
 
 
DISPOSIZIONI PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE E PER LA 
RACCOLTA DELLE OFFERTE PER LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 
(PP.OO.MM.) 
 
La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale fu fissata alla penultima domenica di 
ottobre dal Santo Padre Pio XI, con decreto della Congregazione dei Riti (14 luglio 1926) 
che ne indicava anche le finalità “Giornata di preghiere e di propaganda per le Missioni 
da celebrarsi in uno stesso giorno in tutte le diocesi, le parrocchie e gli istituti del 
mondo cattolico” onde “far sempre meglio conoscere l’Opera della Propagazione della 
Fede, promuovere le iscrizioni e sollecitare l’obolo per le Missioni. 
 
Nessun altro scopo può essere aggiunto alla celebrazione di tale Giornata, né le offerte da 
essa provenienti possono essere stornate per altre richieste ed esigenze, sia pure di carattere 
missionario. 
 
La Conferenza Episcopale Italiana con l’istruzione in materia amministrativa del 1 aprile  
1992, al n. 78/d  ha confermato, circa LA RACCOLTA DI SUSSIDI DESTINATI ALLE 
Pontificie Opere Missionarie, quanto precedentemente disposto dall’Episcopato Italiano con 
le “Norme per il coordinamento delle attività e per l’animazione missionaria delle diocesi” 
del 27 marzo 1974 (Cap. III): 
“Per raccogliere i mezzi da distribuire a tutte le Missioni, le PP.OO.MM. organizzano ogni 
anno la Giornata Missionaria Mondiale, espressione della solidarietà di tutta la Chiesa verso 
l’opera missionaria. 

Gli Istituti missionari e le altre istituzioni si asterranno dalla propaganda con la raccolta di 
offerte in proprio favore, un mese prima della Giornata Mondiale e un mese dopo (n.22) . 
 
Tutti i cattolici e le comunità, diocesane e parrocchiali, sono obbligate in coscienza a 
rispettare le finalità della GMM inviando le offerte ricevute all’Opera della Propagazione 
della Fede che, con quanto ricevuto, costituisce il “Fondo Mondiale per 
l’Evangelizzazione” da cui poi si ridistribuisce alle giovani Chiese o alle missioni a 
seconda delle necessità. 
 
Nessun altro scopo, se non quello delle missioni, può venire aggiunto alla GMM. Le norme 
della Conferenza Episcopale Italiana per la Cooperazione missionaria della Chiesa che è in 
Italia (21 gennaio 1975) stabiliscono che le offerte per le PP.OO.MM  devono essere 
trasmesse integralmente alla Direzione Nazionale tramite l’apposito ufficio Diocesano e 
niente può essere stornato per altre esigenze o richieste sia pure di carattere missionario. 
Gli Istituti Missionari si devono astenere dalla propaganda con raccolte di offerte in proprio 
favore non solo nel mese di ottobre ma anche un mese prima della Giornata Mondiale e un 
mese dopo. 
 


