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A100 anni dalla le�era apostolica di papa Benede�o XV sull’a�i-
vità svolta dai missionari nel mondo, la Maximum Illud (1919),
papa Francesco ha convocato un Mese Missionario Straordi-

nario per il prossimo o�obre 2019. Nell’arco di un secolo, tu�avia,
la geopolitica mondiale, sociale ed ecclesiale è mutata radical-
mente. «Basti pensare che Maximum Illud apparve dopo la Grande
Guerra, cercando di rilanciare le iniziative missionarie in quel pa-
norama ferito», spiega il gesuita Bryan Lobo, Decano della Facoltà
di Missiologia. «Oggi le guerre non mancano, ma la dinamica è
diversa».

� Quali sono stati i mutamenti più significativi nella missio-
logia, da allora?

«Basti pensare a come veniva utilizzato il linguaggio dell’extra
Ecclesiam nulla salus. Il Concilio Vaticano II, che sostiene in ma-
niera chiara la necessità di Cristo e della Sua Chiesa per la sal-
vezza, ci ha mostrato le altre religioni in una luce più positiva;
proprio il Concilio ha suscitato il dialogo interreligioso, che ha
poi avuto un forte impa�o sulla missiologia cristiana a livello teo-
rico e pratico. Anche perché, dopo il libro La France, Pays de Mis-
sion? (1943) di Henri Godin e Yves Daniel, la missione non può
più essere collocata geograficamente solo al di fuori dell’Europa,
ma è riconosciuta come a�ività universale della Chiesa. Così che
al conce�o della missio ad gentes viene oggi affiancato quello della
missio inter-gentes. Infine lo sviluppo del clero indigeno - una pro-
posta importante contenuta proprio nella Maximum Illud - si è in-
carnata nella vocazione di tanti preti e religiosi, modificando
profondamente il modo di “essere Chiesa” nel mondo. La mis-
siologia classica che era alla base del pensiero di Maximum Illud
venne ripensata alla luce delle ricerche nell’ambito biblico, teolo-
gico, filosofico, antropologico... per una nuova e ben radicata pro-
clamazione di salvezza in Cristo».

� Un aggiornamento che continua, tanto che la vostra Facoltà
ha voluto a�ivare un “Programma di aggiornamento per i Mis-
sionari”. In cosa consiste?

«In questi anni diversi missionari - gesuiti e non, ma pure laici
- mi hanno manifestato il desiderio di poter seguire un breve
corso di formazione o anche di “rinnovamento” intelle�uale. Di-
versi di loro passano per Roma, ma non possono iscriversi ai corsi
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universitari in Missiologia perché sono tenuti in italiano e loro
non hanno il tempo per studiarlo. Così che c’è una ricchezza di
proposte e di stru�ure di cui il mondo anglofono non riesce a usu-
fruire. Abbiamo quindi pensato questo Programma di aggiorna-
mento per i Missionari interamente in inglese, con il fine di dare
alla loro missione uno slancio nuovo e radicale al tempo stesso.
Siamo inoltre sicuri che lo scambio con le loro esperienze concrete
di missione arricchirà la vita accademica. Il Programma di aggior-
namento comincerà con il prossimo anno accademico, ed è pos-
sibile registrarsi già ora, scrivendo entro il 17 dicembre 2019 a
decmissio@unigre.it».

� Quali argomenti verranno toccati?
«Oltre a una sezione biblica “fondativa” sulla missione, si stu-

dieranno le sue implicazioni teologiche, la storia delle missioni,
e la teologia delle religioni. Si approfondirà inoltre il magistero
ecclesiale dalla Probe Nostis (1840) alla Evangelii Gaudium (2013),
con un focus sull’enciclica Laudato Si’ (2015). Vi saranno poi ap-
profondimenti pastorali sulla spiritualità, il rapporto tra annuncio
e dialogo, la comunicazione, la nuova evangelizzazione, la glo-
balizzazione, l’interculturalità e il fondamentalismo religioso. Ci
saranno infine corsi di introduzione alle altre religioni finalizzati
all’incontro e al dialogo con il cristianesimo».

� Alle lezioni frontali saranno affiancati altri strumenti for-
mativi?

