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LA MISSIONE AD GENTES 
 
L’unica missione della Chiesa si manifesta nella missione “ad gentes” (cf. AG 5). 
L’orizzonte della missione nell’epoca biblica è l’area del Mediterraneo, anche se la 

chiusura di Atti degli Apostoli indica che la missione continuerà, infatti dopo l’arrivo di Paolo 
a Roma la parola sarà rivolta ai pagani ed essi l’ascolteranno (cf. At 28,28). 

Successivamente si guarderà alle popolazioni europee che non hanno conosciuto 
l’opera di evangelizzazione in epoca apostolica. 

Una sorpresa sarà, con le grandi scoperte geografiche, il fatto che dei continenti non 
conoscono il vangelo. 

Ma non sarà neanche questo il termine della missione della Chiesa: nel ‘900 si rifletterà 
sulla necessità della evangelizzazione là dove il Vangelo è arrivato in epoca apostolica. 

 
1. Origine e senso del termine “missioni”1  
 
Il termine “missioni” – al plurale – è un termine relativamente recente. L’origine 

sembra che debba essere cercata nel mondo gesuita: Ignazio di Loyola - attorno al 1540 - parla 
di un “voto de las misiones” che spiega come la disponibilità dei suoi membri ad accettare 
qualsiasi destinazione e compito o “misión” in qualsiasi luogo o territorio o “división”. 
“Missione” indicava così l’invio per l’esercizio di un ministero stabilito dall’autorità. Più tardi 
il suo significato si restringerà a spedizioni in luoghi diversi da quella di abituale residenza. Il 
termine missioni designerà tanto le predicazioni straordinarie richieste da Francesco di Sales 
per la conversione dei calvinisti nell’Alta Savoia quanto le iniziative straordinarie - missioni 
parrocchiali - volute da S. Vincenzo de’ Paoli per il rinnovamento di popolazioni cattoliche 
abbandonate dal punto di vista religioso. Questa concezione delle missioni come predicazione 
itinerante si adattava in modo particolare al primo annuncio del vangelo in paesi non cristiani. 
Il termine esce, poi, dall’ambito dei gesuiti e si diffonde velocemente, fino al punto che 
“missioni” equivarrà a “missioni estere”, in particolare attraverso i carmelitani. Per esempio, il 
p. Giovanni di Gesù-Maria, tra il 1604 e il 1605, scrive ben tre lavori sulla missione. L’ordine 
carmelitano intensifica la riflessione sul tema mentre si chiede quale sbocco dare alla riforma 
carmelitana: a fianco di chi insiste sulla vita contemplativa, non mancano coloro che insistono 
sulla vita apostolica che, anzi, avvertono più in sintonia con lo spirito della riforma teresiana e, 
                                                           
1 Per approfondimenti si consigliano gli scritti di G. Colzani, alla cui dispensa – fornita per il corso di Missiologia 
tenuto presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” – attinge in più parti questa relazione. 
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di conseguenza, si aprono alla evangelizzazione del mondo. I dibattiti iniziano in Spagna ma 
continuano in Italia. Va ricordato anche il p. Tommaso di Gesù che diffonderà il termine fuori 
dall’ambito carmelitano. 

L’accoglienza ecclesiale del termine dipende dai legami che il mondo carmelitano ha 
con quello della missione. Nel 1599 Clemente VIII aveva istituito una Commissione di nove 
cardinali che doveva riprendere i temi della missione e della conversione degli eretici; essa 
prenderà il nome di Congregatio de Fide Propaganda che, una volta sciolta, sarà sostituita da 
un Segretariato generale delle Missioni che avrà il compito di preparare la creazione della 
Congregazione De Propaganda Fide, fondata nel 1622. In queste iniziative non solo i 
carmelitani sono presenti ma é carmelitano il Superintendens missionum o segretario generale 
per incarico del quale Giovanni di Gesù-Maria scrive i suoi lavori. Per questi motivi questa 
terminologia entrò ben presto anche nel linguaggio pontificio: Paolo V utilizzò il termine nella 
bolla di erezione della Congregazione di S. Paolo apostolo per le missioni del 22.07.1608. La 
stessa Congregazione De Propaganda Fide, sorta nel 1622, utilizzerà il temine  “missioni” in 
questo amplissimo significato, comprensivo della conversione di eretici e della pastorale 
straordinaria presso i cattolici; solo a poco a poco il suo primo segretario F. Ingoli giungerà a 
chiarire che le “missioni” riguardano la conversione dei non credenti e non altro. 

Nonostante si parli di missioni nella teologia trinitaria, esse non hanno avuto nessuna 
influenza sul significato del termine che si muove nel quadro del ’500/’600, un quadro 
fortemente segnato dal colonialismo. Questo spiega la riluttanza di alcuni a mantenere questo 
termine ed il tentativo di altri di sostituirlo con “evangelizzazione”, “cooperazione tra le 
Chiese” o altro. 

Il passaggio dalle “missioni” alla “missione” sarà l’indice di una autentica rivoluzione 
mentale, di un radicale ripensamento di tutta la tematica. 

 
2. Origine e valore della “Teologia della missione” 
 
Nello sviluppo di questa disciplina si possono distinguere diverse fasi. La prima faceva 

perno sul bisogno di fiancheggiare e sostenere adeguatamente lo sforzo missionario; di fatto si 
traduceva in un insieme pluridisciplinare a servizio del missionario che accumulava nozioni di 
geografia e di statistica, di storia e di religione comparata e, addirittura, di economia e di 
medicina. Ovviamente vi erano anche motivazioni dottrinali ma più che di teoria della 
missione, si trattava di una teoria al servizio della prassi del missionario, in vista di una attività 
che avrebbe svolto in un paese diverso da quello di provenienza. 

Ben presto si è superato questo livello e si è cercato di comprendere la missiologia 
come riflessione sulla prassi missionaria della Chiesa, quindi nel contesto che è 
l’ecclesiologia: la missiologia come la scienza dell’autocompimento missionario della Chiesa. 
Ma, pensata come azione della Chiesa verso coloro che non lo sono, la missiologia finiva per 
configurarsi non come una riflessione sulla Chiesa e sulla sua qualità evangelica ma come una 
giustificazione dello sforzo della Chiesa di riprodurre se stessa ad altre latitudini. Costruita 
attorno alla “plantatio ecclesiæ”, la missione assumeva la forma concreta e storica della Chiesa 
senza ripensarla; da qui l’accusa rivolta a questa teoria di una concezione espansiva, di un 
modello ecclesiocentrico.  
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Altri ancora hanno ritenuto che il punto centrale della missiologia non fosse né la 
prassi del missionario né quella della Chiesa; occorreva piuttosto guardare al regno di Dio ed 
al servizio che la Chiesa gli deve nella storia. Il riferimento a teologie della storia come luogo 
del regno e dello Spirito permettevano al protestante Hoekendijk ed al cattolico Rütti di 
parlare della missione come forma radicale e originaria di rapporto con il mondo. Sarebbe il 
mondo, sarebbe la storia a fissare l’ordine del giorno della missione mentre la Chiesa avrebbe 
il ruolo di cogliere, indicare a tutti e servire la presenza storica del regno. Come il Battista, 
essa dovrebbe saper indicare la presenza anonima di Gesù e mettersi al suo servizio. Congar 
indicava nel carattere asoggettuale di questa teoria il suo limite principale; in effetti la critica 
all’ecclesiocentrismo é qui immediatamente tradotta in una rinuncia alla ecclesiologia. 

Queste prospettive rimangono ben lontane dall’ottenere un’adeguata giustificazione 
della missiologia e una sua piena integrazione nell’ambito della teologia. La missione é 
l’espressione del carattere globale, integrale ed universale della fede: la missione cioè indica 
una dimensione trasversale della fede, che riguarda il culto e la catechesi, la comunicazione 
della fede e la carità. La missione é una dimensione di tutta la teologia, una dimensione 
propria del teologare, non una disciplina teologica. Teologia della missione è una riflessione 
teologica su quel rapporto tra regno e storia così come esso si dà nella realtà riconciliata di una 
Chiesa che, mentre custodisce il principio della novità ultima, lo serve con tutta la sua vita; la 
missione “ad gentes” - come ricorda anche Redemptoris Missio 33 - é una semplice 
specificazione storica di quella missione che é una ed unica. 

