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Lettera del Direttore
Cari amici e benefattori,
questo Bilancio sociale della Fondazione Pime Onlus per l’anno 2015
viene pubblicato durante il Giubileo indetto da papa Francesco che ha
riportato d’attualità le opere di misericordia «corporali» e «spirituali»,
che sembravano consegnate alle classi di catechismo o alla pratica personale dei più sensibili e devoti.
Non che «dar da bere agli assetati», «vestire gli ignudi», «consolare gli
afflitti» o «consigliare i dubbiosi» siano gesti avulsi dalla realtà. Anzi,
traducono nel quotidiano di ogni tempo e luogo uno dei più classici ammonimenti evangelici circa i poveri che «saranno sempre con voi». Nel
XXI secolo, tuttavia, il Giubileo della Misericordia significa di più. Non
solo è «necessario» alla Chiesa - come Francesco ha sottolineato in una
delle udienze generali - ma denuncia lo stato di presunzione e di degrado
in cui l’umanità continua a vivere.
La misericordia oggi interpella tutti: i governi, i potentati economici, le
brame personali e le assurdità ideologiche che lacerano (o meglio squartano) interi Paesi. Ma è anche l’unica vera griglia di lettura per provare
a fare un bilancio di ogni nostra attività.
Ed è con questo spirito che, come ogni anno, proponiamo il rendiconto
delle attività compiute durante l’anno 2015. Lo consideriamo un gesto
doveroso di trasparenza nei confronti di chi - attraverso la sua generosità - sostiene le iniziative dei missionari del Pime e dei loro collaboratori,
in Italia come in missione, per la costruzione di un mondo più giusto
illuminato dal Vangelo di Gesù. Ma vuole essere anche un modo per aiutarci a vicenda nel crescere insieme per proporre a tutti questo stile
che le opere di misericordia ci insegnano. Perché ogni iniziativa e ogni
numero acquistano un senso solo se sanno essere riflesso dello sguardo
misericordioso del Padre sul mondo.
Rinnovando il nostro grazie a chi ha reso possibile nel 2015 tutto quanto
leggerete in queste pagine.
padre Giorgio Licini
Direttore del Centro Missionario Pime di Milano
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Il Pime e il suo Centro di Milano
Il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) è una comunità di preti
e di laici che dedicano la loro vita all’annuncio del Vangelo e alla
promozione umana presso altri popoli e culture.
Due sono le sue radici storiche. La prima, e più antica, risale al
1850 e all’intuizione di mons. Angelo Ramazzotti, che fondò il
«Seminario Lombardo per le Missioni Estere» per formare per la
missione ad gentes anche missionari non appartenenti a istituti religiosi. Parallelamente, nel 1871 a Roma, con le stesse finalità era
nato il «Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per
le Missioni Estere», fondato da mons. Pietro Avanzini. Nel 1926,
data l’affinità di carisma e di impostazione, per volontà di Pio XI i
due seminari si fusero in un unico istituto, dando origine al PIME.
Fin dall’inizio i membri dell’istituto sono stati preti e laici che vivono la loro vocazione missionaria ad vitam, ad extra, ad gentes ed
insieme.
Attualmente l’istituto opera in Algeria, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Camerun, Ciad, Cina-Hong Kong, Costa D’Avorio, Filippine, Giappone, Guinea Bissau, India, Messico, Papua Nuova Guinea, Taiwan,
Thailandia - Myanmar, USA.
Da non pochi anni il PIME si aperto alla internazionalità accogliendo nelle sue file giovani delle missioni per vivere lo stesso carisma
missionario.
Dal 1961 a Milano - in via Mosé Bianchi 94 - il Centro di cultura e
animazione missionaria Pime del Pontificio Istituto Missioni Estere si propone come un luogo di incontro, scambio, riflessione e
progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito
di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo
con le culture.
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Gli obiettivi
del Centro Missionario PIME

Sostenere l’attività dei missionari attraverso:
1.

