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Che quello della missione sia un aspetto sovente trascurato
della fede cristiana lo segnalano tante spie. Evangelium Gau-
dium, ad esempio, è stata letta alla luce di numerosi paradigmi

meno quello più evidente: l’esortazione apostolica raccoglie tanti
stimoli emersi dal Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione e ri-
forma la Chiesa «in uscita missionaria». Perché senza missione,
sostiene il Pontefice, la Chiesa si ammala di autoreferenzialità. Di
questi temi parliamo con il gesuita sloveno Milan Žust, chiamato
nel 2015 alla guida della Facoltà di Missiologia.

«Un grande dono per me – ci racconta – è stato quello di aver
potuto studiare in vari luoghi: Slovenia, Austria, poi la licenza al
Pontificio Istituto Orientale e il dottorato all’Istituto di Teologia
Ortodossa, a Parigi. L’incontro con le diverse lingue e confessioni
cristiane». Tornato a Roma, ha cominciato ad insegnare alla Gre-
goriana fino al 2006, quando è stato chiamato a lavorare presso il
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, dedicandosi in par-
ticolare alle relazioni con le Chiese ortodosse dei Paesi slavi.

� Spesso, per chi conosce solo l’impegno educativo della Com-
pagnia di Gesù, i gesuiti appaiono come “professori” più che
“missionari”. Perché una Facoltà di Missiologia alla Gregoriana?

«Fin dall’inizio i gesuiti sono stati missionari e spero che anche
noi, professori di oggi, siamo soprattutto “compagni di Cristo”,
in comunione con Lui e capaci così di portarlo agli altri. Ignazio
di Loyola voleva che ogni gesuita, professori compresi, fosse im-
pegnato in servizi di pastorale, magari semplici, per ricordarsi
che il fine di ogni missione, anche accademica, è aiutare le per-
sone a incontrare il Dio Padre.

Della tradizione missionaria gesuitica ci sono tante figure, ma
vorrei ricordare due esperienze chiave, quella di Matteo Ricci in
Cina e quella delle Reducciones in Paraguay. In epoche dove era forte
la tentazione di scambiare l’evangelizzazione con l’imposizione
della propria cultura, essi seppero avvicinarsi agli altri popoli con
rispetto, stando con loro e imparando, ascoltandoli, fecondando
queste culture dall’interno, affinché il Signore potesse parlare nella
loro lingua ed essi potessero celebrarlo in un modo conforme. 

In questo senso la Facoltà di Missiologia, fondata nel 1932, cor-
risponde bene allo spirito della Compagnia di Gesù, istituita so-
prattutto per “la difesa e la propagazione della fede”, come recita
la Formula Istituti. La Facoltà contribuisce allo studio delle que-
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stioni riguardanti la trasmissione della fede, come pure le rela-
zioni con altre culture e religioni.

� Oggi è la missione a essere in crisi, o è la missione che ci
mette in crisi?

Oggi la grande sfida è vivere la missione in uno spirito di dia-
logo, secondo l’esempio evangelico dell’incontro di Gesù con la
samaritana al pozzo (Gv 4,1-42). Gesù si trova nel bisogno e crea
così un’atmosfera di accoglienza. Poi nasce un colloquio e in esso
si forma la fiducia. E quando si matura una maggiore conoscenza
reciproca, allora si riesce a trasmettere anche quella vita che Dio
ci vuole dare: quello Spirito, quell’amore che è la base di tutto. Se
l’inizio e la fine di tutto è la comunione, il dono dello Spirito
Santo, allora anche il modo di trasmettere la fede sarà nella co-
munione, nelle relazioni personali ed ecclesiali.

Poiché il centro della nostra fede è il mistero pasquale, occorre
che sia superata la distanza tra Dio e l’uomo peccatore: occorre
che l’“uomo vecchio” muoia affinché possa rinascere a vita nuo -
va. Ogni persona e ogni cultura è invitata a questo passaggio do-
loroso. Ed è una grande tentazione volervi sfuggire. Abbiamo già
detto che fu una tentazione voler imporre una cultura a un’altra,
ma lo è pure voler conservare tutto, pensare che l’uomo si possa
esprimere solo con quello che ha già nella propria cultura, come
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se fosse possibile aggirare il passaggio pasquale di morte e resur-
rezione. Invece occorre morire a tutto ciò che distrugge la comu-
nione e risuscitare a una nuova apertura, portatrice di vita.

