
RIVISTE E SITI MISSIONARI 
 
POPOLI E MISSIONE (https://www.missioitalia.it/nome-rivista/popoli-e-missione/) 
Rivista ufficiale dell’Ufficio Nazionale Missionario della Conferenza Episcopale Italiana 

MONDO E MISSIONE (https://www.mondoemissione.it/) 
E’ la rivista mensile del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), una tra la più antiche testate missionarie 
d’Europa, nata nel 1872 e divenuta nel tempo una delle più autorevoli riviste missionarie italiane. In ogni 
numero Mondo e Missione racconta la Chiesa e la società di Asia, Africa, America Latina e Oceania 
attraverso le storie dei missionari. Complementare alla rivista il sito mondoemissione.it offre 
quotidianamente commenti e approfondimenti sull’attualità osservata con lo sguardo della missione e 
dell’incontro tra i popoli. 

MISSIONE OGGI (https://saveriani.it/missioneoggi/video/449-la-rivista-missioneoggi) 
La rivista Missione Oggi è il bimensile di approfondimento e opinione dei Saveriani in Italia. La rivista dà 
voce alla “missione oggi” sulle tre linee portanti del carisma dei saveriani: annuncio (come condivisione 
della gioia del Vangelo con coloro che non hanno ancora ricevuto il dono della fede in Gesù 
Cristo); dialogo (come impegno di conoscenza e d’incontro con l’altro, culturalmente e religiosamente 
diverso, senza il quale la missione non è possibile); liberazione (come promozione umana integrale di tutti i 
gruppi e popoli, sempre dalla parte dei poveri). 

MISSIONI CONSOLATA (www.missioniconsolataonlus.it) 
Rivista dei missionari della Consolata da 107 anni, Missioni Consolata spazia sugli orizzonti dell’attività 
missionaria della chiesa e sui molti problemi legati allo sviluppo e alla cultura dei popoli nel Sud del 
mondo: dall’economia alla politica, dall’attualità all’ecologia, dall’arte alle curiosità... in Africa, nelle 
Americhe, in Asia, senza dimenticare l’Europa e l’Italia. E’ la rivista missionaria più diffusa in Italia con 
oltre 60 mila copie mensili. 
La Rivista esce ogni mese con 72 pagine a colori: un dossier centrale dedicato ad una tematica di attualità, 
articoli e reportages scritti da inviati o da collaboratori in loco,  interviste a personaggi significativi, 
rubriche di medicina… 
 
NIGRIZIA (www.nigrizia.it) 
E’ il mensile dei Comboniani sull’Africa e il mondo nero, fondato nel 1883 per dare notizia della vita delle 
missioni in Sudan e delle popolazioni che lo abitavano, col passare degli anni evolve per arrivare alla 
forma attuale che presenta il continente africano anche nella sua realtà sociopolitica, economica e 
culturale, dando sempre più importanza alle relazioni Nord/Sud, con particolare attenzione alle nuove 
problematiche della missione, agli effetti del sistema economico sul continente e ad una pluralità di 
“Afriche”. Imperdibili i dossier mensili di 16 pagine: analisi, approfondimenti, provocazioni, informazioni 
su argomenti variegati. 
 

NOTICUM (www.fondazionecum.it) 
Periodico di formazione sulla missione universale e di informazione sulle realtà del sud del mondo, edito 
dalla Fondazione CUM (Centro Unitario per la Cooperazione tra le Chiese) che cura la formazione dei 
missionari italiani. Noticum vuol dire informazione sui  continenti, intercultura, educazione alla 
mondialità, chiesa nel mondo. 
 
POPOLI E MISSIONE (www.operemissionarie.it/pom/PopoliOnline.htm) 
La rivista delle Pontificie Opere Missionarie è un mensile di informazione e azione missionaria, le cui 
rubriche sono maggiormente dedicate al dialogo e all’informazione diretta dai paesi del sud grazie al 
dialogo con i numerosi testimoni che ci operano. 
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PICCOLO MISSIONARIO (www.bandapm.it) 
Il sito recita: “La piccola rivista … dei grandi ideali” ed effettivamente la pubblicazione dei comboniani è 
un eccellente strumento per allargare l’orizzonte dei più giovani (8-12 anni), avvicinandoli, in modo 
leggero ma mai superficiale, alle tematiche trattate qui. 

 

IL PONTE D’ORO (www.db.operemissionarie.it/pom/poim) 
Pagine di animazione, formazione, spiritualità, racconti, giochi, esperienze ... Inoltre il mensile, a cura 
delle Pontificie Opere Missionarie, chiama i ragazzi a vivere un’esperienza di scambio con i loro coetanei 
nel mondo. 
 
CEM MONDIALITA’ (www.saveriani.bs.it/cem) 
Il mensile dell’educazione interculturale curato dal Centro Educazione alla Mondialità (CEM) dei 
Missionari Saveriani di Parma. In tempi difficili per gli educatori la rivista CEM si propone di passare dalla 
cultura dell’indifferenza alla convivialità delle differenze, di favorire la nascita di una pedagogia 
interculturale, di concorrere allo sviluppo di una  società laica, insomma, di... “ascoltare la crescita del 
grano” (Levi-Strauss). Splendide le illustrazioni grafiche. Strumento imperdibile per insegnanti e educatori. 
 

SITI 
GIOVANI e MISSIONE (http://www.giovaniemissione.it/) 
Sito di notizie e di collegamento tra giovani. Nella finestra spiritualità c’è molto materiale per l’animazione 
e la formazione (provocazioni, riflessioni, proposte concrete d’impegno personale). 
 

MISSIO ITALIA (https://www.missioitalia.it/) 
Sito dell’Ufficio Missionario della CEI molto ricco di documentazione  e testi di animazione missionaria. 
 

OPERE MISSIONARIE (http://www.ppoomm.va/) 
Sito Ufficiale delle Pontificie Opere Missionarie 
 

AGENZIA FIDES (www.fides.org) 
Organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie dal 1927. Possibilità di iscriversi alla newsletter. 
 

ASIA NEWS (www.asianews.it)  
Dal Medio Oriente all’Asia questa pubblicazione offre approfondimenti, interviste, dossier esclusivi e 
analisi riguardo al continente più popoloso e complesso del mondo con un’attenzione privilegiata a 
culture, politica, economia, religioni e missione. 
 
OMNIS TERRA (http://omnisterra.fides.org/) 
Sito di approfondimento su temi missionari collegato all’Agenzia di stampa Fides. 

SAVERIANI (https://www.saveriani.it/) 
Sito della Congregazione missionaria saveriana. 

EMI (https://www.emi.it) 
Sito dell’Editrice Missionaria Italia 
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