La ricerca di fondi da destinare alle missioni (Progetti di
sostegno a distanza, Progetti di Sviluppo, altre forme di aiuto).

2.

La diffusione della cultura e dell’informazione missionaria
(Mondo e Missione, siti internet, Museo Popoli e Culture,
Biblioteca, Ufficio Educazione alla Mondialità, Libreria, Negozio Pime).

3.

L’animazione missionaria che si rivolge soprattutto ai giovani
per una crescita umana integrale aperta all’incontro con l’altro
(popoli e culture) e stimolata dal Vangelo e dalla chiamata
del Signore.
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Gli enti che operano
al Centro Missionario PIME

PIME Italia

Animazione Missionaria

Fondazione PIME Onlus
Ufficio Aiuto Missioni
		
		
Museo Popoli e Culture
Biblioteca
Ufficio Educazione Mondialità

Progetti di Sostegno a distanza
Progetti di sviluppo
Progetti 5x1000

Associazione Pimedit
Redazione Media Pime
		
		
		
Settore audiovisivi

Rivista Mondo e Missione

CEAM srl

Negozio Pime Milano
Negozio di Sotto il Monte
(Casa natale di papa Giovanni XXIII)
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con supplemento per ragazzi E Vai

Libri PIMEdit
Realizzazione mostre

Libreria e Bottega del Mondo

I missionari PIME nel mondo
ASIA

Bangladesh
Thailandia-Myanmar
India
Cambogia
Hong-Kong - Cina
Giappone
Filippine

AFRICA

Camerun
Ciad
Costa d’Avorio
Guinea Bissau
Algeria

AMERICA LATINA

Brasile

NORD AMERICA

Stati Uniti
Messico

EUROPA

Italia

OCEANIA

Papua Nuova Guinea

Totale missionari del Pime: 460
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La nostra attività in sintesi (2015)
Beneficiari del sostegno a distanza
Progetti di sviluppo attivi nel 2015
di cui nuovi

Partecipanti alle attività dell’Ufficio educazione alla mondialità
Numero ore di attività educativa nelle scuole
Diffusione mensile della rivista Mondo e Missione
Persone raggiunte dalla newsletter del sito www.pimemilano.com
Visitatori del Museo Popoli e Culture
Patrimonio librario della Biblioteca del Pime
Dipendenti del Centro missionario Pime di Milano
Dipendenti del Negozio Pime di Sotto il Monte
Missionari operanti nel Centro Pime di Milano
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15.913
56
31

132.000
8.000
50.000
10.000
3.500
41.200
34
3
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La raccolta fondi 2015

Sostegno a distanza: I BENEFICIARI 2015
TOTALE 15.913
di cui

Asia 11.594
Africa 2.953
America Latina 1.178
Oceania 147
Italia (Seminario Monza) 41
Per il Sostegno a distanza la Fondazione Pime Onlus nel 2015
ha destinato 3.049.238,64 euro
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Progetti di sviluppo 2015: RIPARTIZIONE FONDI PER PAESE
Camerun
Guinea Bissau
Brasile
Messico
Bangladesh
Cambogia
Filippine
India
Myanmar
Thailandia
Papua Nuova Guinea

207.728,56
118.204,61
49.081,08
13.800,00
64.621,26
52.771,20
19.490.20
986,70
1196
61.121,58
43.347,18

Totale

632.348,37 euro
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Raccolta fondi per SINGOLI MISSIONARI 2015
Africa
America Latina
Asia
Europa
Nord America
Oceania

469.820,97
250.559,50
1.116.307,46
385.602,88
3.720,00
43.131,50

Totale

2.269.142,31 euro

10

Raccolta fondi per EMERGENZE 2015

Progetto S124
				

IRAQ - Adotta un cristiano di Mosul
351.847,10 euro

Progetto S125
CAMERUN - Sostegno a rifugiati e profughi in fuga da Boko Haram
		
139.374,50 euro

Campagna Natalizia
Progetto S127 ‒
Giochiamoci il Natale
Progetto S128 ‒
Incanto Gospel
Destinati, al netto delle spese di gestione e organizzative,
all’acquisto di giochi da esterno in tre missioni del Pime in Messico,
Costa d’Avorio e Cambogia
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13.000,00 euro

