinchè si risvegli la 
coscienza missionaria degli adulti. È stato realizzato il 30 settembre, 
nell’A.D. di Gitega, per entrare solennemente nel mese missionario e 
per parlare delle POM attraverso canti, teatro e cultura tradizionale 
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coinvolgendo adulti 
e giovani. Il discorso 
di un bambino 
missionario ha aperto 
le celebrazioni. 
L’iniziativa è stata 
molto apprezzata dai 
vescovi anche perché 
fa capire ai cristiani 
che ogni battezzato 
è soggetto attivo 
dell’evangelizzazione.

NOvITà : creazione di gruppi della “Gioventù missionaria” per 
raggruppare i bambini sopra i 14 anni che escono dai gruppi dell’I.M.

La Direzione Nazionale ha creato una squadra di 10 persone che 
anima le trasmissioni a Radio Maria Burundi una volta alla 
settimana. Anche 
i bambini dell’I.M. 
raccontano la loro 
esperienza missionaria 
e questo incoraggia le 
famiglie a iscrivere i 
loro figli all’Opera.
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CAmERUN

La Direzione Nazionale collabora con la Conferenza episcopale. 
Sta migliorando il lavoro dei Direttori Diocesani che collaborano 
maggiormente con tutti gli altri movimenti di bambini e sensibilizzano 
gli adulti.

Tema dell’animazione : «Enfant Missionnaire : protège le monde». Sono 
state realizzate molte attività a livello diocesano, scolastico, nei gruppi 
dell’I.M. delle parrocchie e negli orfanatrofi. 

Diocesi di Obala: viene data particolare attenzione all’I.M. e ci 
sono gruppi di COp MONDE in tutte le parrocchie. Questi gruppi, 
riconosciuti dalla Conferenza Episcopale del Camerun dagli anni 
60, hanno come scopo lo sviluppo integrale del bambino in tutti gli 
ambiti e prevedono l’evangelizzazione dei bambini attraverso gli altri 
bambini. Dei gruppi fanno parte i due movimenti, maschili e femminili, 
Cœurs vaillants e Ames vaillantes. La Diocesi organizza una festa di 
Natale in famiglia dove i bambini vengono incoraggiati a donare per 
aiutare gli altri bambini del mondo.

Diocesi di Doumé Abong-Mbang : sensibilizzazione dei 
bambini alla generosità verso i più disagiati attraverso i genitori. 
Appoggio dell’A.C.E.COP-Monde.

Celebrazione della GIORNATA DELL’I.M.: il 6 gennaio 2018. I genitori 
hanno fatto la colletta domenica 4 gennaio, mentre il 6 gennaio sono 
state organizzate delle attività nelle scuole. Tra le varie cose i bambini 
hanno venduto ad un prezzo simbolico i piccoli calendari confezionati 
dalla Direzione Nazionale, per risostenere l’I.M. anche a livello locale. 
Non si sono potuti produrre i poster.
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NOvITà : la Direzione Nazionale ha pubblicato un manuale 
d’animazione missionaria e lo ha distribuito ai Direttori Diocesani. 

Per quanto riguarda la formazione degli animatori, si sono organizzate 
alcune sessioni, ma ne servono in tutte le diocesi per dare a tutti gli 
animatori le stesse conoscenze. 

Sito web: la Direzione Nazionale attende l’inaugurazione del sito web 
della Conferenza Episcopale in cui alcune pagine saranno dedicate alle 
POM.

OMP Douala
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CiAD

Il Consiglio Nazionale delle OPM-Ciad ha avuto luogo a Lai, con 
lo scopo principale di trovare altre vie di animazione. Nel paese ci 
sono due gruppi che dovrebbero essere cardine dell’animazione 
missionaria:

• Le Comunità Ecclesiali di Base (CEB), costituite da più 
famiglie dello stesso quartiere, che hanno lo scopo di far 
comprendere ad ogni cristiano il mandato missionario che 
scaturisce dal Battesimo e l’importanza di annunciare il Vangelo 
nella sua realtà quotidiana. Mentre i catechisti si spostano anche 
in villaggi remoti per evangelizzare, alcuni laici, come ad esempio 
gli insegnanti, spesso vogliono andare solo nei villaggi vicini alle 
città.

• I consacrati e i sacerdoti che si occupano ancora poco di 
animazione missionaria.

I problemi principali di molte diocesi, a livello di animazione, sono 
causati dalla mancanza di mezzi di trasporto, dall’instabilità dei 
responsabili di alcune parrocchie, dalla situazione politica del paese.

L’animazione missionaria è realizzata a partire dal libretto 
elaborato dalla Direzione Nazionale e spedito a tutte la parrocchie 
che, nelle CEB serve a sensibilizzare bambini e adulti sul carisma 
dell’I.M. Il tema di quest’anno è stato « Enfant du Tchad, témoin de la 
miséricorde de Dieu ».

Nella Arcidiocesi di N’Djamena, da molti anni le “Ecoles 
Catholiques Associées (ECA)” hanno integrato l’animazione dell’I.M. 
nel loro programma scolastico. 
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Si tratta di un’attività educativa di aiuto reciproco che ogni insegnante 
di classe fa in base al libretto destinato a questo scopo. Al termine 
dell’attività viene realizzata una colletta.

OPM-TCHAD

libretto della
GIORNATA 
DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA
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COSTA D’AVORiO

Diocesi di Katiola: C’è la volontà nei bambini di testimoniare il loro 
amore per la missione attraverso il loro spirito di creatività nell’annuncio 
e nella scoperta della bellezza del Vangelo (mimi, scenette, balli, 
concerti).  La Diocesi ha un ufficio dell’I.M. e organizza una settimana 
missionaria in vista della Giornata dedicata all’Opera con notevole 
partecipazione dei bambini (6.500). Attraverso le attività di formazione 
si trasmettono i valori cristiani per una crescita sul piano umano e 
sociale dei bambini, affinchè anch’essi prendano parte nell’opera di 
evangelizzazione.

Diocesi di Bondoukou: La settimana dell’I.M. e il pellegrinaggio 
diocesano sono un’occasione favorevole e molto apprezzata dai 
bambini.

Diocesi di Agboville: Si svolge l’attività dei Cantori della stella, che 
annunciano la Buona novella attraverso canti e disegni sia in chiesa 
che visitando le famiglie in abiti tradizionali. Il 5 febbraio si festeggia la 
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA cercando di sensibilizzare i 
bambini alla missione.

Diocesi di Grand Bassam: il punto culminante delle varie 
iniziative a favore dei bambini è stata la celebrazione diocesana della 
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA l’11 febbraio 2017. Tutti 
i bambini della diocesi si sono riuniti nella parrocchia Saint Esprit 
di Mockeyville con il vescovo e gli animatori religiosi e laici per la 
celebrazione della messa, un concerto e diversi giochi.
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EGiTTO

La Direzione Nazionale ha animato la GIORNATA DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA in diverse diocesi. 

E’ stata organizzata una sessione di formazione di tre giorni, dal 25 
al 27 gennaio 2018, alla quale hanno partecipato 35 persone da tutto 
l’Egitto. Tra le varie attività è stata organizzata una giornata con le 
Suore di Madre Teresa, che si occupano di donne anziane a bambini 
orfani. I partecipanti hanno per la prima volta toccato con mano 
queste realtà.
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ETiOPiA

E’ stata formata una équipe nazionale composta dal Direttore 
Nazionale, da membri delle Congregazioni Religiose femminili e 
maschili, rappresentanti dei giovani, laici e preti, col sostegno della 
Conferenza Episcopale dell’Etiopia. Le attività di animazione per l’I.M. 
e per la Propagazione della Fede avvengono insieme, differenziandosi 
a seconda delle necessità specifiche.

A causa delle tensioni etniche e dei conflitti del paese, il tema 
dell’anno sprona all’unità : « I have come so that they may have life and 
have it to the full ».

Celebrazione ad Addis Abeba 
alla presenza dell’Arcivescovo 
metropolitano del 2009 
Ethiopia Calendar Children’s 
Day (la Giornata dei bambini 
2009 secondo il calendario 
etiope). Per l’occasione sono 
stati inviati poster e striscioni 
in tutte e 12 le Provincie 
Ecclesiastiche.

Tutto il materiale dell’anno è 
stato incentrato sulla diversità. 
Ci sono delle attività di 
animazione anche in alcune 
parrocchie.
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GHANA

L’animazione missionaria va fortificandosi, ma la percentuale 
dei cattolici supera di poco il 13%. Le sette pentecostali crescono 
rapidamente e attirano i giovani e alcune Diocesi sono minacciate 
dall’Islam. 

In ogni diocesi c’è una persona che si occupa delle 4 Opere e una 
suora o un laico che coordina in special modo le attività dell’I.M. Essi 
lavorano a stretto contatto con la Direzione Nazionale e con l’ufficio 
del vescovo. Oltre ai programmi di formazione a livello diocesano e 
parrocchiale, vengono proposti programmi di catechesi generale per 
fortificare le piccole comunità cristiane.
La Direzione Nazionale promuove l’Opera attraverso la radio e sta 
costruendo il sito web.
A ogni Opera viene dedicata una settimana e vengono prodotti poster, 
volantini e altro materiale e distribuiti alle parrocchie, ai seminari e 
alle case di formazione.

La GIORNATA 

DELL’INFANZIA 

MISSIOARIA è stata 
celebrata dal 4 all’11 
febbraio 2018 e il tema 
è stato «Young people: 
the hope of mission». La 
colletta a favore del Fondo 
Universale di Solidarietà 
viene effettuata durante le 
celebrazioni.
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GUiNEA EQUATORiALE

Quest’anno è stata celebrata per la prima volta nel paese la GIORNATA 

NAZIONALE DELL’I.M. dal tema « Aunque soy pequeño, misionero 
quiero ser ». Il programma è stato inviato a tutti i vescovi, insieme al 
manuale del bambino missionario (materiali di animazione forniti 
dalla Direzione Nazionale della Spagna) con la richiesta di motivare 
i collaboratori delle parrocchie ed organizzare l’evento. Così, il  21 
gennaio 2018 è stata ufficialmente lanciata la GIORNATA 

NAZIONALE DELL’I.M. in tutte le dicoesi, mentre la domenica 
seguente ogni parrocchia ha celebrato la Giornata Mondiale dell’I.M.

In alcune parrocchie sono state inaugurate attività dell’I.M. tra ottobre 
e dicembre 2017.
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KENYA

L’Infanzia Missionaria continua a crescere nel paese ed è presente 
ed attiva in tutte le 26 Diocesi. I bambini sono ben formati nella 
fede cattolica e sono protagonisti delle Chiese locali, delle scuole, 
delle parrocchie. Un grande aiuto viene dato dal sussidio ordinario 
che i vescovi utilizzano per la promozione dell’Opera, il che ha reso 
l’Opera forte e strutturata grazie ai costanti programmi di animazione 
supportati dal sussidio.

Molte stazioni radio trasmettono le attività dell’I.M. e sono i bambini 
stessi a parlare. Inoltre, ogni sabato, c’è un programma dedicato 
unicamente all’I.M. su Radio Waumini. 

La GIORNATA DELL’I.M. 
viene celebrata la domenica 
dell’Epifania.

Come aiuti didattici vengono 
utilizzati due libretti e, inoltre, 
c’è una guida per gli animatori 
chiamata «Together to 
Jesus». Ogni anno viene 
pubblicato un calendario di 
attività per i bambini e ogni 
4 mesi viene pubblicata una 
Newsletter che raccoglie le 
testimonianze dalle Diocesi.

Il tema dell’anno è stato “May 
they be one”, ispirato dalla 
difficile situazione di divisione 

NEwSLETTER
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interna della nazione alla 
vigilia delle elezioni. Per 
l’occasione sono state 
organizzate anche marce 
pacifiche durante le quali 
i bambini hanno potuto 
interagire con persone di 
varie confessioni. E’ stata 
composta una CANZONE 
per l’unità della nazione.

Quest’anno si sono svolte varie iniziative per espandere l’Opera, 
come dei corsi nei seminari, attività nelle scuole primarie e nelle 
boarding houses. 

Inoltre è stato realizzato un pellegrinaggio spirituale dal 26 
settembre al 2 ottobre 2017.

www.pmskenya.org
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mADAGASCAR

Tema dell’anno: « Enfants catholiques avec Sainte Marie, invitent ses 
amis à suivre le Christ ».
C’è una buona collaborazione tra i Direttori Diocesani ed i Vescovi 
e la celebrazione della Giornata dell’I.M. nel giorno dell’Epifania si 
espande sempre più nelle Diocesi. Molto prima di Natale la Direzione 
Nazionale invia il materiale di preparazione che viene utilizzato da 
genitori, animatori ed educatori per coltivare e concretizzare lo spirito 
missionario nei bambini.
Continua la collaborazione con i movimenti dell’Azione Cattolica, 
nonché le trasmissioni radiofoniche.
Nella diocesi di Morondava è stato inaugurato dal Nunzio 
Apostolico un nuovo parco per 
bambini chiamato «Parc des 
enfants missionnaires», simbolo 
del carisma dell’Infanzia missionaria 
cioè la codivisione e la solidarietà.

www.opmmadagascar.mg opmmadagascar
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Tema dell’anno: « Christian Family a Missionary school for Children », 
che enfatizza il ruolo della famiglia e della casa nella formazione dei 
bambini. Gli animatori sono stati incoraggiati ad organizzare incontri 
nelle loro parrocchie e nelle piccole comunità cristiane per cercare 
il supporto dei genitori e della famiglia nel lavoro di animazione. La 
Direzione Nazionale ha organizzato delle sessioni per sensibilizzare 
preti e suore a dare un supporto agli animatori e sta sviluppando 
un manuale comune a tutte le Diocesi. La GIORNATA NAZIONALE 

DELL’I.M. ha avuto luogo il 7 gennaio 2018 nella Diocesi di Dezda e, 
per la prima volta quest’anno, sono state introdotte le buste per la 

colletta.

In collaborazione con Radio Maria 
Malawi è stato lanciato un NATIONAL 
ChOIR FESTIvAL che avrà luogo a 
settembre 2018, nel quale si chiede ai 
cori di comporre una canzone sul tema 

dell’anno.

mALAWi



L’INFANZIA MISSIONARIA NEL MONDO

85

Pontifical Missionary Societies Malawi

Spesso i genitori non incoraggiano i bambini 
ad andare in Chiesa ed a partecipare alle attività 
dell’I.M. e non pregano con loro. Vogliono, inoltre, 
che, di sabato, lavorino a casa e non partecipino così 
agli ibncontri. A volte i bambini vengono mandati 
al mercato a vendere piccoli oggetti.
Spesso le parrocchie non hanno giocattoli, come i 
palloni con cui giocare, e questa disorganizzazione 
ha come risultato che i bambini sono attratti dai 
musulmani che, invece, sono ben organizzati e 
danno loro da mangiare e materiali con cui giocare 
durante le lezioni.
Non ci sono libri da leggere e con cui pregare, molti 
bambini arrivano in Chiesa digiuni e non hanno 
vestiti buoni. Non ci sono scambi con altre parrocchie perché non ci sono 
soldi per i trasporti e così non possono condividere esperienze. Molti 
bambini non sanno pregare, leggere, scrivere e non vanno a scuola.

TESTIMONIANZA
KONDwANI
14 ANNI
MEMBRO DELL’INFANZIA MISSIONARIA
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mALi

Tema del anno : « Les enfants contribuent à l’entente et à la communion 
dans la famille, l’Eglise et la société ».