«Vi saranno seminari e workshop centrati su approfondimenti
tematici individuali e successive presentazioni comuni. Nelle
giornate di sabato saranno organizzate inoltre escursioni e visite
a importanti siti archeologici e religiosi relativi alla missione della
Chiesa. Nella secondo se�imana di giugno 2020 organizzeremo
un pellegrinaggio a Gerusalemme, per conferire un impulso spe-
ciale alla missione».
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� Quali sono le sfide che il presente pone alla missione o,
per dirla con una espressione cara a papa Francesco, alla
“Chiesa in uscita missionaria”?

«Le sfide si intrecciano fra di loro. Faccio un paio di esempi.
Sempre più spesso le persone vogliono la spiritualità, ma non la
religione. Si sentono “salvate” anche senza Dio e gli stessi cristiani
si allontanano dalla pratica: come annunciare loro la Buona No-
tizia? In altri contesti, invece, c’è una situazione opposta, con una
multi-appartenenza dei ca�olici alle religioni; questo da un lato
pare favorire il dialogo interreligioso, ma dall’altro pone la do-
manda su come e a quale livello la fede cristiana sia realmente in-
tesa e vissuta. Ma ci sono tante altre sfide che la cronaca
internazionale ci ricorda quotidianamente».

� A o�obre si celebrerà anche il Sinodo per la regione Pana-
mazzonica, dove la Chiesa si confronta anche con un proseliti-
smo aggressivo. Che stile propone, viceversa, l’evangelizzazione
ca�olica?

«Un proselitismo aggressivo è sempre pericoloso. Può rag-
giungere un ampio successo all’inizio, ma non dura troppo a
lungo... porta confli�i e spaccature già dopo la prima genera-
zione. L’aggressione non è stata il modus procedendi di Nostro Si-
gnore. L’evangelizzazione ca�olica deve sempre essere come un
invito che facciamo agli altri ad abbracciare il Cristo – la Via, Ve-
rità e la Vita. Nella pratica, questo invito assume forme e sfuma-
ture diverse, in relazione ai contesti».

� Il Sinodo porrà anche l’accento sul rispe�o delle culture
indigene e sulla crisi ecologica. Come si integrano questi aspe�i
con il mandato evangelico?

«Sono integrazioni che dipendono molto dal contesto concreto
in cui si trova ad agire il missionario. Il rispe�o delle culture in-
digene fa già parte dell’odierno a�eggiamento della Chiesa mis-
sionaria, per quanto richieda sempre uno sforzo ulteriore, in
particolare in quei contesti dove è la Chiesa a farsi voce di giusti-
zia davanti a situazioni di prevaricazione. La crisi ecologica ci
chiama a fare fronte comune, dentro la Chiesa e fuori, a causa
della sua urgenza; in questo senso, l’ecologia integrale ci spinge
a una visione del rapporto “Dio-Uomo-Mondo” più piena». �

A refresher course for Missionaries. In-
terview with Fr. Bryan Lobo S.I., Dean
of the Faculty of Missiology (by Paolo
Pegoraro) – 100 years after the apostolic let-
ter Maximum Illud (1919) by pope Benedict
XV, pope Francis proclaimed an Extraordi-
nary Missionary Month for October 2019.

In the next academic year, the Faculty of
Missiology of the Gregoriana will offer a “Re-
newal Program for Missionaries” in English.
In addition to a “basic” biblical section about
mission, the course will study its theological
implications, the history of missions and the-
ology of religions.

There will be an in-depth study of Mag-
isterium from Probe Nostis (1840) to Evan-
gelii Gaudium (2013), focusing on the
encyclical Laudato Si’ (2015). 

The curriculum of the course will offer de-
tailed pastoral studies on spirituality, the rela-
tionship between proclamation and dialogue,
communication, new evangelisation, globalisa-
tion, interculturalism, religious fundamental-
ism, and introductory lessons on other religions,
to promote the dialogue with Christianity.

In addition to seminars and workshops
aimed to develop specific interests, on Satur-
days are scheduled visits to archaeological
and religious sites pertaining to the
Church mission. On the second week of June
2020, there will be a pilgrimage to Jerusalem.
To enrol, write by December 17, 2019 to
decmissio@unigre.it
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