5x1000 alla Fondazione PIME onlus
Durante l’anno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i risultati
del 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi 2013. Nell’anno sopra
indicato 15.655 persone hanno scelto nella loro Dichiarazione dei
redditi di destinare il loro 5x1000 alla Fondazione Pime Onlus.
Questo atto di liberalità ci ha portato nell’anno 2015 a ricevere dallo Stato italiano 468.542,75 euro.
All’indirizzo internet www.pimemilano.com/Progetti-5-x-1000redditi-2013/ è possibile consultare nel dettaglio i progetti finanziati dalla Fondazione Pime Onlus con questi fondi.

La Trasparenza: segui il tuo euro
Il programma Segui il tuo euro è un sistema di tracciabilità on line
dei fondi donati alla Fondazione Pime Onlus consultabile sul sito
www.pimemilano.com. Attraverso questa applicazione, unica nel panorama delle Onlus, è possibile seguire la donazione dal momento
del versamento fino alla destinazione prescelta.
Il donatore iscritto a «Segui il tuo euro» può risalire fin dall’anno
2005 a tutti i versamenti effettuati e stampare la ricevuta fiscale di
ciascun versamento.
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La Cultura e l’informazione

Ufficio Educazione alla Mondialità
L’Ufficio ha sede presso il Centro Pime di Milano, ma svolge la sua
attività anche nei Centri Pime di Sotto il Monte (BG), Busto Arsizio (VA) e Vallio di Roncade (TV). Le attività dell’Ufficio Educazione
Mondialità sono rivolte a studenti, insegnanti, animatori e utenti di
oratori e parrocchie, associazioni e enti locali, cittadinanza.
Nel 2015 l’Ufficio ha incontrato circa 132.000 persone con una
forte prevalenza delle attività dedicate alle scuole, svolgendo più di
8.000 ore di attività educativa nei seguenti ambiti: educazione alla
cittadinanza, economia responsabile, dialogo tra popoli e religioni.
Molto significativo nell’anno 2015 è stato il progetto “All’Expo con
il PIME” con la realizzazione a scuola di incontri educativi sul tema
di Expo Milano 2015 e l’accompagnamento delle scolaresche nelle
loro uscite al sito espositivo. A questo progetto hanno partecipato
oltre 28.000 persone.

Il Museo Popoli e Culture
La collezione permanente del PIME è composta da opere provenienti dai
seguenti paesi: Cina, Giappone, India, Bangladesh, Filippine, Myanmar,
Thailandia, Cambogia, Tibet, Nepal, Brasile, Messico, Panama, Camerun, Costa d’Avorio e Guinea Bissau.
Durante il 2015 il Museo è stato visitato da circa 3.500 persone.
Ha continuato i laboratori narrativi e ludico creativi rivolti alle famiglie,
arricchiti anche da un nuovo strumento: una “Guida per esploratori museali” che conduce bambini e adulti alla scoperta delle collezioni del
museo.
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Bibilioteca
Al 31.12.2015 il patrimonio librario consta di 41.200 volumi. Tutto
il catalogo è raccolto in una OPAC (On-line Public Access Catalogue),
consultabile quindi in ogni momento e in ogni punto del mondo.
Per far conoscere e valorizzare il patrimonio della Biblioteca,
da anni esiste una collaborazione con l’Associazione Italia-Asia che raggruppa studiosi e docenti delle università milanesi
(Statale, Cattolica, Bicocca…). Questi contatti si concretizzano
in un calendario nutrito di conferenze e incontri che si tengono
presso la Biblioteca del Pime. Nel 2015 in particolare sono stati
promossi il ciclo di incontri “Frammenti d’asia” sulla situazione delle minoranze nel continente e il ciclo dedicato a Expo 2015.

