Wow!

a cura di p. Elio Boscaini

L’

aspetto è decisamente
giovanile. Ma son pur
sempre novanta. Sì, 90
anni. Ma portati magnificamente bene.
Cari ragazzi e ragazze, stiamo
parlando di noi. Del nostro
PM che proprio questo mese
compie appunto 90 anni.
Il nostro “vecchietto”, però,
non sembra dar segni di stanchezza né di voler passare a
“miglior vita”. Anzi, l’arzillo è
più che mai deciso a puntare
al secolo!
Allora noi, ragazzi e ragazze
dagli 8 ai 14 anni, cantiamo
insieme Happy birthday to
you, Little missionary.

Correva l’anno
1926
Era l’ottobre del 1926, a Verona. Si era celebrata quell’anno
la prima Giornata missionaria
mondiale, voluta da papa Pio
XI. Proprio negli ambienti in
cui 90 anni dopo, sempre qui
a Verona, si continua a “fabbricare” ancora il PM mese dopo
mese, un gruppo di giovani studenti e preti missiona-

Il primo numero, datato gennaio1927
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ri comboniani si chiedeva se
non era possibile ripetere in
Italia l’esperienza editoriale
della rivista inglese per ragazzi
My Little Missionary.
Ed eccoli al lavoro. Nel giro
di un paio di mesi, il progetto
è delineato: a gennaio 1927
appare il 1° numero de Il Piccolo Missionario, un giornalino
tutto consacrato a sensibilizzare i più piccoli al mondo
della missione. La testata diceva subito il target e il taglio:
missionario e vocazionale.
Il vero “fondatore”, se così si
può chiamare, è un giovane
comboniano originario di Tres
( Trento), Angelo Negri, che
sarà poi missionario in terra
d’Uganda e primo vescovo di
quella che è oggi l’arcidiocesi
di Gulu.
Quel 1° numero, sottotitolato Mensile illustrato per la
gioventù ci appare oggi piuttosto modesto e decisamente
poco “illustrato”. Si compone di sole 16 pagine. Ma tutti
noi veniamo al mondo molto
piccoli. Qualche foto, pochi
disegni e molto testo. Poi,
il piccolo cresce. A 20 anni
il giovanotto appare con le
prime tavole a fumetti e un bel
numero di illustrazioni. Si sta
decisamente rafforzando.

90 candeline per un ragazzo
che non è mai invecchiato
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