
 

Giornata Missionaria Mondiale 

La Comunità Cristiana riscoprendo la sua vocazione missionaria si dispone all'evangelizzazione ed 

alla condivisione. La Giornata è un'occasione per partecipare alla Cooperazione Missionaria tra le 

Chiese di tutto il mondo. 

Nel 1926, l'Opera della Propagazione della Fede propose a Papa Pio XI di indire una giornata 

annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con 

favore e l’anno successivo (1927) fu celebrata la prima: 

Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede, stabilendo che ciò avvenisse 

ogni penultima domenica di ottobre.  

Le finalità: 

Alle Pontificie Opere Missionarie è chiesto di assicurare che tutte le comunità, soprattutto le più 

piccole, povere e lontane, possano ricevere gli aiuti di cui hanno bisogno. La dimensione universale 

è una caratteristica fondamentale della Chiesa. Per questo, le offerte pervenute vanno a confluire 

nel cosiddetto Fondo Universale di Solidarietà e vengono poi adeguatamente ripartire trae le 

giovani Chiese di missione, secondo i bisogni di ciascuna. 

Il Fondo Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie è la somma totale di tutte 

le offerte ricevute durante l’ anno dai fedeli dei vari Paesi del mondo, destinate alle Chiese: di 

nuova o recente costituzione, per agevolarne il primo sviluppo;prive di una piena autonomia 

finanziaria; in situazioni di emergenza, dovute a guerre, carestie o calamità naturali. 

Le azioni: 

Per rispondere alle esigenze primarie dell’evangelizzazione, senza trascurare la promozione umana 

e lo sviluppo, le Pontificie Opere Missionarie si impegnano a sostenere gli studi di seminaristi, 

sacerdoti, religiosi, suore e catechisti laici; costruire e mantenere seminari, cappelle e aule per la 

catechesi e le attività pastorali; assicurare assistenza sanitaria, educazione scolastica e formazione 

cristiana ai bambini; sovvenzionare radio, televisioni e stampa cattolica locali; fornire mezzi di 

locomozione ai missionari, ai sacerdoti, ai religiosi, alle suore e ai catechisti locali. 

L’Ottobre Missionario 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla 

celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale . Ogni anno questo appuntamento vuole 

alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane 

sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con 

quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 

Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre 

comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 

Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un percorso 

triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese Missionario 

Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del 

tema proposto è bene ricordare la sequenza: 

• “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019); 

https://www.diocesi.torino.it/missionario/cooperazione-missionaria/giornata-missionaria-mondiale/
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• “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui 

ha amato (2020); 

• “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in 

mezzo a noi (2021). 

TESTIMONI E PROFETI 

siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia 

e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 

accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad 

accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo 

lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici 

missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad 

essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 

popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 

ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari 

di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da 

solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco 

aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti 

dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che 

avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la 

nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e 

del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 

[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche 

se coesiste con molte fragilità”. 

Il materiale preparato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie insieme alle 

altre articolazioni della Fondazione Missio, a servizio delle Diocesi, delle parrocchie e di tutte le 

comunità cristiane, ci aiuti come Chiesa italiana a vivere in «uno stato permanente di missione» 

(EG 25). 

COME DONARE 

In CONTANTI o CON ASSEGNO 

presso la nostra Sede:  Via Val della Torre, 3 – 10149 Torino –  

Tel.011.51.56.374/372- E-mail: animiss@diocesi.torino.it 

Mar – Mer – Ven dalle 8,30 alle 14,00 

  

Con Bonifico Bancario 

Intestazione:  ARCIDIOCESI DI TORINO – UFF.MISSIONARIO 

Banca:  BANCA INTESA SAN PAOLO 

C/C 100000110790 

IBAN IT28 U030 6909 6061 0000 0110 790 

BIC BCITITMM 

 

Con Bollettino Postale 

c/c n. 17949108 intestato a UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
mailto:animiss@diocesi.torino.it


 

 

 

 

 

 

 

Sostegno ai missionari e alle giovani Chiese 

ALCUNI DEI PROGETTI DELLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 

DA REALIZZARE NELLE CHIESE DI MISSIONE NELL'ANNO PASTORALE 2021/2022 

GRAZIE ALLA RACCOLTA DELLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
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GUINEA 
PROGETTO 49 

 

COSTRUZIONE DI UNA STALLA PER L’ALLEVAMENTO DEI 

MAIALI FINALIZZATO ALL’AUTOSOSTENTAMENTO DEL 

SEMINARIO DIOCESANO 

 