La Direzione Nazionale con l’aiuto dei Direttori Diocesani sta 
cercando di sensibilizzare ancora maggiormente la popolazione. I 
Direttori Diocesani lavorano con dei collaboratori nella parrocchie 
dove si trovano dei comitati parrocchiali. Il Direttore comunica tutte le 

informazioni attraverso una Newsletter in modo da incoraggiare 
ad un’animazione più assidua con più iniziative a livello diocesano. La 
sensibilizzazione avviene anche attraverso programmi radio e televisivi 
e contatti telefonici personali.

Alcune Diocesi, per rafforzare l’animazione a favore dell’I.M., 
festeggiano non solo la 
settimana precedente 
l’Epifania con apice 
nella celebrazioe della 
GIORNATA MONDIALE 

DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA, ma anche 
la settimana successiva. 
Vengono inviati degli 
agenti pastorali 
(catechisti, preti, religiosi, 
religiose) nelle comunità 
per la celebrare la 

Giornata.

Per responsabilizzare maggiormente i Direttori Diocesani si è deciso 
di scegliere tra loro un responsabile a livello nazionale per ciascuna 
Opera – per l’I.M. è il Direttore Diocesano della Diocesi di Ségou.
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La Direzione 
Nazionale ha 
rilevato un leggero 
aumento della 
colletta e, per 
stimolare alla 
solidarietà, 
vorrebbe 
presentare ai 
fedeli una tabella 
con le raccolte 
per Diocesi e 
per parrocchia, 
nonché il 
contributo al Fondo Universale di 
Solidarietà.

NOvITà: nella Diocesi di San è stata lanciata una catena di amici 
delle POM. Ogni bambino che aderisce alla catena ha, come missione, 
trovare almeno un amico a cui far conoscere meglio l’I.M. e portarlo ad 
impegnarsi a fortificare la catena.
Nella stessa Diocesi si sta rafforzando sempre più l’usanza della 
preghiera del Rosario animata e portata avanti completamente 
dai bambini in molte famiglie e nei quartieri dei villaggi durante la 
settimana precedente e successiva all’Epifania.



ANNALES DELL’OPERA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

88

mAROCCO

Tema dell’anno : «Ma vocation missionnaire comme enfante dans 
l’Eglise».
Continuano le attività formative attraverso film per bambini, catechesi, 
teatro e anche la colletta

La GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA è stata celebrata il 28 
gennaio 2017.

NOvITà: Preghiere missionarie per i bambini nei paesi di missione, 
concorso di pittura, canti missionari, giochi missionari per conoscere i 
paesi di missione.
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mOZAmBiCO

Tema dell’anno: « Lasciate che i bambini vengano a me, perché loro è il 
regno dei cieli ».
Durante l’anno ci sono stati conflitti, calamità e sconvolgimenti sociali 
in tutte le Diocesi che hanno limitato le possibilità di animazione. 
Tuttavia ogni Diocesi ha realizzato attività sul tema.
Il lavoro di animazione missionaria dei bambini rientra nella pastorale 
ordinaria delle Diocesi e parrocchie. Ogni parrocchia urbana ha infatti 
il gruppo dell’I.M. ben organizzato e attivo.
C’è il desiderio di spostare a giugno la FESTA DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA, attualmente celebrata all’Epifania, perché è vissuto 
come mese dei bambini e in quel periodo i bambini sono a casa da 
scuola.
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NAmiBiA

Collaborazione e supporto dei vescovi e grande interesse dei bambini 
per le riunioni settimanali dei gruppi dell’I.M. durante le quali 
ascoltano storie della Bibbia, giocano a palla, fanno puzzle, colorano, 
guardano videoclip su temi cristiani e attreaverso i quali imparano i 
valori. 

La GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA in Namibia è 
sempre la prima domenica di febbraio, come deciso dalla Conferenza 
Episcopale, che ha scelto una data lontana dalle vacanze scolastiche.

Per la GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO, invece, i bambini 
vengono portati a visitare ospedali e ospizi, dove cantano o aiutano a 
pulire.

La Direzione Nazionale riceve e utilizza materiale dal Kenya, dalla 
Zambia, dalla Nigeria e dall’Uganda.

vicariato di Rundu: il Direttore Diocesano è molto attivo e 
organizza molti 
programmi 
per i bambini, 
producendo anche 
materiale adatto alle 
condizioni locali.
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NiGERiA

Tema dell’anno : « Blessed Virgin Mary is my Mother ». Lo stesso tema 
è stato celebrato durante la Giornata dell’I.M. dal 1-3 agosto a Benin 

City. La data è scelta dalla Conferenza 
Episcopale Nigeriana. Hanno 
partecipato circa 300 bambini e i loro 
animatori provenienti dalle 45 diocesi 
della Nigeria.

Sono stati tenuti corsi per animatori e 
organizzate varie attività per i bambini, 
tra cui il Rosario missionario, talent 
show, quiz ecc.

Molte puBBLICAZIONI per 
animatori e per bambini.

p
u
B
B
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I
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I
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REP. CENTROAFRiCANA

Tema dell’anno: « Enfant, je vis ma mission en disciple missionnaire ».

Il 29 gennaio è stata celebrata la GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA, con la partecipazione dei bambini di diverse 
parrocchie di Bangui. E’ stata proposta l’operazione “bale ko” 
per permettere ai bambini di fare qualcosa per i meno fortunati – 
ogni parrocchia ha portato all’offertorio ciò che è stato raccolto. C’è 
stata, inoltre, molta formazione degli animatori a livello diocesano, 
parrocchiale e delle Comunità Ecclesiali di Base e la Direzione 
Nazionale continua 
la pubblicazione del 
bollettino MBETI TI 
AITA-KwE.

NuOvA INIZIATIvA: è stata organizzata 
una carovana per la coesione sociale.

BOLLETTINO
MBETI TI AITA-KwE
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REPUBBLiCA DEmOCRATiCA DEL CONGO

Da gennaio a marzo, come deciso dai vescovi membri della CENCO 5 
anni fa, si svolgono tutte le attività di promozione dell’I.M. Il tema scelto 
nel 2017 è stato « Enfants missionnaire en RDC, fais des amis pour Jésus ».
In vista del giubileo dei 175 anni dell’Opera è stato anche scelto come 
tema « En marche vers le Jubilée de l’Enfance Missionnaire 1843-2018 ».

Vengono organizzati dei campi missionari per bambini e adolescenti al 
CENAM (Centro Nazionale di Animazione Missionaria OPM-RDC) di 
Kinshasa, ma anche in altre province ecclesiastiche.

Il Consiglio Nazionale ha incaricato i Direttori Diocesani di raggruppare 
gli animatori e i bambini delle rispettive Diocesi per assicurargli una 
regolare catechesi missionaria sugli obiettivi di ieri ed oggi dell’I.M.

Sono stati organizzati degli scambi tra Diocesi, un concorso di lettura 
pubblica della Bibbia e del libretto “Mon Petit Ami”, nonché visite a 

bambini malati, prigionieri 
ecc.

E’ stata 
organizzata 
anche un 
celebrazione 
speciale dal 23 
al 26 febbraio 
2017 a Bondo, 
provincia 
Ecclesiastica 

di Kisangani, dal tema “En marche vers le Jubilée de 
l’Enfance Missionnaire 1843-2018”.
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www.opmrdcongo.org

NOvITà

petit Collège Mgr de Forbin Janson, Kinshasa-Bibwa: vicino al centro CENAM, 
inaugurato nel 2016. Si 

tratta di una piccola scuola 
materna e di una scuola 
primaria con quasi un centinaio di alunni.

Bambini missionari della 

Cappella dei Santi pietro 

e paolo Apostoli: la cappella, 

collegata al centro CENAM a Bibwa, 

raccoglie durate la settimana e 

tutte le domeniche un buon numero 

di cristiani cattolici, famiglie e 

bambini. All’interno di questa piccola 

comunità ci sono anche un gruppo di 

bambini dell’I.M., che formano anche 

un coro multilingua, e un ufficio che 

coordinerà le iniziative pastorali e 

missionarie dei bambini delle Diocesi 

del paese
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RWANDA

Il Direttore Nazionale lavora in collaborazione dei Direttori Diocesani 
ma, oltre a un segretario per coordinare le attività realizzate nelle 
Diocesi, non c’è un responsabile per ciascuna Opera. I Direttori 
Diocesani si occupano delle Opere nelle loro Diocesi e collaborano 
con altre strutture, come la commissione per la pastorale dei bambini. 
Tuttavia, l’animazione è ancora debole per mancanza di strutture a 
livello nazionale e diocesano e per mancanza di mezzi.

La Conferenza Episcopale del Rwanda ha stabilito che la GIORNATA 

DELL’I.M debba essere celebrata la terza domenica di febbraio, 
quest’anno il 19 febbraio. Per preparare alle celebrazioni viene inviato, 
tempo prima, un messaggio d’animazione; quello del 2017 è « Enfants, 
préparez-vous à célébrer le jubilé de cent ans du sacerdoce au Rwanda ».

Diocesi di Byumba: ci sono due campi per rifugiati nei quali i 
bambini vengono accuditi attraverso l’assistenza sanitaria, materiale 
scolastico e attività durante le vacanze. Si cerca di inserirli nelle 
normali attività dell’I.M. per favorire la relazione intercomunitaria 
e interculturale, oltre che testimoniare loro l’amore fraterno. Il 
pellegrinaggio missionario realizzato a piedi, che segue normalmente 
la celebrazione di Natale e Pasqua, ha lo scopo di sensibilizzare i 
bambini a non chiudersi su se stessi ma ad aprirsi agli altri, facendo 
esperienza dell’unicità della Chiesa. La giornata dell’I.M. si celebra 
ad agosto durante le vacanze. È un’occasione importante anche 
per la partecipazione dei bambini rifugiati. I bambini sono invitati a 
intraprendere la missione di evangelizzazione di prossimità. È prevista 
la visita nelle famiglie, negli ospedali, nei campi dei rifugiati.
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GIORNATA DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA
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SENEGAL e mAURiTANiA

Tema dell’anno è stato « Disciple, Missionnaire ». La catechesi viene 
svolta prevalentemente nelle scuole cattoliche private e nelle 
parrocchie soprattutto attraverso l’Azione Cattolica, i movimenti CV/
AV e Les Enfants de Choeur.

La Direzione Nazionale distribuisce libretti, poster e immagini di 
preghiera.

Un evento molto importante è anche il pellegrinaggio annuale 
dei bambini al santuario mariano.

La GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA è stata 
celebrata il Giorno dell’Epifania in tutte le Diocesi.
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SUDAFRiCA
BOTSWANA e SWAZiLAND

Durante l’anno nelle Diocesi di Cape Town e Bethlehem sono stati 
tenuti, come negli anni precedenti, degli eventi dedicati ai bambini, 
come ad esempio giornate speciali durante le quali i bambini 
raccolgono cibo e soldi per i meno fortunati. Vengono organizzati 
anche dei pellegrinaggi.

I “Children of Mary and Boys of Ikhewi”, bambini della Diocesi di 
Witbank, hanno una devozione speciale per Maria e si incontrano 
una volta al mese. Nel centro pastorale della diocesi ha luogo anche 
un congresso annuale durante il quale, per un fine settimana, 12 

parrocchie e 600 bambini 
condividono e lodano il 
Signore insieme al Vescovo.

Aiuti didattici: una Suora 
Comboniana ha cominciato 
la traduzione di materiale 
proveniente dall’America 
Latina.
.

MISSIO SACBC

Pontifical Mission Societies – South Africa, Botswana and Swaziland
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TANZANiA

Il Tema dell’anno è stato: “150 Years of Evangelization – the Joy of the 
Gospel” poiché quest’anno la Tanzania ha celebrato 150 
anni di evangelizzazione. Sono state organizzate 
molte attività, anche attraverso i media, a livello 
nazionale.

Una  NuOvA INIZIATIvA è stata la produzione della 
medaglia dell’Infanzia Missionaria per la 
promozione dell’Opera e che i bambini membri indossano in 
occasioni particolari e speciali. Le medaglie sono state coniate 
con l’aiuto della Direzione Nazionale della Polonia.

La GIORNATA 

DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA viene 
festeggiata il 28 dicembre 
oppure il giorno 
dell’Epifania.

FESTA 
DEI SANTI 
INNOCENTI 
MARTIRI
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Nella DIOCESI DI MOShI, per rafforzare 
e sostenere l’Opera sono state fondate 

delle “Children cells” che sono formate 
all’interno delle comunità cristiane di base, 
ovvero i bambini di varie comunità formano 
una cellula. Le comunità scelgono animatori 
che si occupano dei bambini. L’idea è stata 
ispirata da un’azione dei bambini missionari 
della Diocesi che, portati a visitare dei posti, 
hanno scoperto una casa abbandonata in 
cui viveva una anziana donna non sposata 
e senza figli. La donna era malata e debole, 
senza medicine, cibo o compagnia. I bambini 
si sono commossi, l’hanno lavata, hanno 
lavato i suoi vestiti, le hanno preparato 
da mangiare e hanno mangiato con lei 
socializzando. hanno continuato a visitarla e 
ad aiutarla, finché non è migliorata. venuta 
a conoscenza di questa storia, la Diocesi 
di Moshi ha deciso di creare delle cellule di 
bambini per diffondere questa condotta tra 
altri bambini e tra gli adulti. 

TESTIMONIANZA
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www.pmstec.or.tz

CONGRESSO 
DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA
A MBEYA

uN MILIONE 
DI BAMBINI 
RECITANO IL 
ROSARIO
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TOGO

Ogni Diocesi organizza l’animazione seguendo le indicazioni 
della Direzione Nazionale, ma adattandola alle proprie necessità 
e culminando con la celebrazione della GIORNATA DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA a gennaio in prossimità dell’Epifania. Una volta ogni tre 
anni viene organizzato un incontro nazionale.

Tema dell’anno: « La Mission au cœur de ma foi d’enfant et de jeune ».

Testimonianza: i bambini di vari movimenti cattolici hanno 
formato dei gruppi per visitare le diverse scuole e condividere con loro 
la sotto tematica «Les jeunes, espérance de la Mission».

MATERIALE DI 
ANIMAZIONE
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Tutte e 19 le Diocesi cattoliche hanno dei direttori diocesani che 
lavorano in sintonia con i coordinatori dell’I.M. e con la Direzione 
Nazionale.

Il tema dell’anno è stato: «For I was hungry and you gave me something 
to eatr» e la GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA è stata celebrata 
il 9 luglio in tutte le Diocesi. In vista della celebrazione della Giornata 
del Bambino sono stati stampati dei poster missionari.

www.pmsuganda.org

UGANDA
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ZAmBiA

Il tema dell’anno è stato «Missionary Children Source of Joy» per 
animare e incoraggiare i bambini a condividere la loro gioia con 
altri bambini. Il tema è stato anche utilizzato per la GIORNATA 

DELL’INFANZIA MISSIONARIA celebrata all’Epifania.

Sono stati prodotti dei 
Chitenge dell’I.M. e delle 
magliette e organizzate 
le celebrazioni, a livello 
di decanato, del 175° 
anniversario dell’Opera.

ChITENGE 
DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA E 

MAGLIETTE

pOSTER 
GIORNATA 
DELL’INFANZIA
MISSIONARIA
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NuOvA INIZIATIvA : stanno pianificando di introdurre le attività 
dell’I.M. nelle scuole e nelle pre-scuole cattoliche e dovrebbero 
formare degli animatori in ogni scuola. Questa è una buona 
opportunità per formare cristianamente i bambini a cui i genitori non 
hanno mai parlato della Chiesa.

www.missiozambia.org.zm

POnTIfICAl-MISSIOnAry-SOCIeTIeS-ZAMBIA

GIORNATA 
DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA
DIOCESI DI 
SOLwEZI







AMERICA

I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI
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Nel 2017 non c’è stato un tema comune per l’animazione. 

