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Dans le décret Ad Gentes 
le Concile recommande de 
promouvoir les O.P.M. de 
façon particulière 
“puisque à ces oeuvres 
doit être attribuée la 

première place”(38). Il 
n’est pas rare que cette 
déclaration du Concile soit 
invoquéé comme une sorte 
de privilège. Mais il faut 
l’interpréter plutôt comme 
un défi et une tâche. Il 
incombe aux O.P.M. de 
montrer dans son action 
quotidienne qu’elles sont 
capables de répondre à 
cette attente et cette 
confiance que le Concile 
exprime. 
Quelques points 
importants pour l’avenir 
des OPM: 
Puisque la responsabilité 
fondamentale des OPM est 
de promouvoir dans toute 
l’Eglise et auprès de 
chaque chrétien un vrai 
esprit missionnaire et 
universel, il faut renforcer 
considérablement le 
travail de formation en 
profondeur , de 
ressourcement 
évangélique et de 
catéchèse missionnaire à 
tous les niveaux. 
.Il y a des pays où les OPM 
font partie de façon 
substantielle de la vie de 
l’église locale et de 
l’organisation de son 
travail pastoral. Il y en a 
d’autres où les OPM 
travaillent comme une 
instance isolée, voire 
même où l’église locale 
considère les OPM comme 

une affaire qui leur tombe 
dessus à partir de ‘Rome’. 
Comme on le sait, les 
O.P.M. sont le 
rassemblement de quattre 
oeuvres missionnaires 
fondées entre 1822 et 1916. 
On peut se demander si on 
réussit sufisamment à 
incarner dans des 
contextes radicalement 
nouveaux l’inspiration des 
fondatrices et fondateurs. 
Il faut renforcer le lien 
entre promotion et 
formation de l’esprit 
missionnaire et la collecte 
de fonds. Il faut 
certainement appliquer 
toutes les techniques 
appropriées de collecte de 
fonds. Dans certains pays 
on est déjà bien avancé sur 
ce point. Il faut espérer 
que les autres suivront 
rapidement. Toutefois, 
effectuer cette collecte de 
façon professionnelle ne 
signifie nullement qu’on 
négligerait la motivation 
profonde et proprement 
ecclésiale qui est à la base 
de cette solidarité 
financière. 
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Il Card. Filoni ha percorso 
il testo dell’Evangelii 
Gaudium rilevando il forte 
accento missionario di un 
testo che, secondo le 
parole stesse del papa, è il 
documento 
programmatico del suo 
papato.  
Di per sé il testo si discosta 
dallo stile o lo schema 
degli altri analoghi 
documenti. Non contiene 
una prima parte teologica 
e poi una seconda 
applicativa. Esso è un 
“discorso” diretto del 
papa, che ci fa sentire 
interpellati, soprattutto 
come responsabili della 
missione.  
Francesco sottolinea come 
non ci siano degli agenti  
“specializzati” a cui 
delegare il compito 
missionario, ma esso sia 
responsabilità di tutti i 
credenti.  Allo stesso modo 
non esiste un ambito 
specifico, ma la missione 
riguarda tutti i contesti e le 
situazioni della vita di 
ogni cristiano. 

In estrema sintesi il Card. 
Filoni ha evidenziato come 
lo spirito missionario che 
per papa Francesco è  
principalmente frutto della 
gioia di un Vangelo 
vissuto sia qualcosa che il 
mondo cerca di sottrarre in 
qualche modo ai cristiani, 
da cui la nota esortazione 
“non lasciatevi rubare lo 
spirito missionario”! 
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In questi giorni abbiamo  
sentito ribadire 
l’importanza del Vaticano 
II nel modo di pensare e 
vivere la missione. La 
svolta del mondo 
occidentale verso la 
secolarizzazione e la fine 
del colonialismo hanno 
portato in primo piano la 
necessità di ripensare la 
missione e di riformularne 
le ragioni fondanti. Su 
questo il convegno ha 
detto cose importanti. 
Per conto mio vorrei 
sottolineare che, in questi 
50 anni, lo scenario si è di 
nuovo modificato 
all’esterno e all’interno 
della Chiesa. Da una parte 
la società ha abbandonato 
l’ottimismo antropologico 
che reggeva l’epoca 

conciliare configurandosi 
come spazio culturale di 
marcata complessità. Oggi 
ci troviamo a vivere e 
testimoniare la fede in un 
mondo globale, secolare e 
pluralista: globalizzazione, 
secolarità e pluralismo 
sono grandi dinamiche ma 
stiamo facendo una 
grande fatica a 
comprenderle: quali 
opportunità vengono alla 
missione? ne verrà un 
nuovo senso di Dio e del 
vivere umano?  Il Vaticano 
II è stato il primo contatto 
con queste trasformazioni 
che hanno continuato 
velocemente anche dopo. 
La fatica del comprendere 
la realtà che ci circonda è 
alla base di mentalità e di 
atteggiamenti diversi: il 
fondamentalismo non 
accetta queste 
trasformazioni e vi coglie 
un allontanamento dal 
vangelo; l’ala 
conservatrice chiede di 
serrare i ranghi per 
superare questo periodo 
difficile; altri invece 
chiedono uno slancio 
creativo di testimonianza e 
di evangelizzazione. 
La tesi fondamentale circa 
la missione resta quella 
della missio Dei: la 
missione è opera di Dio 
prima che di coloro che la 
servono in suo nome. 
Se il cuore della missione è 
la missio Dei, la 
trasmissione della fede 
appartiene alla Chiesa. 
Il nostro tempo è sempre 
più segnato dal 
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superamento della 
monodirezionalità del 
comunicare e dalla 
valorizzazione della 
interattività con notevoli 
conseguenze sul piano 

delle relazioni 
interpersonali ed 
interculturali. 
Un ultimo aspetto oggi 
segnato da viva riscoperta, 
ma ugualmente bisognoso 

di attenzione ed 
evangelizzazione, è la 
religiosità popolare. 
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