 

 

Il Seminario Maggiore Benedetto XVI, il primo della Repubblica di Guinea, sorge a Kendoumayah 

nell’Arcidiocesi di Conakry.  Inaugurato nel 2008 ospita attualmente 69 studenti di teologia 

provenienti dalle tre diocesi del Paese (Conakry, Kankan e N’Zérékoré).  In un contesto in cui i fedeli 

cattolici costituiscono una piccola minoranza, in una popolazione che per l’85% professa la religione 

musulmana, la formazione dei futuri preti è uno dei principali impegni della Chiesa locale che ha 

quindi ancora bisogno della solidarietà delle Chiese sorelle per portare avanti i suoi programmi 

pastorali.  

Il progetto prevede la costruzione di una stalla per l’allevamento di maiali destinati sia al 

sostentamento dei seminaristi che alla vendita per far fronte alle altre spese sostenute dal seminario 

(acquisto di libri, spese mediche, stipendi dei professori e del personale ausiliario, mezzi di 

trasporto, manutenzione della struttura…). 

Costo del progetto: € 10.000 
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PAPUA NUOVA GUINEA 
PROGETTO 48 

 

COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE  

DELLA CHIESA HOLY ROSARY A INAUAIA 

 

Il progetto mira a completare la costruzione della nuova chiesa nella parrocchia di Inauaia perché la 

precedente, fatta di bambù e foglie di cocco, era marcia ed è crollata. 

L'area Mekeo, in cui si trova la chiesa, ha una popolazione cattolica molto attiva e partecipativa, 

tuttavia la vita di fede è ancora influenzata da superstizioni e credenze tradizionali. Risse tribali, 

ritorsioni e vendette sono abbastanza frequenti. 

Il parroco, fr. John Paul Aihi, lavora instancabilmente per catechizzare e formare buoni laici che lo 

aiutino a portare avanti le comunità; è quindi necessaria una chiesa in cui i fedeli possano radunarsi, 

partecipare alle celebrazioni liturgiche e ricevere i sacramenti. 

La maggior parte della popolazione è composta da agricoltori e tutti i fedeli hanno concretamente 

contribuito alla costruzione della chiesa dando la propria disponibilità per tagliare il legno dalle 

foreste e realizzare la nuova struttura.  Ora è difficile per la parrocchia trovare i fondi per portare a 

termine questo progetto, soprattutto per i materiali da costruzione che dovrebbero essere 

acquistati in quanto non disponibili nella natura circostante. Un aiuto esterno per proseguire la 

costruzione e quasi completarla, potrebbe essere la soluzione. 

Costo del progetto € 2.000 
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MYANMAR 
PROGETTO 47 

COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA  

NEL VILLAGGIO DI MOE MA LIN  

La diocesi di Mawlamyine ha una conformazione geografica lunga e stretta ed è ricoperta di montagne; 

questo rende molto difficile la comunicazione e gli spostamenti all’interno del territorio e ci si sposta per 

lo più in barca e autobus. La popolazione è composta da Birmani, Karen, Mon e Moken e qualche altra et-

nia e vive per lo più di agricoltura e pesca. 

Il villaggio di Moe Ma Lin si trova nella parrocchia di Bo Taung, fondata nel 2009 e si trova sull'isola nella 

distretto di Tanintharyi, nel sud del Myanmar. Il villaggio è nato nel 1964 con poche famiglie e negli anni 

seguenti persone di altri luoghi si sono stanziate qui e ora conta 80 famiglie Moken, di cui 19 sono cattoli-

che. 

Il Myanmar è una delle contee del sud est asiatico confinante con India, Bangladesh, Chin, Laos e Thailan-

dia. Non è diffuso il concetto di lavoro regolare e la disoccupazione aumenta la povertà della popolazione. 

Non esiste un buon sistema scolastico, quindi le famiglie non hanno possibilità di educare i figli. A causa di 

tutto ciò alcune persone si trasferiscono nella zona di confine con la Thailandia e vi lavorano, ma spesso 

incappano nei problemi legati al traffico di esseri umani e separazioni familiari. 

Attualmente non esiste un luogo regolare per il culto perché le cappelle non sono state ancora ricostruite; 

di conseguenza, le persone non sono in grado di portare avanti le loro pratiche religiose, oltre alle condi-

zioni di vita precarie e difficili. La possibilità di avere una cappella nel villaggio potrebbe permettere anche 

ai non cristiani di avere un punto di aggregazione, un luogo di culto, ma anche di accoglienza e ascolto da 

parte della Chiesa locale. 