I direttori diocesani si sono concentrati sull’animazione e 
evangelizzazione biblica dei giovani (Youth Biblical Animation and 
Evangelization). In alcune Diocesi l’I.M. è molto attiva, in altre meno.

Trinidad e Tobago (A.D. di Port of Spain): il gruppo degli 
animatori è grande e molto bene organizzato. Ogni anno i giovani si 
radunano per il Missionary Childhood Rally. Per l’animazione è stato 
elaborato un libretto che offre delle linee guida: preghiera (rosario 
missionario), sacrificio (donare il proprio tempo, aiutare i bambini 
con i compiti) e denaro (raccolte per cause caritatevoli). Utilizzano 
materiale dalla Direzione Nazionale del Canada.

St. Lucia (A.D. 
dI Castries): l’I.M. 
ha celebrato il suo 30° 
anniversario lo scorso 
anno. L’Arcidiocesi 
incoraggia le First 
communion 
classes, strumento 
per aumentare il 
numero dei bambini 
membri. Si organizza 
il Rally annuale con la 
celebrazione eucaristica.

Grenada (Diocesi di St. Georges): 18 gruppi dell’I.M. 
nelle 23 scuole cattoliche della Diocesi. Ad ottobre i bambini sono 

ANTILLE
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stati incoraggiati a concretizzare il motto 
dell’Infanzia Missionaria in modi diversi: 
visitare i malati, preparare da mangiare per i 
bambini che non ne hanno, visitare i bambini 
disabili. Durante la quaresima i bambini fanno 
la raccolta.

Dominica (Diocesi di Roseau)  
l’Infanzia Missionaria conta  660 membri e le 
famiglie vengono coinvolte nelle attività. Viene 
chiesto ai bambini di creare a casa un angolo 
con la Bibbia e con il salvadanaio missionario.

Giamaica  (A.D. di Kingston e Diocesi di Mandeville e 
di Montego Bay) : L’infanzia Missionaria  qui ha bisogno di impulsi 
più forti. Colletta per l’Epifania.

Suriname (Diocesi di Paramaribo): l’animazione per 
l’Infanzia Missionaria è collegata ai programmi di Prima comunione e 
Cresima.

GRUPPI 
DELL’I.M. A 

GRENADA

Pontifical Mission Societies in the Antilles

GRUPPI DELL’I.M. A
ST. GEORGE
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Tema : « Con servicio y oración, construimos la misión».
Varie attività sul tema durante tutto l’anno ma, specialmente, ad 
agosto, mese della IAM. La quarta domenica del mese si celebra la 
Giornata nazionale della iaM in tutte le Diocesi.

Organizzazione di ESAM e di incontri a livello regionale degli animatori 
della IAM, al posto di un più costoso incontro nazionale e per 

fortificare le squadre di animatori a livello 
nazionale.

La Direzione continua l’animazione 
missionaria in particolar modo attraverso la 
rivista IMH (Iglesia Misionera Hoy). 

ARGENTINA

IAM-ARGENTINA
www.ompargentina.org.ar

@ I a m A r g e n t i n a O M P

IGLESIA
MISIONERA
HOY MANUALE DEL 

CONGRESSISTA
in occasione 

del V Congresso 
Missionario 
Nazionale 
(Diocesi di 
Neuquén)
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C’è una crescita dei gruppi della IAM e un rafforzamento della 
“Adolescencia y Jóvenes Misioneros” (che prima erano membri della 
IAM).

Grande appoggio degli animatori, collaborazione e buona 
coordinazione con la Conferenza Episcopale della Bolivia.

Per animare la Giornata della iaM, sono stati preparati materiali 
vari, sempre con l’aiuto dei direttori diocesani e, per la prima volta, è 
stato utilizzato il SALVADANAIO.

Continua la pubblicazione della rivista MISIONERHITOS.

Difficulté : alcuni settori della Chiesa non conoscono le Opere. A volte 
i gruppi della IAM non hanno l’appoggio delle parrocchie.

BOLIVIA

www.boliviamisionera.com
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Tema dell’anno: « Réconciliation ».

La Direzione Nazionale coopera con la Direzione Nazionale del Canada 
Francofono.

Giornata dell’i.M.: celebrata generalmente il primo mercoledì 
di maggio, ma i membri sono liberi di celebrarla quando riescono. 
Quest’anno il Direttore Nazionale ha partecipato alle celebrazioni a 
Vancouver.

Conferenza annuale dei Direttori Diocesani a maggio.

Attraverso le Newsletters sono stati spediti i materiali e le linee guida 
per bambini (tre livelli), insegnanti e catechisti, a coloro che non hanno 
potuto partecipare.

Il programma educativo segue l’anno 
accademico ed è diviso in due periodi: 
autunno (settembre-dicembre) e inverno 
(gennaio-giugno). Durante l’anno, quindi, 
vengono presentate le schede relative a due 

paesi. Quest’anno 
il Sud Africa e 
Haiti.

Oltre alla 
Newsletter, la 
rivista Mission 
Today  
pubblica, tre 
volte, all’anno, 
le attività dell’I.M. 

CANADA ANGLOFONO
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 www.missionsocieties.ca

GRUPPO ST. 
ANTHONY 
P. YOUTH 
THUNDER BAY

GRUPPO DI 
BAMBINI 
MISSIONARI
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Non c’è un tema annuale ma dei personaggi testimoni,  LES 
GENTILS PIRATES MISSIONNAIRES, che viaggiano da un paese 
all’altro per scoprire un gran tesoro: il cuore dei bambini del mondo.

All’inizio dell’anno viene pubblicato un giornalino che contiene molte 
informazioni. I vescovi propongono il percorso di catechesi.

Quest’anno la Direzione Nazionale ha cercato di 
trovare delle scuole private cattoliche in Québec e 
Ontario che accettassero di riceverli per proporre 
l’I.M.

L’animazione segue il calendario scolastico e 
la presentazione del « Projet-Partage »si 
estende su due anni (da settembre a giugno) Fino 
a giugno 2017 il paese testimone della campagna 
è stato il Perù con un progetto per finanziare 
una mensa scolastica. La Direzione Nazionale 
ha visitato i luoghi e mostrato poi due filmati 
ai bambini. Vengono, inoltre, prodotti poster, 

dépliants esplicativi, 
libretti di preghiere 
e salvadanai 
inerenti al paese. Da settembre 2017 il paese 
testimone era la Tanzania (finanziamento 
per pompa d’acqua solare). La raccolta fondi 
avviene intorno all’Epifania, ma non tutte 
le diocesi la fanno in questo periodo. Non 
possono parlare di missioni nelle scuole.

CANADA FRANCOFONO
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PAPILLONS D’ESPOIR: 
continuano a volare le farfalle 
con i messaggi dei bambini 
canadesi che vengono portati 
nei paesi di missione dal 
Direttore Nazionale durante le sue visite.

Sito web in due sezioni: animatori/
adulti e bambini.

Ogni diocesi funziona a modo suo 
riguardo alla celebrazione della Giornata 
dell’i.M.:

•  Sept-Iles: grande colletta per 
l’Epifania.
•  Alcune scuole dell’ovest e 
dell’Ontario presentano nel periodo 
della Quaresima un Projet-Partage.
•  Alcune parrocchie fanno piccoli 
progetti con i gruppi di catechesi, 
come ad esempio vendite di oggetti 
fatti a mano.

www.opmcanada.ca/opem

LIBRETTO
MOI 
MISSIONNAIRE? 
PEE I GIOVANI, È 
PUBBLICATO IN  
OCCASIONE DEL MESE 
MISSIONARIO
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L’animazione avviene anche attraverso la 
rivista Infancia y Adolescencia 
Misionera, che pubblica 6 numeri all’anno 
e serve da strumento agli animatori per 
approfondire i temi proposti.

La formazione del 2017 è stata orientata 
sul tema «Paz y reconciliación». Il numero 
di settembre-ottobre della rivista è stato 
dedicato alla visita del Papa in Colombia, 
invitando i bambini alla pace e alla 
riconciliazione.

Tema della 
Giornata 
nazionale della 
iaM: « Niños, niñas y adolescentes Misioneros: 
Semillas de reconciliación y paz ».

La Giornata viene celebrata la prima 
domenica di maggio ed è preceduta, 
generalmente, da 4 incontri settimanali 
(alcune parrocchie, per motivi organizzativi, 
la celebrano un’altra domenica, sempre di 
maggio). La Direzion Nazionale fornisce 
poster, salvadanaio e altro materiale di 
animazione. Spesso nelle attività parrocchiali 

e nella celebrazione della Giornata vengono coinvolte anche le 
famiglie. 

COLOMBIA

IL PAPA IN 
COLOMBIA
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E’ stato preparato uno sussidio virtuale di preparazione in occasione 
della visita di Papa Francesco in Colombia.

PLANEADOR 
MISIONERO
AIUTA A PIANIFICARE 
GLI INCONTRI CON I 
BAMBINI

 http://ompdecolombia

IAMdeColombia

QUADERNO 
VIRTUALE 

DI INCONTRI 
PREPARATORI AL 

NATALE
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Nel paese l’Opera cresce, sia a livello di bambini coinvolti che di 
animatori, ed è presente in tutte e 8 le Diocesi. Aumenta anche il 
numero di corsi di formazione per gli animatori e la coordinazione 
con le altre Opere Missionarie. E’ stato realizzato del materiale di 
animazione e nell’animazione missionaria sono state previste le 
visite alle scuole pubbliche e private.

La Giornata della iaM si celebra la prima domenica di marzo. 

E’ stato organizzato un CONCORSO DI DISEGNO A LIVELLO 
NAZIONALE.

COSTA RICA

CONCORSO 
DI DISEGNO
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La Direzione Nazionale ha ricominciato la pubblicazione della rivista 
Empreintes missionnaires.

Settimana missionaria: approfittando della settimana di vacanza 
delle scuole ad aprile la IAM organizza una settimana intensa 
di missione per visitare dei paesini e distribuire porta a porta il 
messaggio di Cristo resuscitato. Quest’anno hanno visitato Sola, un 
villaggio di campagna. Questa iniziativa si va pian piano proponendo 
come azione a livello nazionale.

La Giornata nazionale della iaM viene celebrata a maggio.

Ad ottobre i bambini cubani hanno partecipato al ROSARIO 
MISSIONARIO PER L’UNITÀ E LA PACE, mentre nel 
programma di Natale è stata inclusa la CABALGATA, ovvero 
l’annuncio del Vangelo per le strade cantando le sere tra il 25 dicembre 
e il 7 gennaio. 

Continua, inoltre, lo 
scambio epistolare tra 
bambini missionari 
cubani e di altri paesi 
(Puente Misionero).

CUBA
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Con il tema « A EVANGELIZAR CON ALEGRIA », l’anno è stato dedicato 
ai bambini e ai giovani, speranza della missione.

L’obiettivo è stato quello di evidenziare che la missione si condivide 
con allegria ed è un servizio all’umanità perché avere Gesù nel cuore e 
condividere il suo messaggio di amore con gli altri è motivo di allegria.

Si è svolto il III INCONTRO 
NAZIONALE DI ANIMATORI 
DELLA IAM dal titolo: 
«Animador misionero, la 
misericordia es lo primero» dal 
14 al 16 luglio nel Vicariato 
Apostolico di Puyo. L’incontro 
ha rivitalizzato il lavoro degli 
animatori. E’ stato elaborato del 
materiale per l’occasione.

La Giornata della iaM si 
celebra a gennaio.

Vicariato Apostolico di Mendez: li 
bambini e gli adolescenti rappresentano il 
51% della popolazione della provincia Morona 
Santiago e vivono in gran parte nell’area rurale. 
Attraverso la IAM si cerca di valorizzare la 
dimensione umana, spirituale e il legame con 
la Chiesa attraverso incontri, ritiri, convivenze, 
celebrazioni eucaristiche, giochi, attività. Questi bambini  che 
partecipano alla IAM si convertono in discepoli missionari nel loro 
ambiente e riescono a condurre i genitori in parrocchia.

ECUADOR
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www.omp.org.ec infanciaadolescenciamisioneraEcuador

Vicariato Apostolico di Napo: è molto esteso, c’è mancanza 
di acqua potabile e di medicine. Ci sono 20 parrocchie di cui 
13 con gruppi della IAM che animano i bambini dai 4 ai 7 anni. 
Successivamente continuano con il catechismo. Le attività dell’Opera 
sono anche occasione per coinvolgere e far collaborare i genitori. 
Per quanto riguarda la celebrazione della Giornata, questa si svolge 
durante tutto il mese di gennaio e le varie attività di animazione nel 
corso dell’anno si svolgono in modo itinerante tra le 6 zone pastorali. 

Vicariato apostolico di S. Michel de Sucumbios: Le 
proposte che offre la IAM sono ben accolte e vi partecipano migliaia di 
bambini dell’Amazzonia: iscritti sono 717 bambine e 567 bambini, con 
95 gruppi della IAM e 106 animatori.

L’obiettivo delle attività della IAM è di preparare e fortificare i bambini 
nella spiritualità missionaria e il loro inserimento nella comunità 
ecclesiale.
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EL SALVADOR

Obiettivo dell’anno: rivitalizzare la formazione missionaria nelle 
comunità diocesane. A questo scopo è stato sviluppato un piano 
di visite ai Segretari Diocesani ed elaborato un opuscolo con degli 
orientamenti su come organizzare la IAM a livello parrocchiale e 
diocesano. 

La Giornata della iaM è stata celebrata il 29 gennaio, con il tema 
«Soy discípulo Misionero en formación» e il motto « Niños y adolescentes 
en formación, fuerza para la misión!». E’ stato preparato un poster.

La Direzione Nazionale ha realizzato visite ai vescovi per 
presentare le attività della IAM nel paese 
e nelle diocesi specifiche, promuovendo 
la collaborazione. Alcune parrocchie 
hanno mostrato interesse per la “Scuola 
con Gesù” della IAM e questo ha 
portato alcune Diocesi all’inclusione 
del programma didattico nel lavoro 
pastorale.

GIORNATA 
DELLA IAM

http://www.elsalvadormisionero.org/
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Il primo gruppo dell’I.M. è stato fondato a Colonia Cotió de Guatemala 
nel 1985. Nel 2001 la Conferenza Episcopale del Guatemala e la 
Direzione Nazionale hanno stabilito di festeggiare la Giornata 
nazionale dell’i.M. la terza domenica di luglio. Dal 2002 anche 
l’Adolescenza Missionaria fa parte dell’I.M.

Il paese è molto povero e la maggior parte della popolazione, 
soprattutto infantile, è malnutrita. Molti bambini sono maltrattati e si 
sentono soli e abbandonati. Inoltre, molte persone sono indifferenti 
all’attività della Chiesa. Ci sono problemi di trasporti da una 
parrocchia all’altra e questo non aiuta l’animazione. Inoltre, la violenza 
presente in alcune zone, come Ciudad Quetzal rende difficile difficile 
incontrarsi con i partecipanti alla formazione parrocchiale. Esiste, 
tuttavia, un gruppo di laici professionisti di vario genere che offrono 
il loro tempo ed i loro beni 
materiali per far conoscere 
l’Opera in tutto il paese.