Su questo sfondo si possono cogliere i due punti di interesse. Il primo é il riferimento 
alle scritture come base di una chiara elaborazione della fede. Il secondo aspetto é 
indubbiamente costituito dalla attenzione alla storia del nostro tempo. La ragione ultima di 
questa attenzione é nel carattere incarnato della fede. Il sì di Cristo al mondo significa un 
interesse della Chiesa per ciò che succede in questo mondo ed una certa continuità tra il 
vangelo del regno e le aspirazioni alla pace ed alla giustizia di questo mondo; la Chiesa non 
può chiudere gli occhi di fronte a quanto succede, e la sua esperienza della fede e della 
salvezza non può che essere politica in tutto e per tutto. Il sì di Cristo al mondo non può, però, 
farci nascondere il no di quel crocifisso che morì “fuori della porta della città” (Eb 13,12); il 
no di Dio al mondo non risuscita un qualche dualismo ma ricorda a tutti come questa storia 
non é l’assoluto ma solo il segno e il sacramento di quella che verrà. La tensione del sì e del 
no, dell’essere nel mondo ma non del mondo, porta la Chiesa ad operare per testimoniare quel 
futuro la cui potenza Dio ha messo nei nostri cuori (2 Cor 1,22). 

  
 
3. La missione moderna 
 
La piena comprensione dell’attuale disagio circa la missione impone che si ripercorra 

la storia. In una visione di lungo periodo, inoltre, i punti di crisi si svelano anche come 
opportunità preziose, in grado di introdurre nuove possibilità di scelta.  

 
3.1. La missione coloniale 
Dalle scoperte geografiche alla fine del seicento. 
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Le grandi scoperte geografiche producono un fatto nuovo: si giunge ad una effettiva 

comprensione unitaria del mondo; questa unificazione avviene, però, in termini di egemonia 
europea. 

Nel 1483 i portoghesi giungono con Diego Cao alla foce del Congo; nel 1492 Colombo 
sbarca nei Caraibi a S. Salvador; nel 1500 Cabral arriva in Brasile. 

Assorbita dai problemi europei - l’umanesimo, la riforma protestante, la nascita della 
scienza - la Chiesa non avrà una percezione nitida di quanto sta avvenendo. 

In realtà le ragioni che muovevano i popoli iberici erano le più diverse: motivi politici 
e commerciali, ragioni culturali e religiose. 

Il risultato sarà che, in questo periodo, la missione si collocherà nel contesto del 
movimento espansivo dell’egemonia europea, nel quadro del colonialismo, senza ripensarne 
coscientemente e adeguatamente i presupposti; il che porta a concludere che li abbia, in senso 
largo, condivisi. Ne verrà, di conseguenza, il collocarsi della missione in un quadro espansivo 
volto a stabilire il dominio dell’Europa portando a tutti la fede cristiana e la civiltà europea 
legate tra loro da un profondo, quasi mai riflesso, intreccio. In questo eurocentrismo sta il 
peccato originale della missione moderna. 

 
3.1.1. La direzione latino-americana 
 
Convinta che tutti gli uomini conoscessero Cristo, la cristianità europea rimarrà 

sconcertata di fronte alla scoperta di popoli interi che non ne hanno mai sentito parlare. 
Gutierrez indicherà in Dio e nell’oro i due grandi motivi che spingono scopritori, coloni e 
avventurieri sulle strade delle nuove terre2.  

In realtà vi era qualche finalità apostolica in queste imprese, anche se non è certo né 
l’unica intenzione né la più importante. 

È utile valutare le bolle pontificie, quasi sempre emesse dai pontefici in risposta a 
domande o richieste degli stati iberici: con la Romanus Pontifex del 1455 Nicolò V legittimava 
con fini religiosi le conquiste dei portoghesi in Africa; con la Inter cetera del 1493, 
Alessandro VI tracciava la linea di demarcazione tra possedimenti portoghesi e spagnoli, poi 
modificata con il trattato di Tordesillas, e legittimava le conquiste sulla base dell'impegno a 
favorire la conversione al cristianesimo; inoltre la Universalis Ecclesiae Regimini del 1508 di 
Giulio II investiva il re di Spagna di compiti apostolici fino a farne il suo delegato per la 
missione. 

Il risultato sarà la teoria del vicariato regio o patronato (“patronato real” in spagnolo, 
“padroado” in portoghese): i re diventano vicari del papa ed assumono piena autorità sulle 
chiese di missione fino a divenirne patroni. In altre parole questo significa che i re di Spagna e 
Portogallo conferiscono i benefici ecclesiastici, erigono parrocchie e diocesi e ne definiscono i 
confini, controllano l’invio dei missionari che possono partire solo con il loro benestare: 
concentrati a Cadice ed a Lisbona, i missionari possono ottenere il visto per la partenza solo 
sulla base di criteri dove contano molto la nazionalità e la lealtà civile. Gli stessi interventi dei 
                                                           
2 Gutierrez G., Dio o l'oro. Il cammino di liberazione di Bartolomé de Las Casas, Queriniana, Brescia 1991. 
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pontefici non hanno valore nei territori di missione se non dopo l’approvazione del re. In 
quanto vicari del Romano Pontefice, questi re si sentivano investiti di una missione divina. 
Stanno qui, in questo stretto e anomalo legame, le radici dello scontro tra gli ideali 
dell’evangelizzazione e le motivazioni socio-politiche della conquista. 

Inoltre, fino ad allora, la Spagna non aveva avuto nessuna esperienza di missione; di 
conseguenza i primi missionari avevano una visione vaga della evangelizzazione: mancavano 
di una precisa metodologia e di una adeguata riflessione su come presentare la fede, 
sostenerne il cammino fino al battesimo, combattere l’idolatria. Questo vuoto spiega le 
incongruenze e gli errori dei primi missionari. Almeno all’inizio si trattò di una 
evangelizzazione frettolosa e superficiale che utilizzava come strumenti il “requerimiento” e 
l’“encomienda”. Il primo era una intimazione ad accogliere la fede cristiana ed a sottomettersi 
alla chiesa, al papa ed al re, sotto la minaccia della guerra; proclamato e spiegato agli indigeni 
da un interprete, là dove c’era, il “requerimiento” era quanto meno una violazione della 
libertà, obbligando ad accettare la fede pena la morte. La “encomienda” era la struttura 
giuridica in base alla quale un “encomendero” riceveva il diritto di colonizzare un territorio e 
di commerciare con gli indigeni. Questi diritti erano molto vasti: comprendevano insieme a 
permessi commerciali, anche aspetti amministrativi, militari e religiosi per cui 
l’“encomendero” aveva il diritto di stabilire divisioni territoriali, di fondare città, di regalare 
territori ai propri dipendenti, di battere moneta, di dispensare giustizia e altro. Si trattava di un 
sistema feudale che permetteva uno spietato sfruttamento coloniale. 