————————————————————————————————————————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

MISSIO - organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana 

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma | telefono 06 6650261 | fax 06 66410314  
www.missioitalia.it | info@missioitalia.it 

SCEGLI COSA DONARE 

  2.000 € 

  2.000 € 

COPERTURA / TETTO 

PAVIMENTAZIONE 

 

Costo del progetto € 10.000 

  2.600 € TRAVI DI LEGNO 

     400 € CHIODI 

  3.000 € MATTONI, CEMENTO, SABBIA 
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CAMERUN 
PROGETTO 46 

 
COMPLETAMENTO DELLA CHIESA 

PARROCCHIALE ST. KIZITO A SABONGARI 

 
 

 

 

 

 

 

Il progetto è volto al completamento della Chiesa Parrocchiale di San Kizito a Sabongari (diocesi di 

Kumbo), iniziata molti anni fa ma mai terminata. Ora mancano il tetto e alcuni lavori di falegnameria, 

l’impianto idraulico e sanitario, l’installazione elettrica e la pittura. 

La parrocchia, situata nella Nwa Sub Divison nella divisione di Donga Mantung, ha una vivace 

comunità cristiana. È un tipico insediamento semi-rurale con molti dei suoi abitanti dediti 

all'agricoltura di sussistenza che gli permette quantomeno di vivere. 

Le basse pianure di Sabongari e la natura fertile del suolo sono una grande attrazione per gli 

agricoltori, che purtroppo sono poveri e non riescono a massimizzare l'uso del terreno a pieno 

regime. La situazione economica nella parrocchia e nella regione nel suo insieme è aggravata dalla 

crisi socio-economica derivante dalla situazione socio-politica che è degenerata in una guerra nelle 

regioni nord-ovest e sud-ovest del Camerun. 

Data la sua posizione strategica, questa regione ospita una diversità di culture ed è un terreno fertile 

per l'afflusso di sette religiose dalla vicina Nigeria e da una sempre più crescente popolazione di 

fedeli musulmani e da un'imponente maggioranza protestante. Il clima religioso è quindi molto 

competitivo e il completamento della chiesa aiuterà i fedeli cristiani a mantenere forte la loro fede 

di fronte alla proliferazione delle sette.  

Costo del progetto € 44.000 
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REP. DEM. CONGO 
PROGETTO 45 

 

IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO  

DI ACQUA POTABILE PER IL NOVIZIATO DELLE 

SUORE DI MARIA REGINA DELLA PACE  

 

Il progetto consiste nel realizzare un deposito con una capacità di 20.000 litri di acqua per migliorare 

le condizioni di vita delle Suore in formazione presso il Noviziato delle Suore di Maria Regina della 

Pace nella città di Bandundu, nella diocesi di Kenge, situata nell’area centro-occidentale del Paese. 

La Congregazione vuole offrire alle novizie migliori condizioni di vita, non solamente una buona 

conoscenza spirituale e religiosa, ma anche una buona acquisizione dei valori umani in vista di 

sapersi poi adattare alle realtà dei differenti luoghi in cui verranno inviate in futuro. Il noviziato non 

è ancora provvisto di acqua potabile e le novizie attualmente attingono acqua da pozze di fortuna 

ma che non sono igienicamente sane. 

Il noviziato si trova in una zona rurale dove mancano le principali infrastrutture. Il deposito 

permetterà anche alla popolazione circostante di usufruire dell’acqua potabile. 

 

Costo del progetto € 22.000 
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CAMERUN 
PROGETTO 44 

SCOLARIZZAZIONE DEI BAMBINI,  

FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE  

DEI GIOVANI  

Le suore Domenicane della Beata Imelda, arrivate a Balikumbat (diocesi di Bamenda) nel 2017, organizza-

no e seguono le attività pastorali svolte nel Saint Dominic Domestic Science Center: l’animazione dei bam-

bini, dei ragazzi, dei giovani e in particolare delle giovani ragazze per la loro formazione umana e cristiana, 

la promozione della donna, la visita alle famiglie, agli ammalati e la cura dei più poveri. 