Si lavora molto per creare 
una coscienza missionaria e, 
nella Diocesi di Zacapa, 
è stato iniziato il progetto  
« EVANGELIZZAZIONE 
IN MOVIMENTO » dove si 
formano gruppi della IAM 
e si formano animatori. A 
causa dei limitati mezzi di diffusione e di promozione, pochi sacerdoti 
conoscono l’Opera e l’esistenza della Giornata della IAM. A questo si 
aggiunge, l’alto costo per organizzare eventi con tutti i bambini.

GUATEMALA
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Infancia y Adolescencia Misionera Guatemala

Giornata della iaM : celebrata il 16 luglio in 8 luoghi differenti, con 
la partecipazione di 13.200 bambini. Il tema è stato: « En alegría, paz y 
oración los niños hacen la misión ». 

POSTER 
GIORNATA 
DELLA IAM
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L’anima delle parrocchie del paese sono i bambini dai 5 ai 14 anni che 
partecipano attivamente a tutte le attività.

Il Direzione Nazionale ha invitato tutti i Direttori Diocesani delle 
Opere, i religiosi e gli animatori a festeggiare il 175° anniversario 
dell’Opera la prima domenica di febbraio in 
cui viene generalmente celebrata la Giornata 
dell’I.M. Il tema proposto è stato « L’enfant au 
centre » e la Direzione Nazionale ha composto 
La preghiera del bambino. Sono state 
rilasciate interviste alla radio e questo ha 
permesso di far conoscere meglio la storia 
dell’Opera e la sua finalità.

La Direzione Nazionale ha proposto, inoltre, 
il consueto piano annuale 
pastorale guidato dal tema 
« La mission au cœur de la foi 
chrétienne ». Già da gennaio 
si sono riunite 20 persone 
per preparare quest’anno 
dell’Infanzia, discutendo 
strategie e problemi. In alcune 
comunità parrocchiali è 
necessario rilanciare l’Opera 
e intensificare la formazione, 
aumentando il numero di 
persone che lavorano per i 
bambini.

HAITI

LA RIVISTA 
DELLA 

DIREZIONE 
NAZIONALE
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La Giornata dell’i.M., l la prima domenica di febbraio, è occasione 
per animare tutti i bambini del paese e per visitare le scuole primarie. 
Sono stati stampati e distribuiti poster, libretti di preparazione ed 
è stata composta una preghiera per l’occasione.

Per la festa dei Santi Innocenti secondo le direttive della Direzione 
Nazionale, ogni Diocesi ha organizzato una celebrazione eucaristica 
facendo poi una buona catechesi ed una presentazione culturale.

CAMPO ESTIVO: La Direzione Nazionale incoraggia le Diocesi 
ad organizzarlo perché è una buona occasione dal punto di vista 
antropologico, psicologico, comunitario, spirituale e missionario. 
Inoltre, in occasione della Festa della mamma, ogni Diocesi raggruppa, 
l’ultima domenica di maggio, alcuni bambini per sottolineare 
l’importanza della figura materna.
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E’ stata fatta molta animazione in preparazione del VI CONGRESSO 
NAZIONALE DELLA IAM dal titolo « En mi familia casa y escuela 
del amor; soy un niño misionero con fervor», che però non ha potuto 
avere luogo a causa dei conflitti sociali nazionali.

Si lavora molto con le famiglie per coinvolgere i genitori e aiutarli a 
creare un’atmosfera amorevole e pacifica per la vita dei bambini. La 
Direzione Nazionale punta a formare ed organizzare delle famiglie 
missionarie in cui i genitori siano in armonia con la Chiesa nazionale. 
In questo senso, anche gli animatori vanno formati per evangelizzare 
nuove famiglie. Si cerca anche di portare l’Opera in diocesi nelle quali 
ancora non esiste.

Collaborazione con i seminaristi del Seminario Mayor Nuestra Señora 
de Suyapa per realizzare l’animazione.

HONDURAS
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Quest’anno è stato caratterizzato da disastri naturali e da terremoti 
che hanno colpito soprattutto alcune Diocesi. Molte persone 
continuano a vivere in situazioni difficili, ma c’è un grande sostegno 
dei pastori delle comunità e di persone generose.

In generale, durante tutto l’anno, sono stati organizzati corsi per 
animatori, comunità, bambini ecc. in varie Diocesi con finalità di 
animazione diverse a seconda della situazione locale. Alcuni avevano 
lo scopo di presentare l’Opera a educatori, genitori, catechisti, altri 
dovevano migliorare il servizio di coloro già impegnati nella catechesi 
o spingere i bambini a condividere missionariamente la loro fede ed i 
loro beni materiali soprattutto con i bambini delle zone più povere.

Dal 26 al 28 settembre si è svolto il II 
Incontro Regionale dei Direttori Nazionali 
della POM e 

dei Segretari 
Nazionali 
dell’I.M. 
dell’America 
del Nord, 
dell’America 
Centrale e 
dei Caraibi.

MESSICO
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infancia y adolescencia misionera México

CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA IAM
SAN LUIS DE POTOSÍ
26 - 29 GENNAIO

www.ompe.mx
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L’Infanzia e Adolescenza Missionaria è una delle Opere che cresce 
nelle parrocchie e nelle diocesi ed è ben organizzata. È stato 
realizzato il Piano di azione Missionaria per il cammino dall’infanzia 
all’adolescenza che prevede incontri, campi, giornate, animazioni e 
laboratori di formazione missionaria. 

Si sta cercando di rafforzare le 
équipes nazionali.

Tema dell’anno : « Criaturas del 
Señor, Benecid al Señor) »

La Giornata della iaM viene 
celebrata la domenica più vicina 
alla Natività della Vergine (8 
settembre)

novità: Sono stati organizzati 
un campeggio Nazionale di 
formazione per gli animatori della IAM e una Giornata di 
Preghiera per i bambini degli altri continenti

Pubblicazione di molto 
materiale di animazione sia 
per gli animatori che per i 
bambini.

NICARAGUA

CAMPO NAZIONALE DI FORMAZIONE 
PER GLI ANIMATORI DELLA IAM
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Obras Misionales Pontificias Nicaragua
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Tema dell’anno: «En el abrazo de Jesús, descubro mi misión». Sono 
stati organizzati Campeggi di adolescenti 
nonché Incontri Diocesani dal 
titolo « Abrazos gratis » che si sono 
svolti al centro delle città per mostrare 
affetto tra fratelli e amici di Gesù. Nelle 
parrocchie, nelle comunità e nelle scuole 
dove c’è l’Opera ci sono dei salvadanai di 
gruppo, in cui ogni bambino deposita ogni 
mese un’offerta.

Giornata nazionale della iaM 
(JoniaM): celebrata la prima domenica di agosto, mese del bambino 
in Paraguay. Tutte le celebrazioni che hanno avuto luogo nelle diverse 
Diocesi si sono svolte, prima della data, in una settimana di preghiera 
per il dolore del bambino, una camminata d’amore, una giornata con 

canti di animazione missionaria e, infine, la 
Santa Messa.

VIII CONIAM (Congresso Nazionale 
della IAM): svoltosi dal 14 al 16 luglio a 
Tobatî. A eu lieu du 14 au 16 juillet à Tobatî. 
Lo slogan è stato « Misionero de la Ternura 
soy, Amor y Alegría doy ».

Il materiale di animazione viene condiviso 
con il gruppo nazionale di animatori 
attraverso la pagina Facebook della 
Direzione Nazionale.

PARAGUAY
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Infancia Y Adolescencia Misionera PARAGUAY

JONIAM

VIII 
CONIAM

TEATRO
TUPASI
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Quest’anno ci sono state grandi difficoltà causate dall’uragano El 
Niño,che ha devastato molti villaggi nella parte nord del paese. Questo 
ha portato ad un inizio ritardato delle scuole – un mese dopo - e ad 
una diminuzione della colletta, anche perché molte parrocchie non 
collaborano alla diffusione del materiale IAM.

Tema dell’anno: « La palabra es luz y alegría, compartela ». Sono 
stati organizzati corsi per animatori sul 
tema dell’anno e Giornate di animazione 
missionaria per bambini in ogni parrocchia 
e centro educativo dove c’è la IAM. 
L’ultimo giovedì del mese si riuniscono 
gli animatori per pianificare e elaborare 
materiale per i bambini (rivista LPM – 
Los Pequeños Misioneros) della 
cui elaborazione e redazione si occupano 
la Direzione Nazionale e il Segretario 
Nazionale della IAM.

Il 6 gennaio è stata celebrata la Giornata 
dei Seminatori di Stelle a Lima, 
mentre ad aprile si festeggia il Festival 
nazionale della iaM.

Nelle 44 giurisdizioni ecclesiastiche del 
paese ci sono direttori diocesani e zonali che 
collaborano con la Direzione Nazionale. Nei 
Dipartimenti di Chiclayo, Arequipa, Trujillo 
osi sono realizzati Corsi sulla IAM rivolti ai 
direttori zonali delle OMP. Ogni parrocchia 

PERù
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OMP-Perú  www.omp-peru.org

e ogni scuola nel quale esiste la IAM realizza la propria Giornata di 
animazione missionaria cercando di far crescere i gruppi. In occasione 
delle feste cattoliche la Segreteria Nazionale di Lima propone e 
organizza la consacrazione della Santa Infanzia.

Vicariato apostolico di Iquitos: l’organizzazione dell’IM nel 
vicariato ha come obiettivo principale quello di vivere e diffondere 
lo spirito missionario. Questo obiettivo è presente in tutti gli incontri 
e manifestazioni e il frutto di questo spirito si può percepire in ogni 
attività che è stata realizzata. Al termine di ogni pellegrinaggio, 
incontro, festival organizzato dall’IM il vescovo stesso interviene 
rivolgendosi non solo ai bambini ma anche ai genitori, animatori e 
catechisti sull’importanza per ogni cristiano di essere missionario, 
indipendentemente dall’età, proponendo come esempio quanti hanno 
camminato sulla via della santità.
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La maggioranza dei membri della IAM sono il risultato del lavoro di 
animazione e formazione missionaria nei Collegi. 

Quest’anno due uragani hanno messo il paese in ginocchio. La 
devastazione totale ha inciso sulla vita delle famiglie e della comunità.

Tema dell’anno  « Puerto Rico en Misión, el Evangelio es Alegría ». La 
campagna è stata appoggiata dai materiali di animazione.

Giornata DOMINF : è la Giornata della iaM e viene celebrata 
l’ultima domenica di gennaio. Il titolo di questa undicesima Giornata è 
stato: « Niños misioneros con Cristo, a Puerto Rico y al mundo entero ».
Il materiale di promozione è stato spedito alle parrocchie dell’isola e ai 
collegi cattolici di tutte le Diocesi.

Consisteva in 3 cicli di formazione missionaria equivalenti a 12 
incontri IAM con i seguenti temi: Siamo responsabili della missione, 
le radici della nostra missione, la nostra missione nella chiesa e il nostro 
progetto missionario, il nostro cammino missionario, condividiamo il 
nostro progetto con il parroco, la missione dell’adolescente nel mondo, 
un ponte missionario.  In tal modo la Direzione Nazionale offre corsi 
di animazione ai catechisti e ai maestri di religione, invitandoli ad 
incorporare la IAM  nei collegi e nelle parrocchie, raccontandone la 
storia, il carisma e come aiuta bambini in orfanatrofi, scuole, ospedali 
ecc.

PORTO RICO

www.omp-puertorico.com
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REPUBBLICA DOMINICANA

Il tema  dell’anno è stato: « Si los niños participan la misión de vivifica 
». Il 29 gennaio è stata celebrata la Giornata della iaM con la 
partecipazione dei bambini dei collegi e delle catechesi. Sono stati, 
inoltre, realizzati corsi di animazione e incontri di bambini di diverse 
parrocchie e scuole.

Sono stati realizzati corsi di animazione e incontri di bambini di 
diverse parrocchie e collegi.

Diocesi di Bani: hanno partecipato più di 120 bambini. 

Diocesi di Mao-Montecristi : si sono realizzati laboratori per 
bambini con l’obiettivo che siano animatori di altri bambini attraverso 
gli strumenti tipici della Santa Infanzia.
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URUGUAY

Il tema del triennio 2015-2017 è stato:
« Soy una misión en esta tierra y para eso 
estoy en el mundo ». Per lavorare con i 
bambini è stato scelto il motto « Soy Misión, 
somos Misión».

La realtà del paese è fortemente 
secolarizzata, c’è una disintegrazione 
delle famiglie e un’indifferenza verso 
la religione. I gruppi della IAM sono 
quasi un miracolo in tale contesto. 
Bisogna risvegliare, ravvivare, alimentare 
e sostenere l’incontro personale e 
comunitario dei bambini con Gesù per 
portare ad una amicizia nella fede e ad 
una cooperazione missionaria.

Per la formazione si sta realizzando un “Cuadernillo” di iniziazione 
IAM con materiale di base, sia per l’animatore che per il bambino.

E’, inoltre, importantissima l’identificazione visiva dell’Opera per 
essere facilmente riconosciuta e, quindi, i bambini e gli animatori 
dovrebbero portare dei fazzoletti o delle magliette uguali.

OMP Uruguay www.ompuruguay.org
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Il paese sta vivendo un momento di crisi e la povertà materiale e 
spirituale sono aumentate. Quest’anno sono 54 anni dalla fondazione 
della IAM in Venezuela e 15 anni di CENTIMISION.

Il tema dell’anno e della Giornata della 
iaM è « Llenando la Tierra de la Misericordia 
del Señor ».

L’Assemblea Nazionale della 
IAM, che ha luogo annualmente, riunisce 
i responsabili delle circoscrizioni 
ecclesiastiche del paese e serve a valutare 
il lavoro fatto durante l’anno ed a 
pianificare l’anno successivo. Il culmine 
dell’Assemblea è nella Giornata della 
IAM, che viene celebratala la quarta 
domenica di gennaio. Le celebrazioni sono 
organizzate dai coordinatori diocesani 
insieme all’équipe delle Missioni guidata 
dal Direttore delle Missioni in ogni 
circoscrizione ecclesiastica del paese.

Dal 2016 hanno anche luogo le Giornate di formazione per i docenti 
attraverso il servizio di Animazione Scolastica (SAME). Queste giornate 
servono a indirizzare il personale docente, direttivo e amministrativo 
delle scuole cattoliche su come devono essere concepite le comunità 
ecclesiastiche, culturali, accademiche ed i centri di evangelizzazione. 
Molte scuole applicano la Escuela con Jesús.

La Direzione Nazionale utilizza tutti i social networks e, soprattutto 

VENEZUELA
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quest’anno che alcune 
pubblicazioni hanno dovuto essere 
sospese per mancanza di fondi, le 
offre in formato digitale attraverso 
la pagina web.

L’unico materiale stampato 
(poster e sussidio di animazione 
missionaria) quest’anno è stato 
quello per le due grandi giornate, 
quella della IAM  e il DOMUND.

Secretariado Nacional IAM Venezuela

www.ompvenezuela.com

CAMPAGNE
CRAYON POUR
LA MISSION 2017
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I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI
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Nel Centro Pastorale di Mymensingh si è svolta l’Assemblea Nazionale 
sul tema “Mercy and Joy in Christian Family”, alla quale hanno 
partecipato 180 membri da tutte le Diocesi.

La Direzione Nazionale ha organizzato 17 seminari dell’I.M. nelle varie 
parrocchie del paese sottolineando l’importanza della formazione alla 
fede, della preghiera e dei valori della famiglia.