Solo successivamente si pensò la missione sul modello apostolico: occorrevano 
apostoli semplici e virtuosi, liberi da ambizioni; gli ordini mendicanti, francescani e 
domenicani, insieme ad agostiniani e mercedari furono i primi a cui si pensò. Il punto di 
partenza di questi predicatori fu la convinzione, largamente diffusa, che le nuove terre 
costituissero un mondo dove l’opposizione alla fede ed alla morale cristiana era assoluta; ne 
conseguiva la necessità di distruggere ogni forma idolatrica per poter poi instaurare la fede. 
Saranno i missionari della seconda e della terza generazione a modificare completamente il 
tipo di approccio; lo faranno ricorrendo a strutture più apostoliche: la “doctrina” e la 
“congregación”. Le “doctrinas” erano centri di istruzione, quasi delle scuole, che prestavano 
particolare attenzione alla istruzione religiosa; le “congregaciones” erano delle comunità 
indigene che dovevano servire sia a favorire la conversione sia ad impedire la disgregazione 
delle comunità indigene, sempre però nel quadro della introduzione del modello spagnolo di 
vita. Un senso diverso, più apostolico, ebbero invece le “reducciónes”; queste intendevano 
costruire una società ordinata e giusta, un mondo nuovo quale base di incontro tra il vangelo e 
la vita degli indigeni. 
 Lo stretto legame tra l’azione missionaria e quella politica alimenterà diffidenza e 
ostilità verso i missionari e porterà, infine, ad uno scontro tra le ragioni socio-politiche della 
conquista e gli ideali dell’evangelizzazione. La colonizzazione fu una forma di brutale 
conquista, emblematicamente segnata dal dramma della schiavitù. Nel 1537 il papa Paolo III 
autorizzò l’apertura del mercato degli schiavi di Lisbona, dove venivano venduti per essere 
trasportati nelle Indie occidentali fino a dodicimila africani ogni anno; questo avvenne 
nonostante che, quello stesso anno con la bolla Veritas ipsa, lo stesso papa avesse ribadito, 
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contro ogni obiezione, che gli indiani – cioè gli indigeni delle indie occidentali – sono “veros 
homines”. 

L’incontro con popoli diversi fisicamente e culturalmente convincerà gli europei che si 
tratta di popoli inferiori. Ne verrà come conseguenza, tra l’altro, il giudizio di non idoneità 
degli indios a ricevere il ministero sacerdotale e ad entrare in un ordine religioso. Solo con il 
terzo concilio provinciale di Lima (1583) ci sarà la possibilità di ordinare sacerdoti indios e 
meticci, anche se questa possibilità sarà fortemente limitata dai regolamenti interni delle 
diverse congregazioni. 

Solo un piccolo gruppo si oppose decisamente a tale mentalità. Questo gruppetto di 
persone, per quanto non numeroso, inciderà sulla corte spagnola e sui dibattiti del tempo. Tra 
essi vanno ricordati A. de Montesinos che afferma la piena umanità dell’indio e chiede che i 
cristiani si comportino verso di lui secondo l’amore del prossimo, amandolo per quello che é. 
È l’inizio di una linea apostolica alternativa che troverà la sua piena elaborazione ad opera di 
Bartolomé de Las Casas, il più noto di questa pattuglia di apostoli. 

Questi, convertitosi nella Pasqua del 1514 ascoltando il testo di Sap 34,18-22, chiederà 
di essere accolto tra i domenicani e diventerà poi vescovo del Chiapas e di Vera Cruz. Las 
Casas, svilupperà l’affermazione della piena umanità degli indios offrendone un quadro 
positivo ed esigendo, di conseguenza, il rispetto della loro libertà sia nel loro modo di vivere 
sia nell’accostarli alla fede. In ambito sociale la lotta per la giustizia lo porterà, non solo a 
negare ogni fondamento alla conquista dei nuovi territori ed a chiederne la restituzione ai 
legittimi proprietari, ma a valorizzare il popolo indio e la sua cultura. In questa lotta si troverà 
vicino il suo confratello F. de Vitoria, nel cui pensiero molti individuano il primo passo verso 
un diritto internazionale, verso un diritto dei popoli. Il frutto più alto della loro attività sarà il 
risveglio della coscienza missionaria della Chiesa, risveglio che troverà espressione ufficiale 
nell’istituzione di Propaganda Fide. Il suo primo segretario fu F. Ingoli: con lui diventerà 
chiaro che la chiesa non può abdicare a quel compito di proclamare il vangelo che le 
appartiene. Il primo documento della neonata congregazione, del 15 gennaio 1622, é 
chiarissimo nell’indicare il compito della Chiesa: “attendere per le vie soavi e piene di carità, 
che sono proprie dello Spirito Santo, alla conversione degli infedeli, hora predicando, 
insegnando e disputando, et hora ammonendo, esortando e pregando, et anche di tirarli 
dolcemente con l'oratione, co' digiuni e colle limosine, e fin con le discipline e le lacrime 
sparse per loro...". 

 
3.1.2. La direzione africana 
 
L’impegno dell’Europa verso l’Africa ha alla sua origine il re portoghese Enrico il 

Navigatore (1394-1460) che, nello spirito della “riconquista”, decide di portare la guerra sul 
suolo saraceno e comincia quella esplorazione delle coste africane che gli frutterà il titolo di 
navigatore, per quanto non fosse lui direttamente ad andare per mare. Nel 1452 il papa 
autorizza il re del Portogallo a conquistare i territori dei mussulmani e dei pagani e lo 
riconfermerà nel 1455 con la bolla Romanus Pontifex. Inoltre i portoghesi volevano arrivare 
alle terre dove l’oro era estratto. Un insieme di motivi spinge i portoghesi a potenziare il loro 
impegno alla scoperta di nuove terre. 
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L’esperienza missionaria più importante si realizzerà nel regno del Kongo. I portoghesi 
vi giungono nel 1482 quando il regno, sotto la guida di Nzinga Nkuwu, stava consolidandosi; 
fa parte della grandezza di questo re l’aver intuito che il futuro esigeva la scelta di stabili 
rapporti con il mondo europeo: il segno di questa decisiva scelta fu l’adesione al cristianesimo. 
Si realizza uno scambio di conoscenze e di persone che conduce, il 4 maggio 1491, al 
battesimo del re, della corte e del popolo. Questo tipo di conversione era superficiale ed 
interessato; di fatto non durò e, tanto il re che la corte, tornarono agli usi tradizionali. Di tutti 
coloro che ricevettero il battesimo il più convinto fu il primogenito Mvemba Nzinga, noto con 
il nome di battesimo di Alfonso. In questo contesto il timore dell’invadenza portoghese si 
coagulò attorno alla difesa della tradizione ed alla denuncia della nuova religione. Mentre il 
fratellastro di Alfonso prendeva in mano il potere, questi veniva relegato in una provincia 
dell’interno. Da quella provincia partì con un piccolo gruppo di cristiani per affrontare in 
guerra il fratellastro e far valere i suoi diritti di successione; la battaglia si risolse in una 
disfatta dell’esercito tradizionalista, di gran lunga superiore, perché si dice abbia visto in cielo 
sia una grande croce bianca sia un numeroso esercito guidato da san Giacomo. Questa vittoria 
ottenuta nel giorno di san Giacomo, il 25 luglio, valse al re Alfonso sia il regno sia il titolo di 
novello Costantino; Alfonso regnerà sul Kongo dal 1506 al 1543. 

Il re Alfonso volle fondare un regno cristiano. Probabilmente questo era dovuto, oltre 
che alla sua viva fede, alla convinzione che il cristianesimo era una grande opportunità; di 
fatto si impegnò vivamente per il progresso e per l’educazione aprendola anche alle donne. 
L’impegno principale lo riservò alla evangelizzazione del suo regno nella convinzione che 
solo una fede sincera poteva dare stabilità ai suoi disegni. Per questo colse ben presto la 
necessità di disporre di predicatori e missionari che diffondessero il nuovo culto; oltre a 
predicare lui stesso al termine di ogni eucaristia, concepì un piano di evangelizzazione di tutto 
il suo regno. La delusione per il comportamento dei missionari portoghesi lo spinse ad operare 
per un clero congolese; il figlio Dom Henrique fu consacrato presbitero nel 1520 e vescovo 
nel 1521 a soli 26 anni, nonostante il Lateranense V avesse stabilito, nel 1515, che non si 
poteva diventare vescovi prima dei 30 anni e che, solo per motivi gravi, si poteva avere una 
dispensa di tre anni. Tornato in Kongo, Dom Henrique – il primo vescovo africano dell’era 
moderna – morirà nel 1530 senza aver potuto realizzare i suoi sogni di evangelizzazione del 
regno. Con lui morirà la speranza di una gerarchia congolese autonoma dal Portogallo ed alle 
dirette dipendenze da Roma. 

