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Promosso e sostenuto dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il Convegno è stato concepito per attualizzare la
celebrazione del centesimo anno della Lettera Apostolica Maximum illud di Benedetto XV (30 novembre 1919) che rappresenta
una formidabile dimostrazione della consapevolezza di tutta la
Chiesa di dover “riqualificare evangelicamente” la sua missione
nel mondo. Nell’invocare il rinnovamento ecclesiale missionario,
Benedetto XV dedicava anche una particolare attenzione al ruolo
di sostegno svolto dalle Pontificie Opere Missionarie.
Intuita e prospettata a inizio secolo XX, e vigorosamente rilanciata dal Concilio Vaticano II e dal Magistero post-conciliare,
la coscienza missionaria della Chiesa e nella Chiesa oggi si ritrova
dinanzi a una svolta epocale. Nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium Papa Francesco motiva la necessità di ripartire “dal
cuore del Vangelo”, di operare una “conversione missionaria” di
tutte le sue strutture, di attuare “un improrogabile rinnovamento
ecclesiale”, di nutrire di nuovi impulsi l’impegno comunitario
della testimonianza e dell’annuncio ad intra e ad gentes, di creare
le condizioni formative per “un nuovo protagonismo di ciascuno
dei battezzati”.
Di qui lo specifico proposito del Convegno: offrire un contributo di pensiero sull’urgenza di avanzare nel cammino di trasformazione missionaria della Chiesa alla luce della mutata percezione della stessa missio ad gentes e nel contesto delle trasformazioni globali e regionali in atto. Si desidera riflettere sui fondamenti
biblici, teologici e pastorali dell’azione missionaria, cercando di
conoscere i contesti continentali/regionali di missione in ragione
della concretezza delle sfide in essi affrontate, come pure delle
prospettive di speranza dagli stessi aperte.
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The International Congress is promoted and supported by the
Congregation for the Evangelization of Peoples and conceived as
a celebration of the Centenary of the Apostolic Letter Maximum
illud by Benedict XV (November 30, 1919) which represents, as
is widely recognized, a formidable manifestation of the awareness of the whole Church of having to “evangelically renew” its
mission in the world at that time. In fact, in invoking missionary
ecclesial renewal, Benedict XV also paid particular attention to
the supporting role played by the Pontifical Mission Societies.
As envisioned and started at the beginning of the XX Century, vigorously relaunched by the Second Vatican Council and the
post-conciliar Magisterium, the missionary conscience in and of
the Church today finds itself facing an epochal turning point. In
the Apostolic Exhortation Evangelii gaudium, Pope Francis has
underscored the need to start “from the heart of the Gospel”, to
carry out a “missionary conversion” of all its structures, and to
implement “an ecclesial renewal which cannot be deferred”. In
addition, he encourages a revitalization of the community’s commitment with new impulses to witness and to announce ad intra
and ad gentes, and to create the formative conditions for “a new
protagonism of each of the baptized”.
Therefore, the specific purpose of the International Congress
is to reflect on the urgency to advance along the path of missionary transformation of the Church in light of the changing perception of the missio ad gentes itself, and in the context of the global
and regional transformations underway. We wish to reflect on
the biblical, theological and pastoral foundations of missionary
action, while seeking to understand the continental/regional mission contexts because of the concreteness of the challenges they
face, as well as the perspectives they open up.