Pubblicazione della rivista trimestrale SHANTIR BARTA (Il 
messaggero della pace) contenente il Buble Quiz.

Celebrazione della Domenica Dell’i.m. il 29 gennaio 2017 con il 
tema “Children’s formation in 
Family Love”.

Pubblicazione di poster 
bilingue, di buste per le 
offerte, banner, festoni ecc.

BANGLADESH
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Tema dell’anno: « Rejoice in the Lord always ».

E’ stato organizzato il consueto CAMPEGGIO MISSIONARIO 
legato al tema, al quale hanno partecipato 269 bambini. Durante il 

campeggio sono stati presentate le storie di 4 bambini 
in territori missionari. In questo 
modo, i bambini partecipanti fanno 
esperienza dell’I.M., dell’aiuto 
reciproco, della cooperazione e 
della preghiera per i missionari nel 
mondo.

Pubblicazione del bimensile 
Gyohwangcheong 
Cumnamoo   (I bambini del 
Papa) con testimonianze, quiz a 
premi, storie di Santi.

La 
Direzione Nazionale ha presentato 
le POM ai responsabili delle scuole 
domenicali di ogni parrocchia.

COREA

www.facebook.com/pmsk1004www.pmsk.net/child/intro.php

 CAMPEGGIO 
MISSIONARIO
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FILIPPINE

Tema dell’anno: «With the Young People, We Proclaim the Gospel to All».
Oltre alle calamità naturali, il paese continua a soffrire di vari 
problemi, tra cui il rapporto teso tra il governo e la Chiesa. Nonostante 
ciò, i membri dell’Opera sono in crescita e così anche i gruppi e le 
associazioni che la supportano. Il Direttore Nazionale non utilizza 
più unicamente stazioni 
radio e televisive 
cattoliche per predicare, 
ma anche emittenti 
private nazionali come la 
CNN Philippines.

Vengono organizzati 
molti incontri 
interscolastici e 
diocesani per far 
conoscere tra loro 
i bambini e fargli 
ascoltare insieme la 
parola di Dio. I gruppi dell’I.M. sono in crescita e le attività sono svolte 
nelle scuole.

La GioRnaTa Dell’inFanZia miSSionaRia si celebra a fine 
gennaio. Per l’occasione la Direzione Nazionale in collaborazione 
con la Mission Education Commission ha organizzato un’assemblea 
missionaria il 20 gennaio 2018 a MANILA. P. Jose Sibug, OP, 
promotore per le missioni della Provincia Dominicana delle Filippine 
ha tenuto un discorso, esortando i partecipanti a proclamare il Vangelo 
nelle scuole, nelle loro famiglie e comunità.
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www.pms-phil.org

pmsph i l ipp ines PMSPhilippines

SERATA PER L’ANIMAZIONE MISSIONARIA: organizzata 
il 21 febbraio 2018 al Club Filipino di San Juan City per dire alle persone 
che anche loro sono missionari e possono aiutare ad espandere la 
Parola di Dio. La riunione si è svolta al suono dell’acronimo AKMA! 
Che, in filippino, significa adatto, appropriato, e sta per “Ako’y 
Kristiano, Misyonero Ako” – Sono un cristiano, sono un missionario.

MEC: Mission Education Team, formato da rappresentanti delle 
Congregazioni Religiose e insegnanti di religione delle scuole laiche.

MATERIALE DI 
ANIMAZIONE
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INDIA

Il tema dell’anno è stato: « Little Missionaries ».
Tutte le attività missionarie si svolgono come attività familiari, la 
famiglia ed i genitori sono i primi animatori dei bambini all’educazione 
e cooperazione missionaria.

Tra gli animatori ci sono, oltre ai genitori, educatori, catechisti, 
collaboratori laici, giovani, suore e preti. Questi insegnano ai bambini 
a destreggiarsi ed a prendersi le proprie responsabilità. Nell’insieme la 
Direzione Nazionale 
ha una buona 
struttura, la maggior 
parte dei Direttori 
Diocesani è cosciente 
delle proprie 
responsabilità e il 
numero dei gruppi 
dell’I.M. è cresciuto. 
Incrementando 
la collaborazione 
laica e con 
l’aiuto dei social 
media, la nuova 
evangelizzazione può espandersi. Durante l’Incontro Regionale è 
stata evidenziata, tra le altre cose, l’importanza del racconto come 
metodologia di animazione. Un missionario, spiegando il suo 
lavoro nelle scuole, ha sottolineato l’importanza delle storie come 
metodo per seminare la fede e interessare i bambini.
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PontificalMissionOrg

http://www.pmoinindia.org/

@pmorgb ind ia

Quest’anno è stata pubblicata la  guida per animatori Keep 
be burning, lanciata dal Presidente delle POM in occasione del 
simposio nazionale 2018 che ha avuto luogo alla St. John’s National 

Academy of Health Sciences di Bangalore.

Viene, inoltre, pubblicato molto materiale 
di animazione, tradotto in 8 lingue (poster, 
libretti di preghiere, etichette per quaderni, 
salvadanai, calendari, calendari tascabili, 
buste per la colletta, segnalibro ecc.)

MATERIALE DI 
ANIMAZIONE
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INDONESIA

Tema dell’anno: « The Missionary Star, Shining and Sharing ».
La Giornata dell’I.M. è stata celebrata l’8 gennaio. Le diocesi che non 
hanno potuto, l’hanno celebrata successivamente.

Vengono organizzati molti JAMBOREE in ogni diocesi e 
regione, perché sono un modo di vivere l’identità della Chiesa 
creando una comunione di comunità e raggruppando tanti bambini 
che imparano il carisma dell’I.M. attraverso formazione missionaria, 
canzoni e giochi. Nel caso dell’Archidiocdesi di Palembang il 
Jamboree è anche un modo per sviluppare, nei bambini dell’I.M., la 
fiducia in sé stessi visto che si tratta di una zona prevalentemente 
islamica. Nella regione di Sumatera siè tenuto dal 29/08 al 01/09 
l’Incontro Annuale dei Direttori Diocesani e degli animatori sul tema 
“Prepare Animators who will bring adolescents be smart, tough and 
missionary”. Vengono organizzate scuole per animatori missionari in 
ogni diocesi o regione.

Pubblicazione del periodico MISSIO 
KKI.

www.kkindonesia.org
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KAZAKHSTAN

La maggior parte della popolazione è musulmana e del 26% di cristiani 
la maggior parte sono ortodossi.

La Direzione Nazionale incontra molte difficolta anche perché i 
missionari vengono da varie parti del mondo, hanno diversi tipi di 
formazione e per ragioni varie (clima, salute, ecc.) lasciano dopo poco 
l’incarico.

Si sta cercando di costruire un sistema di animatori in tutto il paese. 
Per il momento c’è grande collaborazione con la Congregazione 
delle Serve del Signore e della Vergine di Matarà, Diocesi di Almaty. 
SONO STATI FONDATI DUE NUOVI GRUPPI DELL’I.M. 
NEI VILLAGGI DI KORNEEVKA E TONKOSHUROVKA  
NELLA PARTE NORD DELLA DIOCESI DI ASTANA.

Come tipo di attività, la Direzione Nazionale ha organizzato CAMPI 
ESTIVI per circa 80 bambini e durante la Quaresima e l’Avvento i 

bambini aiutano gli altri, raccogliendo 
giocattoli e piccoli regali per i bambini 
diversamente abili e visitandoli 
annunciando la gioia del Vangelo.

Per il momento ancora non c’è una data 
ufficiale di celebrazione 
della Giornata dell’I.M., 
ma la Direzione 
Nazionale ha proposto il 
6 gennaio.

Ad ottobre, nell’ambito 
delle celebrazioni della 
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Giornata Missionaria Mondiale, i bambini missionari si sono vestiti con 
i costumi dei bambini dei 5 continenti e hanno visitato la parrocchia di 
Kapshagay, supportando le missioni con preghiera e donazioni. 

Coinvolgimento della comunità per aiutare i bambini che, a Natale, 
si sentono come in una 
grande famiglia.

GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE
Parrocchia di 

Kapshagay
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LAOS e CAMBOGIA

CAMBOGIA  Il  Vicariato apostolico di Phnom 
Penh ha celebrato per la prima volta la GioRnaTa Dell’inFanZia 

miSSionaRia. È stato un momento di gioia, per risvegliare nei 
bambini cattolici il senso di 
essere missionari tra i bambini 
buddisti. Infatti, il Vicariato 
comprende 9 centri pastorali 
le cui attività sono realizzate in 
aree che non sono cattoliche 
ma piuttosto buddiste e 
riguardano: educazione, 
formazione morale e impegno 
sociale. Le attività che il 
Vicariato realizza con i bambini hanno un impatto significativo nelle 
località dove i cattolici sono presenti.

LAOS: Il Vicariato apostolico di 
Savannakhet sta implementando 
vari progetti per la formazione dei 
bambini, costituendo dei gruppi 
missionari, aiutandoli così anche a 
comprendere la dimensione universale 
della Chiesa Cattolica e a riconoscere 
che loro stessi sono missionari oggi, con 
la preghiera e il sacrificio, condividendo 

la loro fede e il loro amore per Gesù con altri bambini, specialmente 
per la pace e la giustizia sociale nelle loro comunità e in tutto il mondo. 
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Continua la collaborazione con il Segretario Generale delle Scuole 
Cattoliche del Libano per incontrare i direttori e le direttrici delle 
scuole e presentare alcune attività.

Due pagine 
della rivista 
HALLELUIA del 
Centro di Studi di 
Ricerca Orientali, sono 
dedicate all’I.M.

Continua anche la 
collaborazione con 
i media, che aiuta 
a diffondere le loro 
attività missionarie.

Purtroppo la guerra 
colpisce le parrocchie 
ed i cittadini.

LIBANO

http://www.missio-lb.org/index.php/contact/

ht tps : / / tw i t te r.com/miss io l iban i
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MALESIA, SINGAPORE, BRUNEI

Tema dell’anno: « Children helping Children ».

Sono stati distribuiti salvadanai di carta a tutte le Diocesi 
ed i bambini so no stati incoraggiati a pregare e risparmiare quando 
possono da ottobre all’Epifania, giorno in cui le loro offerte vengono 
portate all’altare durante la messa.

CAMPEGGIO ANNUALE di tre giorni chiamato appelé Camp 
Gideon che vuole insegnare ai bambini ad essere guerrieri testimoni 
della fede e dell’amore di Cristo come Gedeone.
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MYANMAR

Tema dell’anno: « We are one in Mission ».

La percentuale dei cristiani nel paese è del 5%. Il 70% dei cattolici 
sono contadini che praticano la coltivazione a rotazione e più del 
70% della popolazione totale vive in grande povertà. Le maggior 
parte delle 16 diocesi sono molto estese e montagnose con difficoltà 
di collegamenti, comunicazioni telefoniche  e Internet praticamente 
inesistenti. Nonostante l’accordo di cessazione dei conflitti tra stato 
e gruppi etnici armati, resta la marginalizzazione economica, sociale 
e culturale. Il governo, l’esercito e i gruppi etnici armati sfruttano in 
modo eccessivo le risorse naturali a loro beneficio.

Il Direttore Nazionale continua a viaggiare tra le Diocesi per far 
conoscere e fortificare le Opere Missionarie ed ha guidato i bambini 
nella preghiera del Rosario Missionario. I bambini dell’I.M. missionaria 
partecipano nelle celebrazioni della Giornata Missionaria Mondiale.

La GioRnaTa Dell’i.m. è stata, invece, organizzata dalla Direzione 
Nazionale e celebrata il 28 dicembre nella DIOCESI DI LASHIO con 
la partecipazione di 510 bambini.

Nel paese ci sono più di 400 
gruppi dell’I.M. per un 
totale di 8454 bambini e 8819 
bambine, e 740 animatori.

E’ stato organizzato un 
seminario dal 23 al 25 agosto per 
l’animazione e la formazione 
missionaria a cui hanno 
partecipato rappresentanti di 
ogni diocesi. Vengono, inoltre, 
organizzati dei “MC Children adn Vocation day Programmes.
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QUEST’ANNO C’È STATA 
LA VISITA APOSTOLICA 
DEL SANTO PADRE DAL 
27 AL 30 NOVEMBRE ED I 
BAMBINI DELL’I.M. HANNO 
ACCOLTO PAPA FRANCESCO 
ALL’AEROPORTO
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PAKISTAN

La DIOCESI DI MULTAN ha celebrato l’Anno della Famiglia 
e, quindi, il programma centrale dell’animazione è stato il ruolo 

fondamentale della famiglia. La GioRnaTa Dell’i.m. si è svolta il 29 
aprile nell’Auditorium della Scuola Secondaria di La Salle a Multan 
e hanno partecipato gli studenti di 12 scuole. Erano circa 400 con i 
loro insegnanti. Il Vescovo Mons. Benny Mario Travas ha suggerito 
ai bambini come diventare 
un potente strumento di 
evangelizzazione e avere un 
ruolo significativo nelle loro 
famiglie, seguendo i valori 
del Vangelo e attraverso la 
preghiera.

Nella DIOCESI DI 
HYDERABAD, la seconda 
domenica di febbraio, c’è 
stata un’articolata e molto 
sentita celebrazione annuale 
dell’I.M. nella Immaculate 
Conception Church, Kotri. 
I bambini sono stati coinvolti in varie attività, hanno can tato inni, 
guardato presentazioni delle Opere e risposto a domande e presentato 
loro stessi l’I.M. attraverso canti, sketch, scenette.

www.pmspakistan.org
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SRI LANKA

Tema dell’anno: « Come Friends, 
Let us tell the loving story of Jesus ». 
La  GioRnaTa Dell’i.m. – chiamata 
la Domenica dell’I.M. – è stata 
celebrata il 29 gennaio. Il materiale 
in preparazione alla Giornata è stato 
inviato ai 12 Direttori Diocesani per 
essere distribuito alle parrocchie delle 
rispettive Diocesi. Nel suo discorso 
ai bambini il Direttore Nazionale ha 
nominato  San Joseph Vaz, santo 

cingalese a cui è stata dedicata 
l’animazione dell’anno, dicendo 
che il santo, da bambino, portava il 
nome di “Little Saint”, che amava 
le storie dei santi e raccontava ai 
suoi parenti e conoscenti quello 
che imparava da esse. Ha così 
esortato i bambini a prenderlo come 
esempio nell’annunciare il Vangelo e 
nell’essere missionari. La Direzione 
Nazionale  pubblica del materiale di 
animazione.

Durante l’Incontro dei Comitati 
Diocesani delle POM, a marzo, sono state prese delle decisioni 
importanti quali, riproporre ai bambini dell’I.M. il libretto RADIANT 

YEAR PLANNER
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LIGHT, organizzare programmi di alimentazione per bambini e eventi 
sportivi per spronarli alla concordia e creare società di bambini.

Il 29 luglio è stato organizzato per la prima volta un grande Incontro di 
bambini per festeggiare i  30 anni dalla fondazione dell’I.M. 
in Sri Lanka. Per l’occasione è stato inciso un CD di canzoni. 
A ogni partecipante è stato dato un pacchetto regalo contenente un 
cappellino colorato, una sacca ricamata per l’occasione, un porta 
chiavi ecc. 

A fine settembre, al St. Anne’s Shrine, Talawila, è stato 
organizzato un ritiro per bambini dagli 8 ai 12 anni e le loro famiglie 
cha ha coinvolto 12 diocesi e 600 partecipanti. Il titolo è stato “The 
holiness and family life in St. Joseph Vaz”. Sono stati organizzate lezioni 

separate e insieme per bambini e adulti in 
Sinhala e in Tamil.