Gli ultimi anni del regno di Alfonso conosceranno una crescente opposizione sia per la 
rinascita dei culti tradizionali sia per l’opposizione dei portoghesi, mossi dalla pretesa di avere 
mano libera nel commercio degli schiavi. La morte di Alfonso fece precipitare il paese nel 
caos; per quanto riguarda la missione, si conoscerà la prima traduzione di un catechismo in 
kikongo e la creazione di un seminario locale ma senza troppo frutto: religiosi o no, i 
missionari portoghesi non riescono a sganciarsi dagli interessi commerciali della madrepatria. 
Un tentativo di soluzione è l’invio di religiosi autonomi, in pratica cappuccini italiani 
provenienti dagli stati pontifici, che inizierà solo nel 1645: troppo tardi; la battaglia di 
Ambuila del 1665, vide la fine dei re cristiani e lo sgretolarsi del regno stesso. 

Quanto ai metodi apostolici dei cappuccini, questi ritenevano che il mondo africano 
non avesse una vera religione e che la religione tradizionale, con la sua particolare visione 
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degli antenati e della venerazione degli spiriti, fosse nient’altro che opera del demonio. Per 
questo, senza distinguere tra magia protettiva e magia nociva, condannarono in blocco tutta 
una cultura impegnandosi in una strenua lotta contro gli stregoni. Tutto venne combattuto 
come idolatrico; solo tardi, nel 1747, p. Bernardino d’Asti introdusse la distinzione tra le 
usanze buone da adottare, quelle indifferenti da tollerare, quelle cattive da abbandonare. 
L’altro caposaldo della pastorale dei cappuccini era un forte sacramentalismo che faceva perno 
sul battesimo; la coscienza dell’alta mortalità infantile spingerà la Congregazione a permettere 
che il battesimo fosse celebrato anche senza la garanzia di una qualche educazione cristiana. 
La poligamia, infine, era l’ultimo punto di conflitto; vedendovi l’espressione di una 
indomabile sensualità, i missionari applicarono una pastorale restrittiva che finiva per 
considerare come concubinato la prassi matrimoniale africana. Ne venne una immagine a volte 
troppo severa e rigida della fede cristiana. 

 
3.1.3. La direzione asiatica 
 
Come l’Africa, anche l’Asia aveva conosciuto nell’antichità un cristianesimo fiorente: 

le chiese palestinesi e siriache furono ricche di fede e di vita cristiana ed i loro vescovi e 
teologi ebbero un grande ruolo nella storia della cristianità antica. Secondo una antica 
tradizione si dovrebbe all’apostolo Tommaso l’evangelizzazione del sud dell’India; lo stesso 
apostolo avrebbe subito il martirio a Mylapore, a sud di Madras. 

I cristiani, prima protetti e appoggiati dai portoghesi, dovettero poi lottare non poco per 
mantenere la loro autonomia liturgica e giuridica rispetto alle pretese dell’arcivescovo di Goa. 
La prima missione è opera del clero diocesano e degli antichi ordini religiosi. La predicazione 
è rivolta soprattutto ai pescatori che, spesso, si fanno battezzare soprattutto per i vantaggi del 
commercio con i portoghesi. 

Lo sforzo missionario ha i suoi limiti più evidenti nella non conoscenza delle lingue 
locali da parte dei missionari. Anche per questo, nel 1540, il re del Portogallo chiede 
l’intervento della nuova congregazione dei gesuiti; sarà con loro che la missione in Asia avrà 
una svolta ed un singolare sviluppo. Francesco Saverio, responsabile del primo gruppo 
missionario di gesuiti, è nominato da Paolo III legato pontificio per i domini portoghesi 
dell’Oriente; partendo da Goa, dove giunge nel 1542, dedicherà il suo impegno alla 
evangelizzazione dell’India: la morte lo coglierà nel 1552, a San-ch’-uan, un’isoletta di fronte 
a Canton, alle porte della Cina. Per la sua missione si avvale inizialmente di interpreti che 
spiegano il catechismo in tamil; si impegna inoltre anche a provvedere alle giovani comunità 
cristiane catechisti e, dove possibile, sacerdoti. Dall’India la sua attività si spingerà verso il 
Giappone e la Cina e rappresenterà come il seme degli sviluppi futuri. Di fatto egli ha aperto 
una strada sulla quale si incammineranno più tardi De Nobili in India, De Andrade in Tibet, 
Matteo Ricci in Cina.  

Alessandro Valignano, nominato visitatore delle missioni gesuite d’Oriente prenderà in 
mano l’eredità di Francesco Saverio; a questo scopo spedisce M. Ruggeri e M. Ricci a Macao 
perché vi imparino il cinese e si preparino ad entrare in Cina. Dopo il ritorno di M. Ruggeri in 
Italia, Matteo Ricci si propone di svolgere il suo apostolato presso le classi colte mettendo così 
a frutto le sue conoscenze di matematica, scienza e filosofia. Dapprima come bonzo buddista e 
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poi come letterato confuciano, Ricci svolgerà la sua attività presso le classi colte della corte. 
Distinguendo tra “catechismo” e “dottrina cristiana”, egli intende la catechesi come la 
presentazione dei concetti basilari del pensiero cristiano: lo farà in dialogo con la cultura 
confuciana ed in opposizione a quella buddista e taoista; la dottrina cristiana è invece la 
presentazione piena della verità cristiana a catecumeni e credenti. Si spiega così il silenzio di 
Ricci sul crocifisso nella prima fase della sua catechesi. Alla sua morte, nel 1610, non lascerà 
molti convertiti ma ha ottenuto che il cristianesimo sia legalmente presente in Cina e che vi 
goda di grande prestigio morale. La sua concezione positiva del confucianesimo e del culto 
degli antenati, fondata sui commentari più antichi, non verrà condivisa dai suoi successori; 
oltre ai francescani, anche il suo confratello Rodrigues, fondandosi sui commentari recenti, 
concluderà sia ad una visione negativa, superstiziosa, dei culti degli antenati sia ad una accusa 
di inadeguatezza alle soluzioni dottrinali ipotizzate da M. Ricci. 

Dopo lunghi dibattiti, nel 1704, la Congregazione del Sant'Uffizio vieterà l’uso dei 
termini “T’ien” (cielo) e “Shang-ti” (supremo dominatore) per indicare Dio e nel 1742 
Benedetto XIV, con la costituzione Ex quo singulari, proibirà i riti in onore di Confucio e 
degli antenati chiedendo durezza e intransigenza nei loro confronti. Anche in India si ripeterà 
qualcosa di simile: Roberto De Nobili impara il tamil, il sanscrito ed il telegu, e persegue un 
adattamento alla maniera indiana di vivere. Convinto che devono essere gli europei ad 
adattarsi agli indiani, permette ai catecumeni di mantenere tutte le usanze che non sconfinino 
nella idolatria o nella superstizione ed egli stesso vive alla maniera dei sanyassi e dei 
brahamini. Il dibattito sui riti malabarici, risolto con un intervento positivo del 1623, gli 
permise di arrivare alla morte (1656) senza ulteriori guai. Dietro a questi tentativi sta sia il 
recupero del carattere religioso della missione, ben presente nella S. Congregazione De 
Propaganda Fide sia un generale ottimismo umanistico che comportava attenzione e rispetto 
per la cultura e la civiltà di questi popoli. 

 
3.1.4. L’istituzione della Congregazione De Propaganda Fide 
 
La Congregazione De Propaganda Fide, voluta da Gregorio XV e istituita il 6 gennaio 

1622, è il punto terminale di vari tentativi ecclesiali di riprendere in mano l’evangelizzazione 
mondiale. Il suo compito era amplissimo e riguardava la difesa della fede da eretici e 
scismatici e la sua diffusione nell’ambito dei territori di recente scoperta. A poco a poco 
saranno proprio questi lontani campi apostolici a rappresentare il terreno più fecondo per la 
riflessione e la capacità organizzativa di F. Ingoli, il suo primo segretario. Ne verrà una 
progressiva trasformazione della Congregazione che accentuerà il suo compito di centrale 
missionaria mondiale, fino a farne il compito esclusivo. 

