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La storia missionaria 
nell’epoca contemporanea 

è stata assai viva e 
controversa. Nuovi popoli 
sono entrati nel proscenio 
della storia rivendicando 
la propria realtà umana e 
culturale. A partire della 
Prima Guerra Mondiale 
sorsero nuove situazioni e 
condizionamenti che 
posero alle Chiese 
cristiane di fronte a 
domande sulla Missione, 
sullo stesso fine 
dell’evangelizzazione e 
sulla metodologia 
missionaria. Il problema si 
è venuto acutizzando 
sempre di più dovuto alla 
disparità delle situazioni, 
cambianti e spesso 
drammatiche. Le risposte 
sono state spesso differenti 
e addirittura 
contradittorie. In questa 
breve introduzione il Prof. 
Gonzales si riferisce ad 
alcuni punti sulla storia 
missionaria cattolica e del 
movimento missionario 
dell’epoca contemporanea 
prima del Vaticano II e 
logicamente alla nascita e 
crescita della 
missionologia. 
Conclude il suo intervento 
così: “La salvezza per il 
cristiano implica il 
compimento del senso 
totale dell’uomo e la 
risposta alle sue domande 
ultime. La comunità 
cristiana dall’inizio ha 

sempre affermato che 
questa risposta si può 
trovare nel seno della 
comunità della Chiesa. 
Ebbene, Cristo ha dato alla 
Chiesa lungo la storia delle 
grazie tempestive 
precisamente per far sì che 
il suo avvenimento 
“avvenga” continuamente 
lungo lo spazio e il tempo 
della storia. La missione è 
l’offerta di tale Grazia a 
tutti. Proprio per questo la 
comunità cristiana si 
presenta come luogo 
sacramentale dove la 
presenza del Mistero 
opera in favore delle 
persone e del mondo. Per 
compiere questo suo 
disegno, Dio usa nella 
storia le mediazioni di 
uomini e donne 
identificabili in una storia 
concreta. Dio in Cristo 
continua a farsi presente 
nella storia e lo Spirito di 
Cristo mobilita il mondo 
verso la pienezza della 
Vita, tale è il metodo 
ecclesiale, cioè il metodo 
della comunicazione di 
un’esperienza di grazia, il 
“caro cardo salutis” di cui 
parlava Tertulliano (De 
resurrectione mortuorum 
VIII, 6-7). Bisogna quindi 
chiedersi quali siano gli 
aspetti più evidenti del 
modo di evangelizzare 
lungo la storia e anche 
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come le espressioni 
carismatiche nella sequela 
di Cristo hanno mostrato 
la vitalità della vita 
ecclesiale, ma anche come 
a volte siano entrati in 
crisi, con il bisogno di 
ritorni continui alle loro 
origini.” 
 

 
Sandra Mazzolini, PUU 
 

 
 

La Prof.ssa Mazzolini, 
partendo da documenti 
inediti dell’Archivio 
storico della CEP, ha 
delineato la trattazione del 
tema “de missionibus” nella 
fase antepreparatoria e 
preparatoria del Concilio. 
Le osservazioni hanno 
riguardato innanzitutto 
l’aspetto metodologico, e 
poi quello contenutistico. 
In sintesi si è evidenziato, 
come in ambito di tutte le 
commissioni 
prepapratorie, un tentativo 
da parte dei 
rappresentanti della Curia 
romana di rendere il 
Concilio un momento solo 
riaffermativo della 

dottrina e del diritto già 
esistenti, con un apparato 
applicativo più esteso 
riguardante le nuove 
situazioni createsi. A 
partire dagli interventi del 
Card. Agagianian, Prefetto 
di Propaganda Fide 
durante il Concilio, 
emerge questa linea, che in 
seguito, al momento della 
discussione in aula, verrà  
radicalmente mutato.  
 

 
Stephen Bevans svd, USA 
 

 
 
La relazione del Prof. 
Bevans ha messo in luce il 
travagliato percorso che ha 
dato alla luce A.G. 
Un ruolo particolarmente 
significativo è stato 
giocato dai rappresentanti 
al Concilo e nelle 
Commissioni preparatorie 
ad esso delle 
congregazioni missionarie 
e di alcuni vescovi 
provenienti da paesi di 
missione, alcuni dei quali 
essi stessi missionari. 
Il lavoro preparatorio 
aveva portato ad una 
riduzione drastica dei 