Il 7 ottobre nella Diocesi di 
Kurunegala si è tenuto il Holy 
Childhood Rally per festeggiare il 
25° anniversario della fondazione 
dell’Opera nella Diocesi. Ha partecipato 
una delegazione di 20 persone dalla 
Thailandia.

www.pontificalmissiolk.org
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TAILANDIA

Tema dell’anno: « The youths who proclaim the Good News ».

Sono state organizzate varie attività sul tema (ad esempio campeggi di 
studio della Bibbia, campeggi etici…) e la maggior parte delle Diocesi 
hanno celebrato la Giornata dell’I.M. con questo tema.

L’ARCHIDIOCESI DI THARAE ha un Mobile Visiting Team 
dell’I.M., un gruppo che visita i membri nelle loro chiese in modo da 
condividere esperienze ed anche per aiutare gli altri.

In estate, la DIOCESI DI CHANTABURI ha organizzato sessioni 
per animare lo spirito missionario dei bambini che si preparavano alla 
Prima Comunione e alla Cresima.

Ogni domenica, dopo la messa, il prete o la suora che insegnano i 
valori dell’I.M. nelle singole chiese portano i bambini a visitare i malati 
e gli anziani che non possono andare in chiesa.

www.missionarychildhood.com







EUROPA

i bambini aiutano i bambini
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AUSTRIA

Continua la pubblicazione bimestrale della 
rivista per bambini On MissiOn  come 
integrazione di “Alle Welt”.

On MissiOn YearbOOk: focalizzato 
quest’anno sul Kenya e sulla situazione dei 
bambini della regione della Turkana, vittime 
della siccità.

On MissiOn begleitheft: un 
quaderno di “accompagnamento”, un 
supplemento di lavoro.

Rivista MissiOthek: distribuita 
agli insegnanti ed agli studenti, viene 
pubblicata due volte l’anno. Quest’anno 
era focalizzata sul Kenya.

La parrocchie coinvolte nell’animazione 
sono poche ma, a volte, partecipano 

moltissimi 
bambini.

www.missio.at

Materiale di 
aniMaziOne
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BELGIO

I gruppi dell’Infanzia Missionaria sono essenzialmente costituiti dai 
cantOri della stella.

Nella regione delle Fiandre ci sono 60 gruppi per un 
totale di 1200 bambini e nella regione di Liège 300
gruppi con circa 9000 bambini.
Questi svolgono la loro attività esclusivamente nel 
periodo tra Natale e la festa dell’Epifania.

www.missio.be

I bambini si rendono conto 

che visitando le case portano 

la felicità alle persone sole. 

In genere le p
ersone sono 

accoglienti e benevole. I bambini 

sono contenti che le somme 

raccolte siano utili per altri 

bambini meno fortunati di loro

testiMOnianza 
di un’aniMatrice 
di un gruppO dei 
«chanteurs» 
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BOSNIA e ERZEGOVINA

In alcune Diocesi ci sono pochi bambini e molte famiglie si sono 
trasferite fuori dal paese in cerca di altre opportunità. Dei fedeli 
rimasti, solo il 10.30% frequenta 
regolarmente la Chiesa.

Il tema per il 2017 è stato: « La missione 
nel cuore della fede cristiana ».

Molti bambini fanno parte dei 
fraMa – gruppi della 
gioventù francescana – e altri 
gruppi di cantori. Nonostante l’esiguo 
numero di bambini, la Direzione 
Nazionale prevede la creazione di gruppi 
missionari e di animatori missionari e 
propone varie attività di animazione missionaria a cui partecipano 
anche bambini ortodossi, musulmani e appartenenti a famiglie non 
credenti.

L’animazione segue l’anno scolastico e all’inizio di settembre 
vengono già preparati i progetti che contribuiranno a una maggiore 
sensibilizzazione verso le missioni e a suscitare la passione 
missionaria. In accordo con i Presidi la Direzione Nazionale può 
visitare le varie scuole per la promozione missionaria.

collaborazione con la direzione nazionale della 
croazia, con la quale viene pubblicata la rivista mensile 
rOdOsna vijest (La Buona Novella) e realizzato il 
materiale promozionale (calendario delle missioni, libri 
missionari, coroncine, piccole preghiere, braccialetti, ciondoli, croci, 
adesivi di San Cristoforo ecc.). 

pOster
2017
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www.missio.ba

Il calendariO 
dell’avventO, 
rande strumento di 
animazione, quest’anno 
è stato incentrato 
sui bambini dello 
zaMbia.

 vOlti pieni 
di speranza: film sui 

bambini ed i giovani, con particolare attenzione 
alla formazione scolastica in Benin. Girato in collaborazione 
con la Direzione Nazionale della Croazia e con 
l’Università Cattolica di Zagabria.

Durante l’Avvento, vengono distribuite piccOle 
scatOle per raccogliere le offerte per le missioni.

Sul sito www.missio.ba vengono pubblicate notizie 
importanti riguardo alle missioni, progetti della 
Direzione Nazionale, lettere dei missionari, eventi 
ecc.

Interviste presso varie stazioni radio e articoli su altri giornali.

raMOscelli d’ulivO - aziOne Miva 
la direzione nazionale continua a 
raccogliere le offerte dei fedeli per le 
missioni dando in cambio un ramoscello 
d’ulivo fornito gratuitamente dalle regioni 
in cui crescono gli ulivi
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CROAZIA

La sede della Direzione Nazionale si trova nell’edificio della 
Conferenza Episcopale Croata a Zagabria. Il lavoro si svolge con 
l’aiuto di due dipendenti e di molto volontari che sono generalmente 
studenti universitari e delle scuole superiori. Gli insegnanti delle 
scuole e gli educatori religiosi 
collaborano anche nell’animazione 
missionaria , aiutando con 
i progetti della Direzione 
Nazionale e con i materiali di 
animazione. In accordo con il 
seminario di Zagabria, quest’anno 
tre seminaristi sono andati a 
fare un’esperienza nell’ufficio 
della Direzione Nazionale per 
conoscere meglio l’attività 
missionaria della Chiesa.

Il giorno dell’Epifania, più o 
meno tutte le Diocesi festeggiano la Giornata dell’i.M. Una delle 
attività principali sono i  cantOri della stella. 
Tuttavia, incontrano delle difficoltà perché nel paese c’è l’usanza della 
benedizione delle case e delle famiglie a Natale.

Quest’anno la Direzione Nazionale è stata chiamata dalle scuole per 
organizzare i seminari e le attività per la Giornata delle Missioni. Tutte 
le classi avevano quel giorno le missioni come tema unico, così da 
mostrare ai bambini le altre culture e incoraggiarli alla solidarietà.

Continua la pubblicazione della rivista rOdOsna vijest  (La 
Buona Novella) che collega i missionari con gli amici, gli associati ed 
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i benefattori, nonché la trasmissione mensile di 
un’ora su Radio Maria con temi missionari.

Anche l’OperziOne raMi 
d’ulivO, che ha luogo la Domenica 
delle Palme, per cui le parrocchie 
delle zone costiere inviano ramoscelli 
a quelle dell’interno del paese, è 
sempre adottata.

I salvadanai MissiOnari 
restano molto popolari tra i bambini, 
così come le coroncine del Rosario 
missionario e il Rosario a forma di 
braccialettO, più adatto 
a loro. Mentre i bracciali missionari 
di 5 colori vengono adesso proposti 
anche in Braille.

Il librettO di preghiere per baMbini ha, come 
preghiera introduttiva, la preghiera del piccolo missionario.

Quest’anno l’OpuscOlO per l’avventO ed il natale 
con spunti per l’animazione, è stato incentrato sulla Zambia, con 
fatti sul paese, cartina e stazioni 
missionarie create dal missionario 
croato P. Boris Dabo.

Continua anche l’OliMpiade 
di catechisMO nelle scuole 
tra i bambini delle elementari e 
delle medie. Nell’anno scolastico 
2016/2017 il tema è stato “Missione 
nella Chiesa”.

pOster 
calendariO 

dell’avventO
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www.misije.hr

Papinska misijska djela u RH

film missionario ilija 
barisic - da rOMa al 
cOngO della durata di 

45 minuti, ricostruisce la 
vita di uno dei più anziani 

missionari croati partito per 
la repubblica democratica 

del congo nel 1972

vOlti pieni di 
speranza - film 
di krunoslav novak, 
in coproduzione con 
l’università cattolica della 
croazia. dura 30 minuti 
e parla delle difficoltà 
dell’educazione di bambini 
e giovani in benin 
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GERMANIA

La 60° campagna del Canto dei Tre Re oallestita nelle parrocchie 
durante il 2017 ha avuto come slogan « Portare la benedizione ed essere 
benedizione: insieme contro il lavoro minorile in India e nel mondo ». Il 
paese al centro della campagna è stata l’ india che conta il più alto 
tasso di lavoro minorile.

Gli sternsinger sono molto famosi in 
Germania e ogni anno visitano il Parlamento 
Europeo, vengono ricevuti dalla Cancelliera, 
partecipano alla processione offertoriale 
dell’Epifania e alla messa di Capodanno del 
Papa.

Il negozio online è stato 
ridisegnato a settembre, perché 

viene ordinato 
sempre più 
il materiale 
didattico per 
catechisti, 
educatori 
e volontari, 
dedicato ai bambini della scuola materna 
ed elementare e agli adolescenti (rivista 
sternsinger.

Il materiale educativo per le primarie è 
stato arricchito dall’iniziativa kita 
– in Germania e nel mondo”, moduli per 
una festa negli asili per un Mondo Unico 
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attraverso idee creative per la celebrazione 
della Parola e impegno concreto per aiutare i 
bambini bisognosi.

La redazione della rivista Sternsinger ha 
istituito, in collaborazione con scuole e gruppi, 
un gruppO di sternsinger-
repOrter, per arricchire la rivista. 
Quest’iniziativa verrà sviluppata in futuro.

Per quanto riguarda la festa di san 
MartinO è stata incentrata sul tema della 

luce, «Essere luce 
come san Martino» 
mentre continua l’iniziativa “Natale 
nel mondo” a favore del commercio equo e 
solidale. 

Per la Giornata Missionaria Mondiale dei 
Ragazzi, che si svolge sotto lo slogan “I 
bambini aiutano i bambini”, lla Direzione 
Nazionale ha inviato a novembre alle 
parrocchie, agli asili e alle scuole, oltre alle 
pubblicazioni didattiche, un  presepe 
che raffigura uno slum in India.

www.kindermissionswerk.de / www.sternsinger.org

Sternsinger @ s t e r n s i n g e r _ d e

presepe 
rappresentante 
uno sluM in 
india

san MartinO
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INGHILTERRA e GALLES

L’Infanzia Missionaria, qui conosciuta come MissiOn tOgether, 
lavora seguendo l’anno accademico, poiché la maggior parte delle 
attività è realizzata con e nelle scuole. La Direzione Nazionale stampa 
molto materiale di animazione e lo propone  anche sul sito web. Ogni 
anno vengono formati degli animatori volontari che visitano le scuole. 
A loro viene inviata la newsletter per tenerli informati sul materiale 
ordinato dalle scuole e sulle donazioni della loro diocesi.

L’animazione è divisa in due periodi 
dell’anno e, quindi, in due temi 
principali. Da gennaio ad agosto 2017 
il tema è stato «Together in Kenya», 
con la storia di Eunice, 7 anni, che 
vive in una piantagione di caffè. Da 
settembre 2017 ad agosto 2018 il 
tema, invece è stato «Together in Sri 

Lanka» con 
la descrizione della vita di Ajay e della sua 
famiglia in una piantagione di tè.

Celebrazione del daY Of ManY 
cOlOurs il 29 giugno o intorno a quella 
data. La Direzione Nazionale invia alle scuole 
materiale e liturgia. 

RE, English 

Time Activity Details  Cross-curricular links 

9.00am Morning Assembly 

Use our Day of Many Colours assembly  

to introduce your Day of Many Colours 

 

Global Dimensions,  

RE, PSHCE, Drama, 

Geography 

     

     

     

9.20am Flag Activity 
Use our Flag Challenge where children 

design a Mission Flag using only the  

colours of the Mission Rosary 

 

Art, English, D&T 

     

10.00am Morning Break Teach the children to play a game that 

children play overseas. (Download: 
Games from around the World)                                      

 

 

   

     

10.30am Continent Curiosity Each class to find out about a country                       
Use computers to find facts, look at 
maps, place names, indigenous art,  

musical instruments, music styles.  

 

Use the story of Noah’s Ark and our  

related activity to make promises of 
hope. 

 
 

Geography, IT, English, 

RE, Global Dimensions, 

Food Technology, D&T 

     

     

     

11.15am 

 Rainbow Promises 

Liturgy / Activity  

     

12.00pm Picnic Lunch 
Have lunch outside or arrange a          
picnic lunch in the school hall.                                                   

This encourages children to think about 

those around the world who don't have 
school halls/furniture or even food at 

lunchtime 

   

     

     

     

     

     

     

1.00pm 

Sports Activities  

 

Fun run, races, matches 

Use the Mission Rosary colours to   

arrange your teams 

 

 PE 

    

1.20pm 

Celebration and                  
closing Liturgy                                   

or Mass                                    

Join together as a school, bring your 

Mission Flags in a parade.  Use our Day 

of Many Colours Liturgy or organise a 

school mass incorporating DOMC  
Prayers for our Continents.                                                     

RE, PSHCE, Music 

      

2.30pm 

 

Colours Bazaar 

Ask parents/children to bring in items in 

the colours of the Mission Rosary and 

sell them in a Colours Bazaar                    
 

Geography, Maths, 

RE, Art, English 

     

 

Suggested activities for your Day of Many Colours 

Mission Together 

attività per il 
daY Of ManY cOlOurs
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MissiOn tOgether aniMatiOn 
daY: bambini provenienti dalle scuole 
della diocesi di clifton si sono riuniti 
per lavorare insieme per costruire il 
Regno di Dio. Hanno fatto insieme i 
“braccialetti della lieta novella”.

Durante il periodo estivo 1.500 
bambini delle scuole primarie 
nella Arcidiocesi di Cardiff e 
Southwark e nella Diocesi di 
Arundel e Brighton si sono 
incontrati con i loro vescovi per 
la Liturgia del Buon Pastore 
e celebrare il loro essere 
missionari, .

www.missio.org.uk / www.missiontogether.org.uk

cliftOn

liturgia del 
buon pastore a 
arundel

baMbini MissiOnari
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IRLANDA

Il tema dell’anno, in previsione del “World meeting of the Families” 
ad agosto 2018, è stato « Let’s be Family ! ». I membri dell’Opera sono 
stati esortati a pregare, non solo per i bambini del mondo, ma per le 
famiglie, per coloro che vanno in un nuovo paese, per coloro che se ne 
vanno dall’Irlanda, per chi non c’è più, per chi abbandona la famiglia 
per andare in missione.