Il valore di questa istituzione è che, con essa, il papa e la chiesa rivendicano il compito 
di unificare e di dirigere la missione: sarà l’affermazione del carattere ecclesiale della 
missione. La Congregazione è portatrice di una visione che non potrà che cozzare con i metodi 
precedenti. È suo merito l’aver posto le basi ideali ed organizzative di una missione veramente 
ecclesiale.  

Ne verrà uno sforzo esemplare che punta sulla nomina dei vicari apostolici, primizia di 
una gerarchia al di fuori della giurisdizione reale; con la loro nomina, a partire dal 1637, inizia 
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il primo vero distacco tra evangelizzazione e colonizzazione. Una particolare attenzione è 
inoltre dedicata alla formazione culturale e religiosa dei missionari; poiché questi devono 
occuparsi di cose religiose e non di problemi politici, ne scaturisce una indicazione di qualità 
umane e spirituali che sono l'opposto dell’accumulo di ricchezze da inviare in Europa. La 
fondazione del Collegio urbano De Propaganda Fide (1627) e l’impegno per il clero indigeno 
sono il logico completamento di questa visione, a cui bisogna aggiungere il forte impegno per 
le lingue e per la stampa nelle lingue del luogo. 

 La Congregazione interpreta il carattere religioso della missione mettendo al 
centro l’annuncio del vangelo e staccandosi dal modello gesuita, del quale per altro condivide 
l’impegno per l’inculturazione. La sottolineatura del carattere religioso della missione si 
completa con l’insistenza sulla vita interiore e sulle dinamiche evangeliche e virtuose che 
devono contraddistinguere il missionario. 

 
3.2. La missione illuministica 
Dalla metà dell’ottocento alla seconda guerra mondiale. 
 
Nel secolo diciottesimo e nella prima metà del diciannovesimo la crisi aveva colpito la 

missione per molte ragioni quali l’imporsi delle nazioni atlantiche che, come l’Inghilterra e 
l’Olanda, non avevano allora grande interesse per la missione; la perdita di ogni prestigio 
morale e civilizzatore di una Europa dominata da una visione coloniale, paternalistica e spesso 
solo mercantilista; la mitizzazione del mondo primitivo e del buon selvaggio – nella linea di 
Rousseau – da non inquietare con la predicazione missionaria; l’esaltazione della autonomia 
razionale e del progresso scientifico che metterà in crisi il carattere cristiano dell’Europa; la 
soppressione dell’ordine dei gesuiti che rappresentavano una delle forze più lucide 
dell’impegno missionario della Chiesa. 

La missione ecclesiale rinasce nella seconda metà dell’ottocento, patrocinata da 
Gregorio XVI. Questa rinascita non mira soltanto ad una migliore organizzazione della 
missione ma anche, e soprattutto, a ripensarne i presupposti ed a rimotivarne le ragioni. 
Permane la centralizzazione romana della missione – la “romanitas” è garanzia di apostolicità 
– ma il dato fondamentale di questo periodo è lo spostamento dell’equilibrio della missione 
dal supporto socio-politico degli stati cristiani al popolo di Dio. Non più affare di re e di 
principi, la missione è l’impegno primario del popolo di Dio, è l’impegno primario dei 
credenti. In questo modo giunge a termine la riaffermazione del carattere religioso della 
missione, iniziata già alla fine del ‘500/inizio del ‘600. 

 
3.2.1. L’affermazione del carattere religioso della missione 
 
A fondamento di tutto vi è la gloria di Dio e l’opera salvifica di Gesù. Si sottolinea che 

l’iniziativa divina comprende ed esige lo sforzo umano. Su questo sfondo prende particolare 
rilievo il tema dell’amore di Cristo per il mondo. Il passo di 2 Cor 5,14 è il passo guida in 
grado di interpretare questa sensibilità: noi siamo costretti dall’amore di Cristo che ci spinge 
verso la missione al pensiero che uno morì per tutti. La presentazione negativa e pessimista 
delle altre religioni e degli altri paesi diventa così funzionale al richiamo della urgenza della 
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missione. Questa impostazione vede quindi nella gloria di Dio e nella salvezza delle anime le 
ragioni fondamentali della missione. 

Il risultato di queste prospettive sarà un buon impegno del popolo cristiano nelle 
missioni. In pratica tutte le componenti del popolo cristiano si impegneranno nelle missioni. 
Per i sacerdoti diocesani esisteva già – era sorta nel 1663 – la Società delle Missioni Estere di 
Parigi con un suo seminario; ad essa si affiancherà in Italia l’Istituto delle Missioni Estere di 
Milano, espressione della coscienza missionaria delle chiese lombarde che, poi, si fonderà con 
un antecedente similare Istituto napoletano dando origine al PIME. Per l’impegno missionario 
delle donne si possono richiamare i nomi di F. Cabrini, di P.M. Jaricot e di J. Bigard. Anche il 
coinvolgimento dei laici sarà estremamente prezioso; l’Opera di san Pietro apostolo (1889) 
permetterà di dare un impulso sistematico alla creazione del clero indigeno, l’Opera della 
Propagazione della Fede e quella della S. Infanzia appoggeranno la missione con la preghiera, 
la raccolta di fondi e le più diverse iniziative mentre l’Unione Missionaria del Clero si 
preoccuperà di mantenere i sacerdoti aperti a questo impulso apostolico. Una miriade di libri e 
di riviste di ogni genere completerà questo sforzo di animazione missionaria del popolo di 
Dio. 

Il frutto più alto di questo fervido impegno sarà un inevitabile ripensamento dei 
presupposti della missione che verrà collocata nella ecclesiologia. 

 
3.2.2. Nascita e sviluppo di una teoria della missione 
 
“La riflessione teologica sulla missione della chiesa non ha occupato nella storia della 

teologia un suo spazio preciso, né nella forma determinata di un trattato, né ritagliandosi nel 
tessuto dell’ecclesiologia un vano suo proprio. Solo nel nostro secolo si è sviluppata una 
teologia delle ‘missioni’, che si sentirà messa in crisi dall’insorgenza di una problematica 
diversa, quella della ‘missione’”3. 

In campo cattolico Schmidlin, della scuola di Münster, ha cura di collocare la missione 
nella Chiesa ma, considera la Chiesa come l’istituzione salvifica attraverso cui Dio opera per 
la salvezza dell’umanità; i missionari, di conseguenza, ne sono la principale espressione. 
Legato ad una ecclesiologia gerarchica, Schmidlin colloca la missione tra la Chiesa che invia 
ed il mondo non-cristiano: è lo strumento per la cristianizzazione del mondo. Distinguendo tra 
un fine individuale ed un fine sociale, indica il primo nel predicare, convertire, battezzare, 
educare e santificare mentre vede il secondo nella cristianizzazione di un popolo, nella 
organizzazione della Chiesa e nel favorire la cooperazione degli elementi locali. Questa 
concezione appiattisce eccessivamente la missione sull’attività del missionario; in effetti 
riguarda solo il mondo non-cristiano mentre la Chiesa – in quanto tale – non è un problema 
missionario e non ha bisogno di venir ripensata alla luce della missione. La missione è 
l’attività che la Chiesa istituisce nei confronti di chi non è Chiesa; proprio perché la missione 
non comporta nessun ripensamento della Chiesa, è pacifico che la missione è la propagazione 
della forma occidentale della fede e della Chiesa là dove essa non esiste. 

