
Ottanta anni dopo la sua fondazione, avvenuta il 7 agosto 1932 su
richiesta di Papa Pio XI a P. Ledóchowski, allora Generale della
Compagnia di Gesù, la Facoltà di Missiologia ha varato un pro-

getto di riforma che vede nella costituzione di due differenti dipar-
timenti – Missiologia e Teologia delle religioni – un primo segno di
svolta. Tale cambiamento avviene a ridosso dell’anniversario con-
ciliare e in coincidenza con l’Anno della Fede, introducendo il quale
Benedetto XVI ha ricordato che «la Chiesa, in tutte le sue compo-
nenti, ha il compito, il mandato di trasmettere la parola dell’amore
di Dio che salva» (Udienza Generale, 10 ottobre 2012).

Si può dunque comprendere perché, nell’inaugurare questo suo
nuovo percorso, la Facoltà abbia voluto offrire tre giornate di studio
sul tema Missione, Chiesa e Teologia a 50 anni dal Concilio Vaticano II
(28-30 novembre 2012). Una delle priorità inscritte nella sua stessa
storia è infatti quella di adoperarsi affinché la missione della Chiesa
sia sempre al centro dell’attenzione della riflessione e della ricerca
accademica, tanto nella declinazione più tradizionale della Missio
ad Gentes, quanto nella più recente Nuova Evangelizzazione, nonché
in relazione a temi di frontiera come la Teologia delle Religioni.

Una Facoltà alla periferia del sapere teologico?

Già nel 1960, nella prefazione al volume di Studia Missionalia
per i primi 25 anni della Facoltà, il Rettore Paolo Muñoz Vega
spiegava che a servizio della stessa Chiesa «non esistono né bar-
riere né dei limiti tra le diverse facoltà né tra le loro attività ri-
spettive» e, d’altra parte, che i problemi inerenti alla missione
non costituiscono «una “riserva di caccia” per i soli professori e
studenti della Facoltà di Missiologia» (Studia Missionalia 10 [1960]
III,V). Un richiamo molto forte, ma non del tutto nuovo. Già al-
l’inizio degli anni Quaranta, il gesuita P. Henri de Lubac, a chi
gli aveva chiesto di spiegare “perché le missioni”, aveva risposto
che il solo fatto di doversi porre una tale questione era «un pa-
radosso e quasi uno scandalo [...] tanto l’opera missionaria è cosa
essenziale e centrale, tanto sembra impossibile parlare della
Chiesa, fosse nel modo più rudimentale, senza far entrare le mis-
sioni nella sua stessa definizione». Proseguiva con una punta di
polemica Padre de Lubac -numerose opere trattano della chiesa
senza neanche abbordare il problema missionario [...] i trattati
teologici essi pure sono in proposito quasi muti, – e io dico quasi,
per eufemismo»1.

di ILARIA MORALI

Direttore del Dipartimento di Missiologia

Una Facoltà per ritrovare
il senso della Missione
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1 HENRI DE LUBAC, «Le Fondement théologique des missions (1941 et 1946)», in Théologie dans
l’histoire (Paris : Desclée de Brouwer 1990) 159-219.
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La scelta di riportare al centro della vita accademica il tema
della missione trova proprio nel Vaticano II una seconda e fon-
damentale giustificazione. Varrebbe la pena di rileggere la lettera
con la quale lo stesso Rettore, il 7 aprile 1960, si rivolgeva alla
commissione pre-conciliare incaricata di raccogliere i Vota delle
Università Pontificie. Le richieste dei docenti di Missiologia col-
piscono per la loro attualità. Essi insistevano sull’universalità del
compito missionario, auspicando al tempo stesso un programma
di formazione che preparasse gli studenti all’incontro con le altre
religioni, per affrontare con le dovute competenze la sfida del re-
lativismo: due accenti che sembrano quasi pronosticare la nascita
degli attuali dipartimenti.

Una disciplina giovane, ma sempre più centrale:
riflettere sulla missione alla luce del Vaticano II

La recezione di queste esigenze si ritrova nelle tre tematiche
che hanno ritmato le giornate di studio dello scorso novembre: 1)
Missione e Chiesa, 2) Missione e Teologia, 3) Teologia delle Religioni.
Nella  prima giornata P. Marcel Chappin, S.I. ha ripercorso le grandi
tappe e motivazioni che condussero il Papa a chiedere al Generale
della Compagnia l’istituzione di questa Facoltà, la cui offerta for-
mativa spaziava dalla Teologia dogmatica e dalla Storia delle Mis-
sioni a corsi di architettura e medicina.

La Prof.ssa Sandra Mazzolini ha articolato una rilettura del-
l’apostolicità della Chiesa nel quadro dell’insegnamento conciliare,
rilevando in che misura molti aspetti dell’insegnamento del Con-
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cilio Vaticano II necessitino ancora di una completa recezione da
parte della Chiesa e di studi accademici volti a recuperare il con-
tenuto di questa dottrina.