Continuano le visite alle scuole e la 
spedizione della newsletter.

natiOnal daY Of praYer 
fOr children: festeggiato nelle 
scuole e nelle parrocchie il secondo 
venerdì di ottobre. Vengono distribuite 
delle pubblicazioni per l’occasione, tra 
cui il “National Day of Prayer Resource 
Book“. In accordo col tema dell’anno, 
i bambini sono stati incoraggiati a 
disegnare le loro famiglie e a portare poi 

i loro disegni durante la 
messa tenuta nelle scuole 
o nelle parrocchie. Questi 
disegni sono stati raccolti 
dalla Direzione Nazionale 
e poi esibiti durante il 
“World Meeting of the 
Families” del 2018.

natiOnal daY 
Of praYer

albuM 
cOni disegni per 
fOruM MOndiale 
delle faMiglie
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www.wmi.ie

M i s s i o I R L

cOncertO di natale 
dei celtic tenOrs

cOncertO di natale: ha avuto luogo 
il 21 dicembre. Hanno cantato i Celtic Tenors 
insieme ai cori delle scuole. E’ stato 
preceduto da una spiegazione del 
lavoro della Direzione Nazionale e dei 
missionari irlandesi.

Pubblicazione di molto materiale 
anche scaricabile via internet

Materiale di 
aniMaziOne

missioireland
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ITALIA

Il tema dell’anno è stato« A tutto cuore ».

Come ogni anno sulla rivista il pOnte 
d’OrO sono stati pubblicati fatti dal mondo 
e testimonianze dalle Diocesi. Ad esso è 

allegata la rubrica 
pianeta 
MissiO 
ragazzi. 
Un’ulteriore 
pubblicazione è 
l’animatore 
Missionario, 
istrumento di 
animazione 
con proposte di 
animazione per vari gruppi ecclesiastici. 

Continua l’elaborazione della newsletter 
settimanale 
IOvangelO.

La Giornata dell’i.M. viene celebrata 
nella maggior parte delle Diocesi il 6 gennaio a 
livello parrocchiale, diocesano e, talvolta, inter-
diocesano. La colletta non è obbligatoria e quindi 
diverse parrocchie non effettuano la raccolta delle 
offerte.
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Nel corso delle settimane dell’Avvento vengono proposte la 
cOMeta MissiOnaria  per pregare per i 5 continenti e la 
nOvena di natale  per accompagnare i ragazzi verso il 
Natale.

www.ragazzi.missioitalia.it

Missio Ragazzi

nOvena di 
natale

Materiale
di aniMaziOne
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MALTA

Tema dell’anno : « I have come in order that you might have life – life in 
all its fullness ». La Direzione Nazionale lancia il nuovo tema dell’anno 
ad ottobre e lo porta avanti fino a settembre 
dell’anno successivo. L’animazione avviene 
generalmente con la visita delle scuole 
dove vengono organizzate sessioni di 
animazione missionaria, promuovendo la 
della rivista tfal Missjunarji. 
Il coordinatore missionario ha tenuto 
degli incontri di animazione nelle scuole 
secondarie, che hanno preso il posto delle 
lezioni di religione.

La Giornata 

dell’i.M. viene 
celebrata la 
Domenica 
delle Missioni

Continua l’iniziativa #MissiOfest 
durante la quale il coordinatore dell’I.M. 
incoraggia soprattutto le scuole secondarie 
a partecipare a questa maratona 
organizzando attività in aiuto delle 
missioni. Quest’anno hanno partecipato 6 
scuole.

www.missio.org.mt
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PAESI BASSI

Tema dell’anno : « A sincere heart will always be answered » con focus 
sulla Chiesa in Burkina Faso.

La  Giornata dell’i.M. viene generalmente celebrata il primo fine 
settimana di ottobre, quest’anno il 7 e l’8 ottobre. Per la Giornata sono 
stati sviluppati i materiali di animazione, incentrati sul Burkina Faso 
(Giornalino per bambini, Libretto con suggerimenti per la liturgia della 
Giornata, piccolo salvadanaio).

Non c’è formazione di animatori perché le scuole non sono interessate, 
infatti, solo 50 scuole cattoliche accolgono l’Opera.

Sito web dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni www.missiokids.nl.

www.missiokids.nl
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PAESI SCANDINAVI
(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia)

La situazione è difficile, soprattutto in Danimarca, Finlandia e Islanda. 
In Danimarca hanno chiuso 8 chiese tra il 2015 e il 2016.

daniMarca: il Direttore Nazionale ha visitato 
le congregazioni religiose parlando delle Opere. 
La Direzione Nazionale Nationale vende  cMb-

labels, le etichette da attaccare sulle porte in occasione del 
periodo natalizio. Tutto il materiale è pubblicato sul sito internet.

finlandia: L’animazione è concentrata nel periodo 
dell’Epifania in cui si tengono messe e vengono distribuiti 
i cMb-labels con spiegazioni relative all’aspetto 

missionario della Chiesa.

nOrvegia: La Direzione Nazionale ha promosso la 
festa dell’Epifania, inviando 
lettere a tutti i preti. Ogni 

parrocchia ha cMb-labels, manca, 
però, il materiale promozionale.

svezia: Come gli altri anni, ha 
celebrato ed effettuato la colletta 
all’Epifania attraverso materiale 
promozionale e cMb-

labels, inviati a parrocchie, conventi, 
cappelle e scuole.

www.missio.dk

librettO  su
san MartinO
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POLONIA

L’animazione segue l’anno scolastico e il  tema dell’anno è stato 
« E’ tempo di missione ». E’ 
stato insegnato ai bambini 
ad organizzare il tempo per 
raggiungere gli obbiettivi, ad 
apprezzarlo, viverlo con saggezza e 
donarlo, ad annunciare il Vangelo.

Ogni mese ci sono 4 incontri che 
fanno meditare i bambini su vari 
aspetti del tema dell’anno..

A dicembre inizia la preparazione 
all’aziOne dei cantOri della stella e il 6 
gennaio si celebra la Giornata dell’i.M. organizzando, tra le 
altre cose, il corteo dei Magi per le vie della città. Quest’iniziativa 
è partita dalle scuole cattoliche e la Direzione Nazionale si è unita 

preparando materiale missionario per bambini e 
promuovendo l’Opera durante la sfilata. Alcuni 
gruppi, d’accordo con le scuole organizzatrici, 
raccolgono soldi per l’I.M. destinandoli ad un 
paese specifico. Quest’anno le raccolte sono 
state fatte per il Libano e per la Siria.

La offerte raccolte provengono per il 10% da 
offerte personali mensili o settimanali, per il 
40% dai bambini delle prime comunioni e l’altro 
40% dalle offerte natalizie.

Produzione di materiale didattico.

t
e
M
p
O

canti 
natalizi

per le 
strade

d
i
 
M
i
s
s
i
O
n
e
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Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
www.missio.org.pl/pdmd 

www.pdmd.missio.org.pl

pOster dei 
cantOri 

della 
stella

pOster 
per la 

settiMana 
bianca

gruppO di 
cOMunicandi

canti natalizi 
per i baMbini 

della 
tailandia
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REPUBBLICA CECA

Il tema dell’anno è stato « From whole heart ».

L’opera viene promossa attraverso attività 
caritatevoli, organizzazione di giornate, pellegrinaggi 
e con il sostegno dei donatori.

Una delle attività tipiche per i bambini sono i 
little MissiOn clubs  che, ad oggi, sono 
212 con 2.612 iscritti. Attraverso di essi i bambini 
imparano, in modo creativo e con varie attività, a 
sostenere le missioni.

A livello diocesano, ogni diocesi ha le proprie 
attività mentre, a livello nazionale, ci sono 
molte iniziative consolidate quali, fiere, mercati, 
pellegrinaggi in cui viene presentata l’Opera.

Gli eventi più significativi del 2017 sono stati:

• Ad agosto, alla giornata della famiglie, a Olomuc, 
durante l’Incontro Nazionale dei Giovani la  Direzione Nazionale 
ha partecipato presentando le POM ai partecipanti ed ai 
pellegrini attraverso degli stand.

• Mission ball for You: ballo di raccolta fondi il 26 
novembre con proiezione di un film del cameraman Martin 
Rýznar su progetti in Tanzania

• La fiera missionaria a ceská, con la vendita di 
oggetti fatti a mano e cibo, ha destinato la colletta al villaggio di 
Kondoa in Tanzania per l’acquisto di medicine, cibo e materiale 
scolastico.
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• One extra present for children in africa: 
Quest’anno gli aiuto sono andati ad un centro riabilitativo in 
Kenya.

• Programma televisivo Magazine of Missio: si tratta di 
un programma regolare di un’ora trasmesso una volta al mese 
con novità ed informazioni sulle missioni e film documentari su 
vari paesi.

Per quanto riguarda il materiale 
di animazione pubblicano 
regolarmente, in occasione della 
Domenica Missionaria Mondiale 
e dell’Avvento, un calendario a 
cartoni per bambini

calendariO 
2017

giOrnata 
MissiOnaria a 
chOcni

PapezskaMisijniDila

www.missio.cz

@ m i s s i o . c z

Materiale di 
aniMaziOne
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SCOZIA

La maggior parte dell’animazione avviene attraverso la  visita 
delle scuOle e la presentazione dell’Opera. Sono molto 
importanti anche i rapporti con i vescovi e la collaborazione con 
alcuni di loro per organizzare eventuali iniziative speciali. Il vescovo 
della Diocesi di Paisley già da due anni promuove Missio come la 
fondazione caritatevole di riferimento per le donazioni in occasione 
delle Prime Comunioni e ha accettato di presentare nella sua Diocesi 
le nuove risorse sviluppate.

La Direzione Nazionale fa largo uso dei media.

Oltre al Direttore Nazionle che, durante le sue visite alle scuole, 
assicura ai fedeli il buon esito delle donazioni, tutte le storie legate 
ai Progetti finanziati vengono pubblicate, anche online, sulle riviste 
Scottish Catholic Observer e Flourish.

instagraM: utilizzato per condividere foto di visite alle scuole, 
eventi e progetti

YOutube : attraverso l’account la Direzione Nazionale condivide 
video sul suo operato, sul progetto di supporto alla Domenica 
Missionaria, sull’iniziativa di animazione “Get Involved Globally”, sulla 
colletta “Miles for Mission” e sui viaggi missionari.

facebOOk : utilizzato  per condividere settimanalmente, una 
preghiera, riflessioni missionarie ecc.

Quest’annO è statO 
caMbiatO il lOgO e 
rinnOvatO il design del 
sitO web 
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La Direzione Nazionale ha cercato di coinvolgere i bambini nel 
lancio delle campagne, quali Miles fOr MissiOn e delle 
nuove risorse educative 
come lives Of 
the MissiOnarY 
saints, un libro 
presentato nelle 
scuole primarie 
cattoliche col sostegno 
dei vescovi cattolici 
scozzesi, da utilizzare 
soprattutto collegato al sacramento della 
Confermazione. Il libro è costituito da una 
selezione di storie di santi missionari dei 
5 continenti ed è accompagnato da un quaderno per le attività. Al 
pacchetto è aggiunto anche un libretto con piccole pièces teatrali 
legate ai santi, da rappresentare nelle scuole.

https://missio.scot/

getinvOlvedglOballY

cOlletta della 
scuOla st. fergus’ 
priMarY schOOl a 
paisleY 

nel 2016 è partito il progetto pilota, ovvero la 
visita di un gruppo di studenti della scuola John 

Ogilvie High School a Hamilton, insieme alla 
Segretaria dell’I.M. e al Direzione Nazionale delle 
POM in Zambia, per conoscere il paese e l’aspetto 

missionario, visitando scuole, cliniche, orfanatrofi, 
ospedali. Il progetto ha avuto un enorme successo e i 

giovani sono ritornati entusiasti

lives Of 
the saints
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SLOVACCHIA

L’animazione si è incentrata sulla giornata della preghiera 
e del digiuno in ricordo dei martiri missionari.
Quest’anno il Direttore Nazionale ha raccontato la storia della Suora 
slovacca Veronika Ráckova SpSS, morta in Sud Sudan nel 2016.

misijnediela

www.misijnediela.sk

Materiale di 
aniMaziOne
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SLOVENIA

In Slovenia non si celebra una Giornata dell’I.M., ma si porta 
avanti l’attività del calendario dell’avvento e dei canti 
natalizi per le strade.

Il calendario missionario dell’avvento è costituito da 32 
pagine con illustrazioni colorate che presentano una storia collegata 
al tema “compiti”, ovvero un atto di carità da compiere. Insieme viene 
dato un salvadanaio di cartone da costruire. Viene distribuito ai gruppi 
di catechismo delle parrocchie da portare a casa per coinvolgere le 
famiglie. Inoltre, nel periodo dell’Avvento, la stazione radio cattolica 
trasmette la lettura del giorno tratta dal calendario.

Il tema di quest’anno per 
l’azione dell’avvento è 
stato «Jesus Christ – the Centre of 
Time» che è stato anche illustrato 
attraverso le testimonianze dei 
missionari ed ex missionari 
riguardo alla concezione del 
tempo, come esso viene concepito 
ed impiegato nei luoghi di 
missione. E’ stato entusiasmante 
scoprire che nella maggior parte dei casi viene utilizzato per creare 
relazioni ed amicizie, più che per soldi o intrattenimento e, per questo, 
nonostante la povertà, la gente nei paesi di missione appare felice. La 
conclusione del percorso dell’Avvento è stata che il modo migliore di 
impiegare il tempo è dedicarlo ai nostri fratelli e sorelle e a Dio.
L’attività dei canti natalizi per le strade impegna la metà 
delle parrocchie e va dal 26 dicembre al 6 gennaio. Durante 
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www.missio.si

quest’attività si effettuano collette per 
progetti specifici di missionari sloveni 
nel mondo (preparando libretti che 
descrivono il progetto). Anche se non è 
un’attività propriamente dell’I.M. serve 
a sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul 
lavoro dei loro missionari.

il calendariO

la 
rivista
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SPAGNA

La Direzione Nazionale continua con le consuete attività di 
animazione e con le scuole di formazione per piccoli missionari in 
collaborazione con le Diocesi. Continuano le 
attività dei seMinatOri di stelle 
ed del trenO MissiOnariO. 
Inoltre quest’anno è stato organizzato un 

concorso di fumetto 
cOncursO de 
cóMic dal titolo 
della campagna 
«Atrévete a ser 

misionero», che si svolge dall’inizio 
di dicembre fino alla celebrazione della 
Giornata dell’i.M.

Continua la pubblicazione 
delle riviste supergestO 
e gestO, che quest’anno 
festeggia il quarantesimo 
anniversario.

pOster
giOrnata 

dell’infanzia 
MissiOnaria

www.omp.es omp españa
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SVIZZERA

La Direzione Nazionale prepara il materiale di animazione mettendolo 
a disposizione delle parrocchie. 

Il lavoro è principalmente concentrato 
nel periodo dell’Avvento in cui vengono 
organizzate varie iniziative per pubblicizzare 
l’Opera. Quest’anno sono stati stampati due 
pannelli grandi arrotolabili per rendere più 
visibile Missio quando partecipa alle 
manifestazioni per bambini e ragazzi 
nelle chiese e nelle scuole.

La campagna di quest’anno è stata a 
favore dell’ india ed stata intitolata: 
«M’approcher de Toi avec mes 5 sens», 
seguendo lo slogan «Prier, Partager et 

Participer», 
le tre p che 
riassumono 
come i 
bambini 
possono 
aiutare gli altri bambini. Anche il 
consueto cOncOrsO di disegnO 
si è incentrato sul paese testimone della 
campagna.

È stato realizzato un  giOcO di 12 
foto che illustrano i progetti sostenuti e un numero speciale del 
QuadernO sui diritti dei baMbini, realizzato in 
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collaborazione con l’Azione Cattolica, 
in occasione dei 20 anni dei Diritti in 
Svizzera.

La rivista annuale per bambini 
MilaMi è stata resa più snella, di più 
facile consultazione per i bambini ed è 
diventata gratuita.