                                                           
3 Dianich S., Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1985,  15. 
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Alla scuola di Münster si contrapporrà la scuola di Lovanio, iniziata da R. Lange ma 
impostasi sotto la guida di P. Charles. Questi separerà il tema della salvezza dei non-cristiani 
da quello della missione e preciserà il senso di quest’ultima nella “plantatio ecclesiæ”. La 
“plantatio ecclesiæ” è la realizzazione di fatto della cattolicità della chiesa; ciò che fonda la 
missione dal punto di vista dommatico è la natura stessa della Chiesa. Queste prospettive 
verranno arricchite da Loffeld, da Congar e da Henry. Ne verrà una crisi del tradizionale 
“extra ecclesiam nulla salus” che verrà studiato e ricompreso nel suo originario, vero senso, 
tuttavia manca una adeguata teologia del mondo che, nella teoria della “plantatio”, è 
totalmente esterno alla Chiesa e totalmente bisognoso di salvezza. Una simile visione ha, 
come conseguenza, una facile confusione tra l’opera salvifica della Chiesa e quella di Cristo: 
là dove la Chiesa riproduce se stessa ad altre latitudini, una volta impiantata, la Chiesa non ha 
paradossalmente altro da fare se non il mantenersi. È quanto Rütti denuncerà come 
ecclesiocentrismo. 

Una terza corrente teologica, individuata nel pensiero di Hoekendijk e di Rütti, procede 
nella linea di Moltmann, e non indica il proprio della missione nella aggregazione di altri 
membri alla Chiesa ma in un profondo ripensamento della salvezza; ridefinendola in ordine 
alla storia, in ordine alla azione di Dio nel mondo. Questi autori colgono la missione come 
frutto di quel regno che Dio ha posto nella storia: compito della Chiesa sarebbe quindi quello 
di indicarlo e di servirlo. Ma la critica all’ecclesiocentrismo trascina con sé tutta 
l’ecclesiologia non riservandogli che un compito complementare alla storia mondana, e 
l’esasperazione della dimensione soteriologica lascia alquanto in ombra il suo carattere 
cristologico. In realtà il modo attraverso cui i cristiani conferiscono al mondo il suo vero 
significato è la fede pasquale nel crocifisso. Questi aspetti saranno decisivi nei dibattiti 
successivi. 

 
3.2.3. La questione ecumenica come problema missionario 
 
Frutto in buona misura del movimento missionario, l’ecumenismo ha finito per porre la 

missione in una luce del tutto nuova. La fine della cristianità occidentale ha significato, in 
termini teorici e pratici, la fine della possibilità di identificare le nazioni occidentali con il 
cristianesimo; ciò ha di conseguenza imposto alla Chiesa il bisogno di ripensare a fondo la sua 
natura e la sua missione. Questo ha portato ad una interpretazione missionaria della Chiesa che 
ha posto in una luce del tutto nuova lo stesso invio apostolico nelle terre di missione. 

Uno dei primi luoghi in cui queste nozioni furono avvertite fu la Conferenza 
Missionaria Mondiale di Edimburgo del 1910.  

L’inclusione, poi, del movimento missionario nel Consiglio Mondiale delle Chiese, 
avvenuta a New Dehli, nel 1961, indica la progressiva coscienza dei rapporti tra Chiesa e 
missione. 

L’ecumenismo ha imposto un ulteriore ripensamento della missione. I problemi 
dell’ecumenismo sono quelli della verità. La metodologia ecumenica, cioè la gerarchia delle 
verità e la distinzione tra affermazione e suo rivestimento letterario, sono di aiuto nel cammino 
di questo lavoro.    
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3.3. La missione mondiale 
Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. 
 
Con la fine della seconda guerra mondiale vi è la fine della colonizzazione; tra il 1945 

ed il 1952 la maggior parte delle ex-colonie diventerà politicamente indipendente. 
L’indipendenza politica senza una indipendenza economica non toglie ogni legame, ma 
l’indipendenza risveglia il senso di dignità di questi popoli, il bisogno di conoscere le proprie 
radici e di tornare alla propria cultura. È in questo periodo che si afferma la “négritude”, la 
concezione dei valori culturali dell’Africa nera che avrà nel senegalese L. Senghor il suo più 
illustre rappresentante. La riscoperta della propria cultura crea un visibile disagio nella 
catechesi, nella liturgia e, più in genere, nel modo di comunicare la fede. Appare chiaramente 
la mancanza di adattamento culturale di un cristianesimo importato dall’Occidente; sarà il 
Vaticano II, con la nozione di Chiesa locale e con le norme di adattamento liturgico contenute 
in Sacrosanctum Concilium ad aprire un qualche spiraglio. Le tematiche della inculturazione, 
negli anno ’70, daranno respiro a queste esigenze. 

Un secondo fatto è la progressiva presa di coscienza della scristianizzazione 
dell’Europa. In Francia, già nel 1943 due sacerdoti avevano alzato il loro grido di allarme: 
France, pays de mission?4. Nascerà il bisogno di ripensare radicalmente la pastorale in senso 
missionario; si comincerà a parlare di una seconda evangelizzazione o, più semplicemente di 
una Chiesa in stato di missione. Questa rottura tra vangelo e cultura troverà aperto 
riconoscimento nel magistero di Paolo VI che, in Evangelii Nuntiandi 20, la descriverà come 
“il dramma della nostra epoca”. In un simile contesto il vecchio paradigma missionario di una 
fede esportata dall’Europa agli altri popoli non funziona più: né il punto di partenza né il punto 
di arrivo sono quelli di prima. 

 
3.3.1. La missione nel concilio Vaticano II 
 
Il tema della missione è presente in molti passi del Vaticano II. Si possono ricordare 

Lumen Gentium 13-17; Ad Gentes 2-9; Gaudium et Spes 22. 40-45; Nostra Ætate 2. 
Da una parte Ad Gentes 2-5 riprende e sviluppa le parole che ha al suo inizio: “la 

chiesa peregrinante è missionaria per sua natura, in quanto essa trae origine dalla missione del 
Figlio e dalla missione dello Spirito, secondo il disegno di Dio Padre”; dall’altra Ad Gentes 6 
precisa che “le iniziative speciali, con cui gli annunciatori del vangelo inviati dalla Chiesa, 
andando nel mondo intero, svolgono il compito di predicare il Vangelo e di impiantare la 
chiesa stessa in mezzo ai popoli e ai gruppi che ancora non credono in Cristo, sono chiamate 
comunemente ‘missioni’: esse si realizzano con l’attività missionaria e si svolgono per lo più 
in determinati territori, riconosciuti dalla Santa Sede”. Da una parte, la missione viene 
compresa in ordine all’agire delle persone trinitarie, dall’altra in senso territoriale e giuridico, 
limitata cioè a quei luoghi extraeuropei per i quali si riceve un vero e proprio mandato. 

Il decreto, da una parte, proclama con forza che il compito missionario “è uno e 
identico in ogni luogo e in ogni situazione, anche se in base alle circostanze non si esplica allo 
                                                           
4 Godin H. e Daniel Y., France, pays e mission?, Éd. De l’Abeille, Lyon 1943. 
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stesso modo. Le differenze, quindi, che vanno tenute presenti in questa attività della Chiesa, 
non nascono dalla natura intima della sua missione ma dalle condizioni in cui questa missione 
si esplica” (AG 6); dall’altra, soprattutto nei capitoli 4-6, è mantenuta una concezione 
territoriale-giuridica che la sottrae all’impegno universale di tutti i cristiani. Da una parte la 
missione è legata alla natura stessa della Chiesa, dall’altra è riservata ad alcune precise figure 
ecclesiali. 

