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COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Ho frequentato i corsi per la Licenza in Missiologia all’Univer-
sità Gregoriana 14 anni dopo aver concluso i miei studi in Fi-
losofia e Teologia a Madrid. È stato un riprendere gli studi da

una prospe�iva diversa, quella data dall’esperienza apostolica di
un religioso missionario, dalla maturità degli anni e dall’aver vis-
suto insieme a tante persone con le quali ho condiviso l’avventura
della vocazione missionaria in diversi contesti sociali ed ecclesiali,
sopra�u�o nel mio Paese, la Spagna, e in misura minore in Ma-
rocco, Sahara occidentale e Italia.

Come coniugare studio
e impegni apostolici?

È stata l’occasione per approfondire alcuni temi che mi inte-
ressavano personalmente o potevano essere utili al mio ministero,
aprire nuove piste di riflessione, chiarire dubbi, confermare in-
tuizioni e capire meglio i punti chiave e la situazione a�uale della
missiologia nella Chiesa. Ho potuto fare questo grazie ai corsi fre-
quentati, alle tante le�ure e al rapporto arricchente con colleghi e
professori in un ambiente internazionale, aperto, di rigore acca-
demico, come quello che il più delle volte ho incontrato nell’Uni-
versità Gregoriana.

Non è stato facile studiare, perché dovevo coniugare l’univer-
sità con il mio impegno di formatore presso il nostro Scolasticato
e, a partire dal secondo anno, anche quello come Segretario pro-
vinciale. Di fa�o, uno dei motivi per i quali ho scelto la Grego-
riana è stata la possibilità di avere una maggiore flessibilità per
realizzare un piano di studi personalizzato, che rispondesse agli
argomenti che mi interessavano come pure alle condizioni di ora-
rio che richiedevano i miei altri impegni. Volevo inoltre ricevere
una formazione di qualità e allo stesso tempo aperta alla ricerca
teologica e al dialogo con la cultura a�uale. È stato inoltre inte-
ressante poter frequentare alcuni corsi di altre facoltà, che mi
hanno dato una prospe�iva più ampia e arricchente.

Tra ricerca teologica
e pratica missionaria

Durante i miei studi ho potuto acquisire una visione generale
della teologia della missione e delle correnti della missiologia, in
particolare per quanto riguarda il rapporto della Chiesa con i non
cristiani e i seguaci di altri religioni. È stato illuminante leggere di-
versi libri e rileggere accuratamente i documenti del magistero eccle-
siale. Per il lavoro di tesi ho approfondito il significato del l’espres -
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Cosa significa riprendere 
gli studi dopo 14 anni, 

ma con tanta esperienza 
nel campo dell’evangelizzazione?

Un ex alunno racconta 
la Facoltà di Missiologia 

tra il sinodo per la Nuova 
Evangelizzazione (2012)

e la pubblicazione 
dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium (2013)

Il nuovo contesto mondiale 
e la nuova teologia missionaria 

nata dal post-colonialismo 
e dall’apertura al dialogo 

con il mondo del concilio Vaticano II
presentano sfide e domande 

ancora senza risposta

“

”



sione “Nuova evangelizzazione” e il suo rapporto con la visione
missionaria del nostro fondatore, sant’Eugenio de Mazenod.

Ho scoperto che la missiologia ca�olica si trova in un mo-
mento cruciale, nel quale si dovrebbe decidere se continuare svi-
luppando la via aperta dal concilio Vaticano II o fermarsi ai punti
certi raggiunti finora. Il nuovo contesto mondiale e la nuova teo-
logia missionaria nata dal post-colonialismo e dall’apertura al dia-
logo con il mondo del concilio Vaticano II presentano sfide e
domande ancora senza risposta. La ricerca teologica degli ultimi
decenni, così come la pratica missionaria, ha avuto i suoi fru�i
così come le sue esagerazioni. Ricercare una teologia che sia fe-
dele alla Scri�ura e alla Tradizione, e allo stesso tempo aperta al
linguaggio e alla cultura globalizzata a�uale dell’umanità di oggi,
è una sfida cui non è facile venire a capo.

Di fa�o queste tensioni presenti nella Chiesa sono vissute, in
modo rido�o, nell’ambito della stessa facoltà, che ha realizzato
uno sforzo non facile negli anni per trovare una linea comune e
una identità più chiara e salda, così come nuovi campi in cui in-
vestire le proprie energie, ad esempio l’evangelizzazione a�ra-
verso il linguaggio simbolico dell’arte. Alcune differenze di
approccio tra i professori erano sicuramente fru�o di questa ri-
cerca di risposte ancora non definitive. Il sinodo sulla Nuova Evan-
gelizzazione, la successione di papa Francesco a Benede�o XVI, la
pubblicazione dell’Evangelii Gaudium, sono stati eventi ecclesiali
vissuti con intensità ed emozione tra gli studenti e i professori.

Dopo aver concluso gli studi, in realtà, ho continuato a fare le
stesse cose che facevo prima: essere formatore, segretario provin-
ciale e lavorare con i laici che condividono il nostro carisma mis-
sionario in Italia. Ora, però, con un bagaglio accademico rinnovato,
alcune amicizie nuove e conta�i tra colleghi e professori. Il fa�o di
essere studente in una Università pontificia mi ha fa�o compren-
dere meglio i nostri studenti e mi ha aiutato a indirizzarli meglio
nei loro studi in vista di una buona formazione accademica, che ri-
sponda al meglio alla sfide che un missionario incontra oggi.
Adesso non parlo dall’esterno, ma come uno che ha fa�o, non da
molto, questa esperienza che potremmo definire di “incarnazione”,
facendomi io stesso studente come loro.  �
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Alumni. Dalla Spagna

A crucial moment for Missiology (by
David Lopez Moreno, OMI) – “I started
my Licence in Missiology at the Gregoriana
fourteen years after finishing my studies in
Philosophy and Theology in Spain. I ap-
proached my studies from a different per-
spective, I was older and I had experienced
missionary life, sharing this adventure with
many people in different social and ecclesial
contexts, in Spain, Morocco and Italy.

My life as a student was not an easy one,
I had to juggle the time spent at the Univer-
sity with my work as a Formator in our
Scholasticate, and later, also as the Provin-
cial Secretary. One of the reasons I chose the
Gregoriana was the possibility to have a per-
sonalized and flexible curriculum. Another
reason was the high standard of the teaching
as well as the openness of theological research
and the dialogue with contemporary culture.

After I finished my studies, I carried on
doing the things I did before, but with a new
academic formation, some new friendships
and contacts with friends and colleagues.
Being a student in a Pontifical University
made me be�er understand our students,
and helped me guide them towards a good
academic choice that help them face the chal-
lenges of today missionary life.”


