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er alimentare nei
vostri cuori di
giovani e fanciulli la
fiamma dello spirito missionario, comincia oggi la sua vita
questo periodico, desiderato e
chiesto da molti di voi. Esso vi
porterà relazioni, racconti che
vi divertiranno e vi commuoveranno: vi istruirà sul problema missionario, recherà le
vostre lettere, e risponderà alle
vostre domande».
Con queste poche righe dedicate “ai giovani lettori”, cominciava, il primo gennaio 1927, la
straordinaria avventura editoriale de Il Piccolo Missionario.
Convinti che la lettura missionaria fosse “altamente educativa, ben più che la lettura
delle gesta degli eroi di Omero,
di Virgilio e di Plutarco” (famosi scrittori greci e latini, ndr)
i missionari comboniani di
allora invitavano bambini e
ragazzi ad amare i missionari e
i poveri del “continente nero”.
Obiettivo del neonato mensile era far conoscere Gesù ai
popoli pagani dell’Africa e
l’Africa alle giovani generazioni dell’Italia di allora.
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Da sinistra: la copertina numero uno
del Piccolo Missionario del 1927,
una copertina del 1941 e una del 1947

Illustrazioni degli anni ’20

Africa
e missione
Jacovitti,
1951

C. Caesar, 1962

Lungo tutti i 90 anni (1927 –
2017) trascorsi da quell’eroico inizio, la nostra rivista è
riuscita a portare nelle famiglie di ragazze e ragazzi italiani immagini di terre lontane
e storie di impegno missionario a servizio dell’annuncio del Vangelo. E proprio per
approfondire uno dei due
“filoni fondamentali” (Africa e
missione) del lavoro svolto dal
Piccolo Missionario, la Redazione PM ha pensato di realizzare una mostra sul modo in
cui la rivista ha presentato il
continente africano e la realtà dei popoli che lo abitano,
attraverso il linguaggio dei
disegni, illustrazioni e fumetti.
La domanda che ci siamo posti
è questa: “Qual è l’evoluzione dell’immagine dell’Africa
e degli africani che Il Piccolo
Missionario, nel corso dei suoi

Brasioli, 1967
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