contenuti della trattazione 
della missione della 
Chiesa. I Padri conciliari 
hanno però fatto 
pressione, proprio in 
seguito all’intenso lavoro 
dei religiosi e dei vescovi 
suddetti, perché venisse 
prodotto un documento 
esplicitamente dedicato a 
questo tema.  
Dopo numerosi tentativi 
di “blocco”, alla fine, in 
extremis, A.G. ha visto la 
luce ed è risultato il 
documento conciliare 
approvato dai padri con  
la maggioranza più larga. 
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Dalla conclusione del 
concilio Vaticano II sono 
ormai passati 
cinquant’anni, 
cinquant'anni densi di 
storia. Con ragione Gilles 
Routhier osservava che 
una simile distanza 
temporale comporta una 
certa estraneità culturale: il 
nostro mondo globalizzato 
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e pluralista è lontano da 
quell'ottimismo 
antropologico che 
accompagnava invece i 
tempi conciliari. Una 
simile distanza non 
permette di ripetere 
semplicemente quello che 
il Concilio ha insegnato. 
La missione ed il decreto 
Ad Gentes non hanno 
avuto l’interesse e lo 
sviluppo di altri 
insegnamenti conciliari 
quali la Parola di Dio e la 
rivelazione, la liturgia e il 
popolo di Dio, la libertà 
religiosa e l’ecumenismo. 
Tuttavia il tema della 
missione, per il suo stretto 
legame con la vita della 
Chiesa, affiora ovunque, in 
molti documenti.  
La relazione del Prof. 
Colzani ha preso in esame 
i seguenti punti: 

1. Il dibattito sulla 
concezione della 
missione nel 
concilio. 

2. La missione nel 
decreto "Ad Gentes" 

3. La recezione del 
decreto "Ad Gentes 

Fabrizio Bosin, OSM, 
Italia 
 

 
 

Nel 1967 per i tipi della 
casa editrice Matthias-
Grünewald di Mainz, a 
cura di Johannes Schütte – 
dal 1958 al 1967 egli fu 
Superiore generale degli 
Steyler Missionare (in 
Italia conosciuti come 
Verbiti); anche per tale 
ruolo egli divenne 
membro della 
commissione conciliare 
per le missioni e decisivo 
fu il suo apporto per la 
redazione finale del 
decreto Ad gentes – 
veniva pubblicato un 
importante testo in lingua 
tedesca dal titolo Mission 
nach dem Konzil, in cui 
erano raccolti gli interventi 
di coloro, che, a diverso 
titolo e con sensibilità 
diverse, furono 
protagonisti della 
complessa e sofferta 
redazione del decreto Ad 
gentes (oltre al curatore 
vanno qui menzionati i 
nomi di Joseph Ratzinger, 
Saverio Paventi, Yves M. 
Congar, Josef Neuner, 
Domenico Grasso, Xavier 
Seumois, Karl Müller, 
Joseph Greco, Nikolaus 
Kowalssky e del vescovo 
missionario in Brasile 
Giocondo M. Grotti).  
Questo libro, che ancora 
oggi risulta una preziosa 
fonte per conoscere la 
genesi e gli sviluppi 
dell’elaborazione del 
decreto conciliare 
sull’attività missionaria 
della Chiesa, conoscerà 
due traduzioni: una in 
lingua francese e una in 

lingua italiana. Quella 
francese venne pubblicata 
nello stesso anno 
dell’originale tedesco 
presso Cerf di Parigi ma 
col titolo mutato in 
L’activité missionaire de 
l’Église (il volume 
figurava come numero 67 
della prestigiosa collana 
Unam Sanctam e 
conteneva una importante 
postfazione del 
domenicano missiologo 
francese Antonine-M. 
Henry dal titolo Mission 
d’Hier, Mission de 
demain). La versione 
italiana, invece, vedrà la 
luce due anni dopo nel 
1969 con una coedizione 
Herder di Roma e 
Morcelliana di Brescia. Ciò 
che colpisce guardando 
alla copertina del libro è 
innanzitutto la scelta del 
titolo che recita Il destino 
delle missioni, ma 
soprattutto il sottotitolo, 
assente sia nell’originale 
tedesco che nella versione 
francese, con la frase Il 
successo o il fallimento 
delle missioni dipende dal 
loro radicale 
ripensamento. Ignoro i 
motivi di tale scelta 
redazionale, tuttavia a 
partire da questo 
particolare traggo una 
possibile chiave 
ermeneutica con la quale 
cercherò di assumere e 
sviluppare il tema 
assegnatomi per questa 
relazione. 
Il Prof. Bosin ha affrontato 
il tema nei seguenti punti: 
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1. Liturgia e missione al 
Concilio: il rapporto 
annunciato e poi mancato  
2. La cooperazione delle 
Chiese missionarie 
all’origine del movimento 
ecumenico: un altro 

incontro mancato per la 
Chiesa cattolica? 
3. Le sfide del pensiero 
moderno alla missione 
della Chiesa. L’ analisi del 
card. Frings (Ratzinger) 
4. Da una prospettiva 
missionaria giuridica ad 

una visione missionaria di 
comunione: il dibattito 
conciliare sullo schema 
delle proposizioni del 
novembre 1964 e sullo 
schema finale del 
dicembre 1965. 
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