In questo senso, ogni missione è un dialogo e ogni dialogo è un
annuncio... non per imporre un’altra religione, ma perché il mes-
saggio centrale è la comunione – l’amore del Padre, il rapporto filiale
di Cristo nello Spirito. È la comunione ciò che vogliamo trasmettere,
lasciando libero l’altro, che può aderirvi o non aderirvi. E il modo
di vivere le relazioni con gli altri è già annuncio, di solito più forte
delle parole stesse. Altrimenti si rischia un dualismo nell’annuncio
della fede: prima imparare e capire, poi credere e vivere». 

� La missione è centrale nella predicazione di Papa France-
sco. Da un lato ha denunciato le derive del proselitismo, ma dal-
l’altro insiste nel dire che la guarigione per la Chiesa passa
attraverso una conversione «in uscita missionaria».

«Papa Francesco è un buon esempio di missionario adatto per
l’oggi: parte dalla comunione con Cristo, dalla quale attinge la
forza per ciò che annuncia, e conferma le parole con gesti insieme
umili e forti. Non ha paura di quelli che lo giudicano secondo un
certo “galateo”. E ci sfida a uscire da sicurezze che abbiamo creato
attraverso i secoli sotto influsso di una cultura autoreferenziale,
individualista, basata su un uso troppo unilaterale della ragione.
Anche noi religiosi ci siamo troppo legati ai nostri fondatori, alle
nostre istituzioni e opere, e sentiamo un grande bisogno di una
maggiore apertura ecclesiale, di incontrarci, collaborare, e uscire
insieme incontro a quelli che il Signore chiama attraverso di noi».

� Veniamo all’offerta accademica della Facoltà di Missiologia,
che comprende tutti e tre i cicli: Baccellierato, Licenza e Dottorato.

«Il primo ciclo è previsto solo per chi non ha una base di studi
teologici. Il secondo, ossia la Licenza, alla quale sono iscritti il
maggior numero dei nostri studenti, ha tre indirizzi di specializ-
zazione: “Ad gentes”, “Nuova Evangelizzazione” e “Teologia delle
Religioni”. Questi indirizzi hanno una base di corsi comuni – in-
troduzione generale, fondamenti biblici e dogmatici della mis-
sione, basi di teologia delle religioni, le questioni della conversione
e dell’inculturazione, ecc. – e una parte di corsi specifici.

Tali corsi si possono scegliere non solo tra i corsi opzionali
della Facoltà, nella quale sono attivi anche brevi seminari o wor-
kshop, ma anche dal Centro Studi Interreligiosi, da altre unità ac-
cademiche della Gregoriana, e anche al suo esterno. Siamo ben
consci che la missiologia è un campo interdisciplinare e non tutto
si può coprire con i corsi, perciò si presentano agli studenti le
linee fondamentali e si invita alle letture personali per le loro ri-
cerche, specialmente per la tesi di Licenza e per il Dottorato».

� Guardiamo più da vicino questi indirizzi di studio. “Ad
Gentes” richiama subito alla mente la prima evangelizzazione
a coloro che non hanno mai ricevuto l’annuncio cristiano. 

«Questo indirizzo riprende gran parte del programma origi-
nario della Facoltà. Oltre ai corsi di base, gli studenti sono invitati
a sceglierne altri sulla storia delle missioni, l’etnologia, introdu-
zioni alle diverse culture e religioni, le nuove sfide nella missione.
Oggi si parla molto dell’interculturalità e di altri approcci che,
dopo esperienze negative del passato, sembrano più adeguati...
a patto di non fermarsi al livello di studi sociologici, antropolo-
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Mission: Re-discover the origins. Inter-
view with Fr. Milan Žust SJ, Dean of the
Faculty of Missiology (by Paolo Pegoraro)
– The missionary aspect of the Christian faith
is often neglected but, as the Holy Father
said, without it the Church can become self-
referential. This is one of the subjects of our
interview with Fr. Milan Žust SJ, Dean of
the Faculty of Missiology since 2015. After
his Licence in Theology at the Pontifical Ori-
ental Institute in Rome, Fr. Žust obtained a
Doctorate at the Orthodox Theological Insti-
tute in Paris. He then came back to Rome to
work at the Pontifical Council for Promoting
Christian Unity.