Quanto alla Chiesa, il dato più importante è la sua presentazione come chiesa 
peregrinante; a questo, infatti, il concilio lega la missionarietà quando afferma che la chiesa 
peregrinante è missionaria per sua natura. L’immagine della Chiesa pellegrinante intende 
mettere a fuoco l’esperienza di una comunità che lega strettamente la sua esperienza sociale e 
storica alla presenza escatologica del Risorto e dei suoi doni; ne ricava, quindi, uno sforzo per 
delineare meglio le ragioni ed i criteri della presenza storica della Chiesa. Come spiega la 
finale di Lumen Gentium 8, la Chiesa sa di possedere il dono di Dio in modo imperfetto ed 
incompleto così che, solo con il cammino dentro questa storia, rende questa sua condizione 
presente quasi una preparazione all’incontro definitivo con il suo Signore. Se questa 
condizione storica è raffigurabile come quella di “un esule che cerca e desidera le cose di 
lassù” (LG 6), non se ne dovrà ricavare un disimpegno storico; nella sua peregrinazione 
terrena, la Chiesa costituisce sulla terra il germe e l’inizio del regno (cf. LG 5). Come 
ribadisce anche Lumen Gentium 48, peregrinare nel tempo è insieme impegno e speranza, 
responsabilità storica e tensione escatologica. Peregrinare nel tempo svelando il mistero di 
Cristo all’uomo (cf. GS 22), aiutandolo ad appropriarsi del mistero della Incarnazione e della 
Redenzione (cf. Redemptor Hominis 10), è allora il compito apostolico della Chiesa; questa 
categoria aiuta a comprenderla in ordine alla sua missione salvifica. 

È a questo che mira anche la presentazione della Chiesa come sacramento universale di 
salvezza. “Per una non debole analogia [la Chiesa] è paragonata al mistero del verbo 
incarnato. Infatti come la natura umana assunta serve al Verbo divino come vivo organo di 
salvezza indissolubilmente unito a lui; in modo no dissimile l’organismo sociale della chiesa 
serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo” (LG 8). Questa 
dinamica di una Chiesa “sacramento universale di salvezza” sostituirà l’antico “extra 
Ecclesiam nulla salus” e chiarirà meglio la universale funzione salvifica di Cristo al cui 
servizio la Chiesa stessa si colloca. 

A queste indicazioni bisogna aggiungere il tema della Chiesa locale. Si tratta di un 
tema solo accennato nei testi conciliari sull’Eucaristia e sul vescovo ma che avrà poi grande 
importanza nel delineare il volto di una Chiesa missionaria (cf. SC 41; LG 26; CD 11; AG 20). 
Il post-concilio valorizzerà la Chiesa locale fino a parlare di una Chiesa comunione di Chiese5; 
timorosa forse di una concezione filo-ortodossa portata a concentrare la Chiesa sulla 
Eucaristia, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede interverrà per precisare come la 
comunione vada intesa nella sua pienezza e come si chiariscano di conseguenza i rapporti tra 
Chiesa universale e Chiesa particolare6. 

                                                           
5 Tillard J.M., Chiesa di Chiese. L’ecclesiologia di comunione, Queriniana, Brescia 1989. 
6 S. Congregazione per la Dottrina della Fede, De aliquibus aspectibus Ecclesiae prout communio. 28 maggio 
1992.  
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3.3.2. Gli interventi del magistero nel post-concilio 
 
Un breve richiamo meritano anche le due encicliche missionarie post-conciliari: la 

Evangelii Nuntiandi e la Redemptoris Missio. La prima enciclica non intende 
l’evangelizzazione secondo il solo ministero della parola ma la presenta come una realtà ricca, 
complessa e dinamica: concludendo i nn. 17-24, l’enciclica osserva che l’evangelizzazione “è 
un processo complesso e dagli elementi vari: rinnovamento dell’umanità, testimonianza, 
annuncio esplicito, adesione del cure, ingresso nella comunità, accoglimento dei segni, 
iniziative di apostolato. Questi elementi possono apparire contrastanti e persino esclusivi. Ma 
in realtà sono complementari e si arricchiscono vicendevolmente”. Ricca di un vivo senso 
ecclesiale, l’enciclica sa però bene che l’evangelizzazione non sarà mai possibile senza 
l’azione dello Spirito Santo. Evangelii Nuntiandi 75 recupera la dimensione cristologica ed 
insegna che “lo Spirito santo è l’agente principale dell’evangelizzazione: è lui che spinge ad 
annunziare il vangelo e che nell’intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la parola 
di salvezza. […]Per mezzo di lui il vangelo penetra nel cuore del mondo, perché egli guida al 
discernimento dei ‘segni dei tempi’ – segni di Dio – che l’evangelizzazione discopre e mette 
in valore nella storia”. La valorizzazione delle Chiese particolari e della inculturazione 
completa, coerentemente, questa impostazione teologica fino a poter presentare questo 
documento come la “magna charta” dell’apostolato missionario. 

 La Redemptoris Missio ha una ampia base teologica; vi dedica infatti i suoi 
primi tre capitoli dedicati rispettivamente a Gesù Cristo unico Salvatore il primo, a Il regno di 
Dio il secondo ed a Lo Spirito Santo protagonista della Missione il terzo. Il testo ha il suo 
centro in una cristologia: alla persona e all’opera di Cristo è infatti collegata l’offerta della 
salvezza al mondo intero. Dopo aver collegato a Cristo tanto il regno quanto lo Spirito, 
l’enciclica precisa il senso ed il ruolo della Chiesa (cf. in particolare i nn. 17-20), al n. 20 il 
documento conclude che la Chiesa è effettivamente e concretamente a servizio del regno. In 
questo modo, pur riconoscendo la diversità e la distanza tra Chiesa e regno, il testo riconosce 
alla Chiesa un ruolo positivo. 

Un cenno merita pure l’istruzione del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 
e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli dal titolo Dialogo e Annuncio. 
Riflessioni e orientamenti sull’annuncio del vangelo e il dialogo interreligioso del 19 maggio 
1991. Il documento, da pensare come una integrazione della Redemptoris Missio, accoglie le 
precedenti sottolineature circa una universale azione divina di salvezza ed insegna al n. 29 che 
“tutti gli uomini e tutte le donne che sono salvati partecipano, anche se in modo differente, allo 
stesso mistero di salvezza in Gesù Cristo per mezzo del suo Spirito. I cristiani ne sono 
consapevoli, grazie alla loro fede, mentre gli altri sono ignari che Gesù Cristo è la fonte della 
loro salvezza. Il mistero di salvezza li raggiunge, per vie conosciute da Dio, grazie all’azione 
invisibile dello Spirito di Cristo. È attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro proprie 
tradizioni religiose e seguendo i dettami della loro coscienza che i membri delle altre religioni 
rispondono positivamente all’invito di Dio e ricevono la salvezza in Gesù Cristo, anche se non 
lo riconoscono come il loro Salvatore”. Un simile testo dice con chiarezza quanto prima si 
trovava espresso in modo solo allusivo. 
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Si apre qui la necessità di un ripensamento del tema della missione in ordine alla 
problematica del dialogo interreligioso. Un cenno significativo al riguardo si trova in 
Redemptoris Missio 5 che, dopo aver affermato che “gli uomini non possono entrare in 
comunione con Dio se non per mezzo di Cristo, sotto l’azione dello Spirito”, ribadendo così la 
tradizionale dottrina di una mediazione unica ed universale, aggiunge però che, “se non sono 
escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, esse tuttavia attingono significato e 
valore unicamente da quella di Cristo e non possono essere intese come parallele e 
complementari”. Vi è quindi la possibilità di esplorare una mediazione partecipata, realmente 
salvifica, anche se non parallela e complementare. È quanto la teologia cristiana del 
pluralismo religioso proverà a fare. 

 
3.3.3. Il recupero della dimensione politica della missione 
 
Il concilio non ha affrontato il tema del Terzo Mondo. Anche la Gaudium et Spes ha 

parlato del mondo in termini soprattutto occidentali: di fatto ne ha colto i due nodi della 
scienza e dell’ateismo. Perciò Paolo VI, con la Populorum Progressio, pone rimedio ad una 
simile dimenticanza; ve lo spinge il bisogno di discernere meglio quel progresso che Gaudium 
et Spes 4 sembrava indicare come un segno dei tempi. 

