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3. VATICANO II 

Chiesa - sacramento 

Eucaristia 

Missione
È la comunicazione di fede e l’annuncio 
della vicinanza del Regno di Dio che, 
dopo l’annuncio storico dato da Gesù di 
Nazareth, per volontà del Padre, lo 
Spirito porta avanti per mezzo della 
comunità cristiana.



3. VATICANO II

MISSIONE NELLA COMPRENSIONE DEL VATICANO II
[la chiesa sa che] “tutto ciò che 

di bene il popolo di Dio può 
offrire all’umana famiglia nel 

tempo del suo pellegrinaggio 
terreno, scaturisce dal suo essere 

universale sacramento della 
salvezza, che svela e insieme 

realizza il mistero dell’amore di 
Dio verso l'uomo” (GS 45)

[missione opera dello Spirito che] “continua a mandare araldi 
del Vangelo, fino a che le nuove Chiese siano pienamente 
costituite e continuino a loro volta l'opera di 
evangelizzazione” (LG 17)
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MISSIONE: SANANS, ELEVANS, CONSUMANS
Predicando il Vangelo, la Chiesa dispone coloro che l'ascoltano a credere e a 
professare la fede, li dispone al battesimo, li toglie dalla schiavitù dell'errore e li 
incorpora a Cristo per crescere in lui mediante la carità finché sia raggiunta la 
pienezza. Procura poi che quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella 
mente degli uomini o nei riti e culture proprie dei popoli, non solo non vada 
perduto, ma sia purificato, elevato e perfezionato a gloria di Dio, confusione 
del demonio e felicità dell'uomo. Ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere 
di disseminare, per quanto gli è possibile, la fede. Ma se ognuno può conferire il 
battesimo ai credenti, è tuttavia ufficio del sacerdote di completare l'edificazione 
del corpo col sacrificio eucaristico, adempiendo le parole dette da Dio per mezzo 
del profeta: « Da dove sorge il sole fin dove tramonta, grande è il mio Nome tra 
le genti e in ogni luogo si offre al mio Nome un sacrificio e un'offerta pura ». Così 
la Chiesa unisce preghiera e lavoro, affinché il mondo intero in tutto il suo essere 
sia trasformato in popolo di Dio, corpo mistico di Cristo e tempio dello Spirito 
Santo, e in Cristo, centro di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e 
Padre dell'universo. (Lumen Gentium 17).



3. VATICANO II

MISSIONE “AL SINGOLARE”
La chiesa pellegrinante è missionaria per sua natura. (AG 2)

Paradigma della missione compiuta 
Paradigma della missione estera 
Paradigma della missione impedita 
Paradigma della missione socio-politica

MISSIONI “AL PLURALE”

Identità - > nuova comprensione ecclesiologica                                 
Missione mai atto puro -> gestis verbisque  
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PARADIGMA DELLA MISSIONE COMPIUTA

Tipica della Chiesa 
subapostolica 
L’azione evangelizzatrice è 
conclusa 
Per totum mundum aedificata 
est ecclesia. (San Tommaso) 
Chiesa modello unico 
Cura animarum
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PARADIGMA DELLA MISSIONE ESTERA

Mondo diviso in paesi 
cristiani e non cristiani 
1800: figura del 
missionario  
Per installare una chiesa 
con vescovi e preti propri 
Presto fra tutti i popoli ci 
sarebbe stata la Chiesa
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PARADIGMA DELLA MISSIONE IMPEDITA

Parte dalla chiesa antica: accanto 
all’evangelizzazione c’è il rifiuto e la 
persecuzione 
è un seme il sangue dei cristiani 
(Tertulliano) 
Partecipazione alle sofferenze di 
Cristo 
Efficacia missione: visibile e nascosta 
Contemplatività 
Rischio sguardo negativo sul mondo
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PARADIGMA DELLA MISSIONE SOCIO-POLITICA

Dibattito progressisti e 
conservatori sul senso della 
missione  
Revisione opera missionari 
Teologia della liberazione 
Teologia della morte di Dio 
Scelta preferenziale per i 
poveri
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DIETRO I PARADIGMI: LA SALVEZZA

Dimensione soggettivistica 
Dio sa come raggiungere e salvare i suoi figli: rischio rinuncia annuncio

Dimensione oggettivistica 
Dati oggettivi in cui credere, senza importanza alla coscienza personale

Principio Cristologico 
Non come fare entrare nel recinto di Pietro ma come Cristo può incarnarsi oggi?