La situazione di emergenza-guerriglia che si protrae ormai da tempo in Camerun, ha fatto crescere paura e 

fatiche nel lavoro pastorale di formazione delle giovani generazioni, oltre alla mancanza di mezzi e stru-

menti per farlo. La povertà è tangibile, manca il lavoro e c’è molta incertezza per il futuro. Tutti cercano di 

sistemarsi come meglio possono ma è palpabile la necessità di solidarietà. 

Le suore sono impegnate in tutte le attività del Centro, da quelle basilari di assistenza materiale, al suppor-

to psicologico e morale. Molta attenzione è rivolta a bambini, ragazzi e giovani che, con la chiusura delle 

scuole, vivono molto tempo per strada.  

Nel clima di guerriglia incontrollata è cresciuta tanto la disgregazione, molti giovani seguono i gruppi mili-

tari, molte adolescenti restano incinte in seguito a violenze, i bambini maneggiano le armi e alcuni fuggo-

no in cerca di condizioni di vita migliori per il futuro. 
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SCEGLI COSA DONARE 

  150 € 

  380 € 

UNA MACCHINA DA CUCIRE 

MATERIALE PER IL CUCITO 

Aumentano così il brigantaggio e la tossicodipendenza. I giovani, fuori dal Centro, non possono attingere a 

nessun tipo di formazione e non hanno punti di riferimento. Così le suore cercano di attirare verso il Saint 

Dominic Domestic Science Center più bambini e giovani possibili per impegnarli in attività che li preparino 

e offrano loro una prospettiva migliore della vita nella strada.  

Obiettivi del progetto 

Recupero scolare per più bambini possibile 

Corsi di formazione e abilitazione al lavoro per giovani ragazzi e ragazze: artigianato (cucito, ricamo, 

decorazioni su tessuto); gestione domestica (cura della casa, cura della donna e dei bambini, for-

mazione ed educazione sessuale, miglioramento delle condizioni di vita); cucina e trasformazione 

dei prodotti locali (manioca, banana, succhi di frutta, soia); igiene e dieta equilibrata secondo i bi-

sogni; apprendimento di base del computer  

Corsi di formazione umana e catechesi 

 

Costo del progetto € 15.000 

  150 € UNA MACCHINA PER IL RICAMO 

  500 € UNA CUCINA A GAS 

  540 € UN COMPUTER PORTATILE 
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UCRAINA 
PROGETTO 43 

ACCOGLIENZA E FORMAZIONE DEI BAMBINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Ucraina cresce sempre più il numero di bambini e ragazzi che abitano la strada, taluni orfani di entram-

bi i genitori, altri abbandonati dalle famiglie povere. Di conseguenza sono costretti a vivere di espedienti, 

come furti, spaccio di droga, prostituzione. La loro salute è precaria e crescono senza formazione  scola-

stica e umana.  

Le Suore Serve del Signore e della Vergine di Matarà gestiscono un orfanotrofio nella diocesi di Ivano - 

Frankivsk, dove accolgono 87 bambini dai 3 ai 12 anni e si prendono cura di loro in ogni aspetto, innanzi-

tutto donando loro l’affetto e le cure di cui necessitano, oltre al sostegno materiale e spirituale. 

L’orfanotrofio è ben strutturato ma per le attività giornaliere sono necessari tavoli e sedie per i più piccoli. 

 

Costo del progetto: € 2.500 

SCEGLI COSA DONARE 

  110 € 

  15 € 

TAVOLO PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA 

SEDIA PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA 
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THAILANDIA 
PROGETTO 35 

 

PROGETTO EDUCATIVO E DI PROTEZIONE DELLA VITA 
A FAVORE DEI BAMBINI DELLA DIOCESI DI BANGKOK 

 

Una grave problematica sociale in Thailandia è la droga, dall’utilizzo alla sua circolazione, che spesso 

vede coinvolti anche i bambini a causa di estrema povertà ed esclusione sociale. Questo provoca un 

alto rischio di tossicodipendenza, soprattutto per coloro che non possono contare sull’educazione 

familiare.  

La Diocesi di Bangkok, attraverso la Comunità Incontro, si occupa della loro accoglienza, della 

formazione scolastica e umana e quindi anche del loro futuro, intervenendo sulle dimensioni 

fondamentali della loro crescita: quella corporea, emotiva, sociale e intellettuale. 

Attraverso questo progetto 150 tra bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, hanno la possibilità di essere 

accolti in una casa sicura dove sono accuditi, educati e curati, anche nella vita spirituale attraverso 

la messa domenicale e la dottrina cattolica. 

 

Costo del progetto: € 15.000 

 

 