Mondo e Missione
Mondo e Missione è la rivista del Pime in Italia: ogni mese - insieme alle storie dei missionari del Pime e alle attività della Fondazione Pime Onlus - presenta l’attualità della Chiesa e della società in
Asia, Africa e America Latina raccontando l’incontro tra il Vangelo,
i popoli e le culture del mondo. La rivista è inviata oggi in dieci numeri
all’anno a 50.000 persone tra abbonati e benefattori del Pime.
Nel 2015, ai soli abbonati che hanno scelto di riceverlo, è stato
inviato trimestralmente anche il supplemento per ragazzi E Vai che
ha raccolto l’eredità della rivista Italia Missionaria.

Da 150 anni la biblioteca raccoglie
conserva e mette a disposizione di studiosi
e ricercatori libri e documenti provenienti
da tutto il mondo.

Biblioteca

Centro Missionario P.I.M.E.

e
liot ca
NO

biblioteca@pimemilano.com
www.pimemilano.com

LA

Centro Missionario PIME
Via Mosè Bianchi 94
20149 Milano

Bib

PONTIFICIO IS TIT U TO MISSIONI ES TERE

P I M E MI
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Siti internet e presenza sui Social Network
www.pimemilano.com è il sito del Centro missionario Pime di Milano.
Informa sulle varie iniziative e appuntamenti dei settori del Centro
Pime, insieme alle lettere dei missionari e alle notizie sui progetti
sostenuti dalla Fondazione Pime Onlus. Con la sua newsletter raggiunge circa 10 mila persone.
www.mondoemissione.it è il sito curato dalla redazione di Mondo e
Missione. È un sito di informazione missionaria: offre servizi, approfondimenti e documenti legati all’attualità.
Il Centro missionario Pime è presente anche su Facebook con una
serie di pagine curate dai singoli settori e su Twitter attraverso
l’account @MondoeMissione.

Le attività commerciali
I Negozi del Centro missionario Pime - proponendo principalmente
libri di editoria religiosa, prodotti del commercio equo e solidale e
oggettistica religiosa – svolgono anche un’importante funzione di
animazione culturale in linea con le finalità del Centro missionario
Pime. Gli utili dei Negozi Pime sono destinati interamente a sostenere l’attività dei missionari del Pime.
1. Il Negozio di Milano
Le vendite nell’anno 2014 sono state pari a euro 1.516.918.
³³ Libreria (64%)
³³ Oggetti religiosi (19%)
³³ Bottega del Mondo (17%)
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2. Il Negozio di Sotto il Monte (BG)
Il negozio è un luogo di incontro con tutti i pellegrini che si recano
in visita alla casa natale di Papa Giovanni XXIII. Le vendite del 2015
sono state di 205.790 euro.

Animazione Missionaria
Le attività di animazione missionaria sono rivolte ad adolescenti e
giovani dai 16 ai 30 anni, che hanno il desiderio e la disponibilità
di compiere un cammino umano e cristiano.
Obiettivi
³³ Fare esperienza di Dio e far emergere domande in ordine alla

propria vita di fede
³³ Suscitare corresponsabilità in vista dell’annuncio del Vangelo e

della promozione umana
³³ Verificare con i giovani un’eventuale vocazione alla consacrazio-

ne alla vita missionaria.
Il Centro missionario Pime propone ai giovani una serie di percorsi
differenziati a secondo delle età e degli interessi.
Il punto di riferimento è il sito www.giovaniemissione.com a cui è
collegata anche una presenza su Facebook e su Twitter.

Attività di animazione culturale
Il Centro missionario Pime propone durante l’anno presso la sua
sede serate di riflessione aperte a tutti. Particolarmente significativi
sono i cicli proposti nei mercoledì di Quaresima e durante
l’Ottobre missionario.
Tra gli eventi che si svolgono al Centro missionario Pime i due più
importanti sono:
³³ Il terzo fine-settimana di maggio Tuttaunaltrafesta Family,

la Fiera del Commercio equo e solidale
³³ La terza domenica di settembre il Congressino missionario con

la consegna del crocifisso ai missionari partenti
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