Continuano anche le attività della svizzera rOManda, con 
lo stesso tema, sempre attraverso le Messe di famiglia, il 
materiale di animazione e l’azione dei cantori della 
stella.

Non ci sono veri e propri gruppi 
dell’I.M. Le parrocchie scelgono una 
domenica da dedicare all’I.M. in cui 
si celebra la Messa delle famiglie. In 
genere è preceduta da un pomeriggio 
dedicato ai bambini per conoscere i 
paesi e preparare la celebrazione. 

Lo stesso vale per la svizzera 
tedesca, in cui il ruolo più 
importante viene giocato dall’Azione dei 

Cantori 
della Stella 
(Sternsinger-
Aktion).

Continua la 
pubblicazione 
della rivista per 
bambini juMi.

www.missio.ch

cOncOrsO di 
disegnO

festival delle 
faMiglie a 
lOsanna

jeu de de

j
u
M
i







i bambini aiutano i bambini

OCEANIA
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203

AUSTRALIA

Tema dell’anno : « I have come so 
that they may have life and have it 
to the full» (Gv 10: 10), focalizzato 
sull’Uganda. Sono stati usati 
strumenti interattivi per le 
scuole e realizzati workshop 
interattivi nelle classi.

Ottobre è celebrato come mese 
mondiale della missione e nelle scuole, il mercoledì che segue la 
domenica della Giornata Missionaria Mondiale è CHILDREN’S 
MISSION DAY. ulla pagina web sono presenti risorse scaricabili con 
preghiere, liturgia, storie, attività da fare in classe 

Nuove iNiziative: è stata 
introdotta nel contesto 
educativo la realtà virtuale 
a 360 gradi (DISCOVER 
MISSION IN 360°).

REALTA’ VIRTUALE
A 360°

LOGO 
AUSTRALIAN 

CATHOLIC YOUTH 
FESTIVAL
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www.catholicmission.org.au

ST. JOSEPH’S 
PRIMARY SCHOOL’S 
RACCOLTA FONDI 
PER LA CAMBOGIA

MC CARTHY’S COLLEGE 
WALK-A-THON PER LA 
RACCOLTA FONDI

AUSTRALIAN CATHOLIC YOUTH FESTIVAL : a 
dicembre 2017 dell’Arcidiocesi di Sydney.

Continuano i programmi di immersione globale (GIG).

MATERIALE DI 
ANIMAZIONE
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ISOLE DEL PACIFICO

La Direttrice Nazionale non riesce 
a visitare tutte le diocesi ogni 
anno a causa delle grandi distanze 
e dei collegamenti difficili. Per 
questo è ancora più importante 
la collaborazione con i Direttori 
Diocesani. La zona è spesso colpita 
da calamità naturali e, nel 2017, 

soprattutto, 
TONGA 
è stata 
fortemente 
colpita dal ciclone 
tropicale Gita.

La Direttrice ha visitato SAMOA-APIA e 

KIRIBATI.

A KIRIBATI, ha avuto l’opportunità, nel suo 
villaggio di origine, di aiutare un insegnante 
dell’asilo nell’insegnamento e di aiutare 

la moglie del catechista che prende i 
bambini per le scuole domenicali. In 
questo modo la Direttrice ha potuto 

insegnare ai bambini alcune preghiere dal LIBRETTO « Preghiere 
di tutti i giorni per i piccoli della terra ».  bambini sono stati felici di 
ricevere il libretto e di pregare insieme. Questi libretti sono stati 
distribuiti anche nelle scuole delle Fiji e nella parrocchia vicino a alla 
sede della Direttrice Nazionale, nella quale i membri della comunità 

GUAM

SAMOA-APIA
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aiutano nella preparazione dei bambini alla prima comunione.

KIRIBATI
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PAPUA nUOvA gUInEA

E ISOLE SALOmOnE

Tema dell’anno: « Mission at the heart of Faith ». Questo tema è 
collegato al programma pastorale della Conferenza Episcopale del 
luogo, ovvero “Go tell everyone”, e, come oggetto, “Our Children; 
Caring, Protecting, Handing on out faith”. Il programma, portato avanti 
da tutte le Diocesi e parrocchie, ha toccato gli aspetti culturali dei 
bambini dal punto di vista della loro cura da parte delle famiglie, delle 
scuole e delle comunità. Ogni Diocesi e parrocchia ha organizzato 
le proprie attività inerenti a questo tema. Tutti i collaboratori, 
sia a livello diocesano che parrocchiale, sono volontari e non c’è 
personale che lavori a tempo pieno. Inoltre, date le grandi difficoltà 
con i collegamenti, la Direzione Nazionale cerca di creare un buon 
sistema di coordinatori di bambini in modo da contattarli attraverso la 
cosiddetta MISSION MAIL, ovvero la consegna del materiale 
di animazione attraverso missionari itineranti che lo lasciano agli uffici 
diocesani.
Come ogni anno la formazione ha avuto luogo in due periodi, Agosto, 
con il MESE DELLA BIBBIA e lo studio di quest’ultima, e 
Ottobre, con le iniziative legate alla partecipazione dei bambini al 
Mese Missionario.

Il primo ottobre, infatti, si festeggia ufficialmente la GiorNata 

dell’i.M. e i bambini collaborano nella preparazione del mese 
missionario, alla cui vigilia, recitano la “Missionary Chain of Prayers”.

La Direzione Nazionale sta rafforzando le strutture dell’I.M. nelle 
Diocesi, nelle parrocchie e nelle scuole.



208

ANNALES DELL’OPERA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

ISOLE 
TROBRIAND







VII

FONDO DI SOLIDARIETÀ

2017

A. COLLETTE 2016

Lista delle Direzioni Nazionali e delle somme raccolte nel 2016 e messe a 
disposizione del Consiglio Superiore della Pontificia Opera dell’Infanzia 
Missionaria nell’anno 2017.

AFRICA

Africa

Meridionale1 Rand 1.109.005,00 =US$ 86.438,00

Angola2 Kwanza  =US$ 31.563,00

Algeria Dinar 14.000,00 =US$ 127,27

Benin Fr. CFA 9.155.443,00 =US$ 15.375,55

Burkina Faso3 Fr. CFA 19.651.376,10 =US$ 32.954,16

Burundi Franco 34.100.000,00 =US$ 20.000,00

Camerun Fr. CFA. 39.177.287,00 =US$ 65.793,20

Capo Verde Scudo  =US$ 

Ciad Fr. CFA 6.952.440,00 =US$ 11.657,80

Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 155.000,00

Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 10.314.675,00 =US$ 17.295,30

Costa d’Avorio Fr. CFA 8.711.950,00 =US$ 14.609,41

Egitto Sterlina 108.000,00 =US$ 6.000,00

1 Direzione Nazionale che comprende: Repubblica del Sudafrica, Botswana e Swaziland.
2 Direzione Nazionale che comprende anche Santo Tomé e Principe.
3 Direzione Nazionale che comprende anche Niger.



ANNALES DELL’OPERA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

212

Eritrea Nakfa 29.520,80 =US$ 1.411,86

Etiopia Birr 10.899,63 =US$ 495,44

Gabon Fr. CFA 4.587.190,00 =US$ 7.692,43

Ghana Cedi 117.373,87 =US$ 27.946,16

Guinea Franco 34.494.135,00 =US$ 4.066,13

Guinea Bissau Fr. CFA 257.324,00 =US$ 431,51

Guinea Equatoriale Fr. CFA 1.429.825,00 =US$ 2.418,90

Kenya Scellino 4.461.933,00 =US$ 43.744,44

Lesotho Loti 30.680,00 =US$ 2.600,00

Liberia Dollaro  =US$ 4.656,00

Madagascar Ariary 29.398.088,00 =US$ 9.366,17

Malawi Kwacha 7.569.077,45 =US$ 10.441,00

Mali Fr. CFA 2.258.650,00 =US$ 3.787,61

Marocco Dirham 16.200,00 =US$ 1.611,00

Mozambico Metical 188.790,60 =US$ 2.817,77

Namibia Dollaro 68.325,04 =US$ 5.251,73

Nigeria Naira 25.730.350,00 =US$ 79.660,53

Oceano Indiano1   =US$ 7.520,00

Rep. Centroafricana Fr. CFA 3.382.871,00 =US$ 5.681,50

Rwanda Fr. Rw 9.825.050,00 =US$ 11.559,00

Senegal2  Fr. CFA 2.419.478,00 =US$ 4.057,32

Sierra Leone3  Leone  =US$ 4.185,00

Sudan Sterlina  =US$ 

Tanzania Scellino 73.789.146,00 =US$ 32.971,02

Togo Fr. CFA 10.443.306,00 =US$ 17.511,64

Tunisia Dinaro 2.000,00 =US$ 815,00

Uganda Scellino 80.922.406,00 =US$ 22.354,26

Zambia Kwacha 135.482,96 =US$ 13.282,64

Zimbabee Dollaro  =US$ 5.978,68

Totale Africa:   =US$ 791.128,43

AMERICA

Antille4   =US$ 43.316,37

1 Direzione Nazionale che comprende: Isole Comores, La Reunión, Mauritius, Seychelles.
2 Direzione Nazionale che comprende anche Mauritania.
3 Direzione Nazionale che comprende: Sierra Leone e Gambia.
4 Il territorio delle Antille corrisponde ai territori che dipendono dalla Conferenza 

Episcopale delle Antille e comprende: Anguila, Antigua e Barbuda, Antille 
Nederlandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Caiman, Dominica, 
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Argentina Peso  =US$ 9.237,00

Bolivia Boliviano 182.446,33 =US$ 26.213,55

Brasile Real 1.184.478,66 =US$ 364.454,97

Canada anglofono Dollaro 490.991,00 =US$ 367.316,00

Canada francofono Dollaro 80.000,00 =US$ 61.130,68

Cile Peso  =US$ 

Colombia Peso 65.820.936,00 =US$ 22.852,58

Costa Rica Colón 2.004.375,51 =US$ 3.558,06

Cuba Peso  =US$ 

Ecuador US$ 10.666,74 =US$ 10.666,74

El Salvador Colón  =US$ 4.280,49

Guatemala Quetzal 193.529,22 =US$ 25.977,08

Haiti Gourde 69.000,00 =US$ 1.000,00

Honduras Lempira 23.736,34 =US$ 1.005,77

Messico Peso 1.900.314,90 =US$ 86.377,95

Nicaragua Córdoba 6.483,40 =US$ 220,00

Panama Balboa 2.300,00 =US$ 2.300,00

Paraguay Guaraní  =US$ 

Perù Nuevo Sol 446.880,00 =US$ 133.000,00

Porto Rico US$ 59.000,00 =US$ 59.000,00

Rep. Dominicana Peso 1.059.605,41 =US$ 22.075,11
Stati Uniti 

d’America US$ 1.873.000,00 =US$ 1.873.000,00

Uruguay Peso 427.765,00 =US$ 9.520,00

Venezuela Bolívar 2.515.953,15 =US$ 628,99

Totale America:  =US$ 3.127.131,34

ASIA

Bangladesh Taka 350.701,00 =US$ 4.496,00

Corea  Won 126.756.041,00 =US$ 108.125,94

Filippine Peso 8.016.997,17 =US$ 145.763,58

Giappone Yen 79.000.000,00 =US$ 678.169,79

India Rupia 32.756.842,00 =US$ 511.826,00

Indonesia Rupia  =US$ 475.084,80

Iran Rial 12.997.000,00 =US$ 341,00

Grenada, Guadalupe, Guyana, Guyana Francese, Giamaica, Martinica, Montserrat, 
San Cristóbal e Nieves, Santa Lucia, San Vincenzo eGranadines, Suriname, Trinidad e 
Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche.
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Kazakhstan Tenge 78.750,00 =US$ 250,00

Laos1 Kip  =US$ 500,00

Libano Lira  =US$ 13.500,00

Malesia2 Ringgit 137.664,03 =US$ 32.014,90

Myanmar Kyat 23.809.676,00 =US$ 17.404,73

Pakistan Rupia 1.189.785,00 =US$ 11.680,59

Siria Lira  =US$ 

Sri Lanka Rupia 3.490.896,47 =US$ 22.094,28

Tailandia Baht 1.264.389,00 =US$ 35.121,92

Taiwan Dollaro 2.482.332,00 =US$ 78.310,00

Terra Santa3   =US$ 12.000,00

Timor Orientale US$ 2.647,00 =US$ 2.647,00

Turchia Libra 1.765,00 =US$ 460,00

Viet-nam Dong  =US$ 48.700,00

Totale Asia:  =US$ 2.198.490,53

EUROPA

Austria €  =US$ 

Belgio € 599.668,61 =US$ 659.635,47

Bosnia Erzegovina Marco 75.866,61 =US$  42.668,98

Croazia Kuna 686.103,06 =US$ 101.644,90

Francia € 279.000,00 =US$ 306.900,00

Germania € 3.239.241,09 =US$ 3.500.000,00

Grecia €  =US$ 

Inghilterra e Galles Sterlina 149.977,00 =US$ 186.241,00

Irlanda € 26.000,00 =US$ 27.820,00

Italia € 871.935,60 =US$ 959.129,16

Lussemburgo € 118.947,18 =US$ 130.841,90

Malta € 98.116,00 =US$ 107.927,60

Paesi Bassi € 125.921,00 =US$ 138.513,10
Paesi

Scandinavi4 Corona  =US$ 60.414,20

Polonia Zloty  =US$ 419.298,52

Portogallo € 26.284,54 =US$ 28.912,99

Principato di Monaco €  =US$  
1 Direzione Nazionale che comprende: Laos e Cambogia.
2 Direzione Nazionale che comprende: Malesia, Singapore e Brunei.
3 Direzione Nazionale che comprende: Cipro, Giordania, Israele e Palestina.
4 Direzione Nazionale che comprende: Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
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Repubblica Ceca Corona 8.659.393,99 =US$ 344.501,67

Romania Leu  =US$ 385,00

Scozia Sterlina 46.280,00 =US$ 58.044,38

Slovacchia € 65.405,57 =US$ 71.946,13

Slovenia € 86.179,03 =US$ 94.796,93

Spagna € 2.170.408,75 =US$ 2.387.449,63

Svizzera Franco 1.290.522,33 =US$ 1.307.640,53

Ungheria Fiorino  =US$ 

Totale Europa:   =US$ 10.934.712,09

OCEANIA
Australia Dollaro  753.000,00 =US$ 537.857,00

Nuova Zelanda Dollaro  206.133,16 =US$ 145.530,01

Pacifico (CEPAC)5  Dollaro  =US$ 46.773,77

Papua N.G.6  Kina 37.127,39 =US$ 11.880,76

Totale Oceania:    =US$ 742.041,54

Totale delle collette delle D.N. per il 2017: US$ 17.793.503,93

Colletta Diocesi di Gibuti:   US$ 400,00

Colletta del Sud Sudan:    US$ 157,00

Colletta dell’Albania:   US$ 158,00

TOTALE    US$ 17.794.218,93

 

5 Il territorio qui indicato col nome di “Pacifico” comprende le regioni della CEPAC: Isole 
Marianne, Guam, Wake, Palau, Stati Confederati della Micronesia (= Caroline), Isole 
Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis e Futuna, Samoa Occidentale, Samoa 
Americana, Vanuatu (già Nuove Ebridi), Fiji, Tonga, Niue, Isole Cook, Polinesia Francese, 
Nuova Caledonia.

6   Le somme messe a disposizione dalla Papua Nuova Guinea comprendono le collette 
delle Isole Salomone.
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