Giovedì 29 novembre, i relatori di turno hanno invece appro-
fondito il rapporto Missione e Teologia in più direzioni. L’inter-
vento di Mons. Gianni Colzani, incentrato sulla spiegazione del
valore della Missiologia come disciplina scientifica, ha mostrato
come da una sua iniziale considerazione funzionale all’attività del
missionario, si sia giunti – anche grazie al Vaticano II – ad una po-
sitiva “svolta senza ritorno”, dove la Teologia della Missione co-
stituisce un crocevia ineludibile per la teologia in sé e per sé. La
seconda relazione della mattinata (Prof.ssa Ilaria Morali) si è in-
vece soffermata sulla genesi dei princìpi dottrinali del Decreto Ad
Gentes alla luce degli Acta Concilii, evidenziando in particolare il
valore che questo dettato dottrinale riveste per l’oggi della Chiesa.

Il pomeriggio è stato contrassegnato da due interventi, atti ad
affrontare, rispettivamente, il contributo delle prime generazioni
cristiane alla fondazione teologica del dialogo interreligioso (Phi-
lipp G. Renczes, S.I.) e il tema della Nuova Evangelizzazione, pre-
sentata da Mons. Peter Henrici in prospettiva specificamente
pastorale. Alla luce della sua esperienza di professore di Filosofia
alla Gregoriana e di vescovo in Svizzera, egli ha tracciato un qua-
dro dei problemi che sussistono nel passare dall’enunciato dei do-
cumenti alla prassi pastorale.

Teologia delle Religioni tra rischi e potenzialità:
una nuova sfida per l’ambito dogmatico

La terza giornata di studio ha avuto come filo conduttore la
Teologia delle Religioni. Il libro Catholic Engagement with World Re-
ligions. A comprehensive Study (Orbis Book 2010), scritto da Sua
Em. il Card. Karl Josef Becker e dalla Prof. Ilaria Morali ha offerto
una piattaforma di discussione con un interlocutore quale Harvey
Cox, Hollis Professor della Divinity School di Harvard, che ha
proposto una propria lettura dell’opera. Nei suoi rilievi, utilmente
critici, l’autore della Città secolare ha tra l’altro sottolineato come
il dialogo non possa essere fine a se stesso, ma debba essere con-
cepito in funzione di un progresso della missio Dei nel mondo. In-
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fine, con la sua Lectio magistralis il Card. Becker ha inteso richiamare
l’attenzione sulle grandi questioni teologiche che si pongono nel-
l’elaborazione di questa nuova disciplina di ambito dogmatico – la
Teologia delle Religioni –, rilevando le ambiguità da evitare, gli
aspetti ancora non completamente esplorati, il legame tra questo
tema e quello della necessità della missione.

La folta partecipazione di studenti e l’interesse dei media sono
di grande incoraggiamento per il team costituitosi in Facoltà, sotto
la guida del suo Pro-Decano nonché Rettore Magnifico, P. François-
Xavier Dumortier. Tra gli studenti venuti ad ascoltare le relazioni,
sono in molti ad averci detto di aver scoperto con stupore l’esistenza
in Gregoriana della Facoltà di Missiologia. Questa riforma, di cui le
tre Giornate di studio sono state come l’emblema, è resa possibile
dalla generosità e dalla dedizione di numerosi docenti del Consor-
zio Gregoriano che credono, con noi, a questo progetto. 

La missione – ricordava sovente Benedetto XVI – non è prero-
gativa esclusiva dei soli “missionari di professione”, ma di ogni bat-
tezzato. La Facoltà è dunque aperta a tutti coloro che,
indipendentemente dallo stato di vita o dalle destinazioni apo-
stoliche, laici, sacerdoti e religiosi, vogliano prepararsi alla Nuova
Evangelizzazione come pure alla  Missio ad Gentes. Poiché «è proprio
di una Facoltà non solo l’insegnare, ma pure promuovere il pro-
gresso delle scienze con lo studio profondo dei problemi» (Paolo
Dezza S.I., Prefazione a Studia Missionalia 1 [1943] VIII). 
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A Faculty to rediscover the meaning of
Mission (by Ilaria Morali, Director of
the Missiology Department) – Eighty
years after its foundation, on August 7, 1932
on Pius XI’s request, the Faculty of Missiol-
ogy has decided to undergo a renovation, cre-
ating two different departments: Missiology
and Theology of Religions. To inaugurate
this new path, the Faculty offered three days
of study last Fall on Mission, Church and
Theology fifty years after the Vatican II
Council (November 28-30, 2012).

The choice to bring back “mission” into
academic life is an important point of the
Vatican II Council: in a letter to the pre-
conciliar commission in charge of collecting
the Vota of Pontifical Universities, the then
Rector underlined the requests of the missi-
ology professors, who insisted on the uni-
versality of the missionary task and hoped
that the formation of students would pre-
pare them to interact with other religions.

These needs, still current, are found in
the themes of last November days of study:
Mission and Church, Mission and Theol-
ogy, Theology of Religions. There was a wide
participation of students and a great interest
from the media, encouraging the team of the
Faculty, led by its Pro-Dean and Rector, Fr.
François-Xavier Dumortier S.I., to continue
on this new path. Mission, as the Pope
Emeritus Benedict XVI said, is an essential
dimension of the life of every Christian and
the very essence of the Church.

LaGregoriana44_01_29_01_29  24/04/13  16:16  Pagina 21