«Since their foundations, the Jesuits have
been missionaries, let us just think about
Matteo Ricci in China or the Reducciones
in Paraguay. Our Faculty of Missiology fol-
lows the spirit of the Society of Jesus: “to de-
fend and to spread the faith”», said Fr. Žust.
He also talked about the challenge of living
the mission in a spirit of dialogue, because
only through dialogue we can achieve trust
and offer communion, leaving the other free
to accept it or not.

«Our Faculty – explains the Dean – of-
fers a complete course, starting with the first
cycle, for those who do not have a theological
basis. In the second cycle, we offer three differ-
ent specializations: “Ad gentes”, “New Evan-
gelisation” and “Theology of Religions”. The
third cycle, which leads to the Doctorate,
complete our offer».
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gici, culturologici e psicologici. Le scoperte di queste scienze, pur
utili, non dovrebbero cioè mettere in ombra gli aspetti teologico-
spirituali, che sono la base di qualsiasi trasmissione di fede. Serve
un acuto discernimento in questo senso».

� Il secondo indirizzo, “Nuova Evangelizzazione”, è nato in
concomitanza all’omonimo Sinodo e ci ricorda le questioni con-
nesse alle società secolarizzate...

«Se da un lato questo indirizzo appare come quello più attra-
ente e attuale, dall’altro rischia di deludere le aspettative di chi
immagina nuovi metodi pastorali, legati ai più recenti mass
media. Si tratta invece di un “rinnovato” ritorno alle radici, alle
basi di ogni missione ed evangelizzazione, di “rianimare” la fede
ormai perduta o mai germinata in una cultura cristiana secolariz-
zata, spesso ridotta alle sue sole forme più esteriori.

Bisogna ritornare al battesimo e a ciò che è la vocazione pri-
maria di ciascuno: la comunione in Cristo con il Padre, vissuta
nella comunione tra i cristiani, come fratelli e sorelle. Non servono
cose straordinarie, ma semplici, quotidiane, nel contesto di vita
di ciascuno, poiché in questo quotidiano siamo chiamati a una
vita “nuova”, data dallo Spirito. La vera novità è la comunione,
sono le relazioni personali libere e durature, l’invito a una libera
adesione a Cristo e all’altro dopo aver vissuto l’esperienza della
misericordia, cioè dell’essere amati e perdonati». 

� “Teologia delle Religioni”, infine, prepara alle sfide di
una società globalizzata multireligiosa...

«Questo indirizzo è offerto a quanti vogliono conoscere i fon-
damenti teologici per un approccio corretto alle altre religioni e
ai loro insegnamenti, ma anche per coloro che si interessano ai
modi di relazionarsi e di dialogare con fedeli o rappresentanti di
altre religioni. Parte dei corsi di questo indirizzo sono offerti dal
Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana. 
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Si tratta di un campo molto vasto e delicato, a causa di una
certa unilateralità del passato, oggi sovracompensata dalla ten-
denza opposta. Il rispetto delle credenze altrui e il riconoscimento
del bene in loro presente è certamente positivo, ma senza per que-
sto rinunciare all’annuncio cristiano del mistero pasquale, che oc-
corre far conoscere non tanto in parole, quanto con una vita a esso
conforme... talvolta fino al martirio».

� Lei ha una lunga esperienza di dialogo ecumenico con l’or-
todossia. Cosa può apprendere la Chiesa latina dall’esperienza
di annuncio dei fratelli ortodossi?

«Molto, credo. Pur vivendo anch’essi varie difficoltà nel con-
fronto con la contemporaneità, hanno comunque conservato me-
glio certi aspetti che da noi si sono indeboliti. Ho già accennato
alla centralità dello Spirito Santo, come pure l’attenzione al sim-
bolo. Questa sensibilità non si acquisisce solo con qualche lezione,
serve una certa conversione della mentalità. Prendiamo ad esem-
pio il principio di antinomia, che caratterizza tutti i dogmi – Dio
uno e trino, Cristo vero Dio e vero uomo, Maria vergine e madre,
Chiesa santa e suoi membri peccatori – : la nostra tendenza è di
accentuare più l’uno o l’altro aspetto perché suonano contradittori
alla ragione analitica, mentre vanno tenuti insiemi. Che è esatta-
mente ciò che fa il simbolo, in modo speciale nella liturgia.

Dai fratelli ortodossi possiamo imparare anche l’importanza
delle immagini spirituali come mezzi di annuncio, della celebra-
zione liturgica come luogo dell’evangelizzazione, e anche l’ur-
genza di una maggiore unità tra riflessione teologica e la vita
spirituale in vista di una più efficace azione pastorale». �
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