Populorum Progressio è del 26 marzo 1967. Il testo era stato preceduto dal messaggio 
natalizio sulla fame nel mondo (23 dicembre 1963) e dal discorso ai delegati delle Nazioni 
Unite del 4 ottobre 1964. Nello stesso clima di pensieri si muoverà l’Assemblea generale delle 
di Uppsala (1968) del Consiglio ecumenico delle Chiese. In Populorum Progressio 14 si legge 
che “lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo 
deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. 
Come è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto: noi non accettiamo di separare 
l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà in cui si inserisce. Ciò che conta per noi è 
l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo di uomini fino a comprendere l’umanità tutta intera”. In 
questo modo l’integralità e la solidarietà dello sviluppo diventano temi irrinunciabili della 
concezione cristiana. 

Il rifiuto di una ideologia del progresso condurrà alla teologia della liberazione. Non vi 
può essere alcun progresso là dove un popolo è privato della cosa più importante, cioè della 
volontà di decidere il proprio futuro, là dove la sua guida è nelle mani d’altri; il progresso si 
svela così una esportazione del modello occidentale centrato sul benessere economico, in base 
ad una pretesa neutralità politica che nasconde in realtà l’oppressione. Ne scaturirà un ampio 
dibattito circa il nesso tra salvezza escatologica e servizio al mondo, tra regno di Dio e 
liberazione. La soluzione teologica del problema troverà la sua forma più chiara nel 
documento conclusivo del Sinodo dei vescovi del 1971 su La Giustizia nel mondo che scrive: 
“l’agire per la giustizia e il partecipare alla trasformazione del mondo ci appaiono chiaramente 
come dimensione costitutiva (ratio constitutiva) della predicazione del vangelo, cioè della 
missione della Chiesa per la redenzione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose 
oppressivo”7. 
                                                           
7 Cf. Enchiridion Vaticanum. IV, Dehoniane, Bologna 1978, 803. 
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Questo limpido insegnamento si imporrà solo a poco a poco. Già Congar, poco dopo, 
ricordava come quel consenso lasciasse scoperte molte questioni; “questa formula conclusiva 
lascia molte cose da chiarire: il contenuto della ‘lotta’ e della ‘partecipazione’, l’equilibrio tra 
queste realtà e l’evangelizzazione”8. 

Questi problemi di metodo e di contenuto saranno la sostanza del dibattito attorno alla 
teologia della liberazione ed al caso di L. Boff che la rappresentava. La conclusione sarà 
rappresentata dai due documenti della S. Congregazione per la Dottrina della Fede: Libertatis 
Nuntius (6 agosto 1984) che metteva in luce problemi e limiti della teologia della liberazione e 
Libertatis Conscientia (22 marzo 1986) che intendeva rilanciare un processo di liberazione 
fondato su una corretta libertà cristiana. L’opzione preferenziale per i poveri sarà un tema 
costante dei documenti dell’episcopato latino-americano e del magistero di papa Giovanni 
Paolo II. 

La dimensione politica fa legittimamente parte della testimonianza del vangelo e la 
privatizzazione della fede, come ha ricordato la teologia politica di J.B. Metz, non è 
accettabile. 

 
3.3.4. Il nodo dell’inculturazione 
 

Questa tematica è il risultato sia del superamento dell’eurocentrismo sia dell’incontro vitale 
del vangelo con una civiltà: esprime la volontà di incarnare il vangelo nelle culture di tutti i 
popoli. Per esprimere questo compito, la teologia missionaria usava svariati termini da 
adattamento ad accomodamento, da contestualizzazione ad indigenizzazione. O altri ancora 
come africanizzazione e via dicendo. “Inculturazione” comparirà nel 1962. Nel Sinodo del 
1977 sulla Catechesi questo termine entrerà ufficialmente in un documento del magistero (cf. 
il messaggio finale del Sinodo Cum iam ad exitum del 28 ottobre 1977, al n. 10).   

L’inculturazione si svela come un momento di quella cattolicità per cui “le singole 
parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole 
parti si accrescono per uno scambio mutuo e universale e per uno sforzo comune verso la 
pienezza nell’unità” (LG 13). Anche se bisogna riconoscere la diversità tra la cultura e la fede, 
il nesso tra vangelo e fede non è per niente superficiale. Da una parte la cultura non si 
esaurisce nel recepire un processo sociale ma ha bisogno di criteri di verità che ne organizzino 
gerarchicamente le dinamiche e le valutino, dall’altra Gesù Cristo con la sua incarnazione ha 
posto un legame insopprimibile tra le due realtà. Ne viene il paradosso di una fede che, pur 
essendo altra, vive e si esprime nelle forme proprie delle diverse culture. Questo modello 
cristologico va completato con il tema del mistero pasquale: se è vero che Cristo si è incarnato 
in una cultura, è vero anche che muore per opporsi alle pretese assolute di questa cultura e per 
aprirla all’altro tanto da renderla espressione del dono del suo amore. L’inculturazione è 
quindi uno stare dentro la storia valorizzando ciò che unisce e facendo crescere ed eliminando 
ciò che divide. 

In larga misura l’inculturazione è ancora da fare; essa deve sviluppare la capacità del 
vangelo di accogliere e valorizzare ogni particolarità culturale nelle dimensioni cattoliche 
                                                           
8 Congar Y., Un popolo messianico, Queriniana, Brescia 1976, 168. 
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dell’amore di Cristo. Portare avanti l’inculturazione significa restituire ad ogni popolo il 
protagonismo della sua vita e della sua fede. Unità e pluralismo, tradizione locale e liturgia 
universale, appaiono le dinamiche di fondo di molti attuali problemi dai catechismi alla 
liturgia, dai ministeri alle dinamiche matrimoniali. L’inculturazione è la vera frontiera 
cristiana del rispetto e della promozione del diritto dei popoli. 

 
3.3.5. La teologia cristiana delle religioni non-cristiane 
 
Questo dibattito esisteva già prima del concilio ma sarà il concilio ad imporlo. 

Esponenti nel mondo cattolico ne sono la corrente Daniélou9, e la corrente Rahner10 . 
Alle loro prospettive si ispirerà, tutto sommato, la dichiarazione Nostra Ætate; mentre 

da esse si distaccheranno le conclusioni del Convegno di Bombay del novembre 1964. 
Su questo sfondo, l’attuale dibattito si pone il problema di come tenere insieme la 

volontà salvifica universale e le sue vie segrete (cf. GS 22; AG 7), e la presentazione di Gesù 
come mediatore unico e definitivo dall’altro. Le linee di una cristologia esclusiva o inclusiva 
ne saranno le conclusioni ultime. Va anche ricordata la posizione di J. Dupuis per il quale si 
deve parlare piuttosto di un pluralismo relazionale in cui il raggiungimento dell’unica salvezza 
si avvale di vie diverse; ora se la mediazione salvifica appare in modo integrale nel Cristo 
crocifisso, si rivela però anche – sia pure secondo modalità particolari e complementari – nel 
cammino storico delle altre grandi religioni. 

Pannenberg legge invece il pluralismo religioso nel quadro di una storia tesa al suo 
compimento escatologico; il pluralismo sarebbe la manifestazione della provvisorietà della 
presente situazione, mentre la dimensione escatologica – inscritta nel messaggio evangelico – 
rimarrebbe il criterio basilare che risolverà, alla fine, questo provvisorio nascondimento della 
verità.  

                                                           
9 Daniélou J., Il mistero della salvezza delle nazioni, Morcelliana, Brescia 1966; De Lubac H., Per una teologia 
delle missioni, Jaca Book, Milano 1975; Ratzinger J., La fede cristiana e le religioni del mondo, in Aa. Vv., 
Orizzonti attuali di teologia. II, Paoline, Roma 1967, 319-347. 
10 Schlette H.R., Le religioni come tema della teologia, Morcelliana, Brescia 1968; Id., Colloquium salutis: 
cristiani e non cristiani oggi, Queriniana, Brescia 1966; Röper A., I cristiani anonimi, Morcelliana, Brescia 1967. 


