
Tra i dati fondamentali della fede cristiana, oggi comunicabili solo con
difficoltà, c’è anche l’idea che essa possiede una qualità missionaria, a cui
non può rinunciare senza rinunciare così a se stessa. Anche se nel frat-
tempo tanto la chiesa cattolica quanto la chiesa protestante usano di nuo-
vo, in documenti ufficiali, il termine ‘missione’ per lungo tempo bandito,
guardato con sospetto e taciuto, tale termine continua ad essere gravato
da fardelli ingombranti. Il termine ‘missione’ è un termine dal sapore ne-
gativo, non da ultimo perché ricorda la storia del colonialismo e dell’im-
perialismo culturale occidentale e perché suscita in alcuni ‘sentimenti di
colpa’. Diverso è il caso di altre chiese che fanno parte dell’ecumene
mondiale, per le quali esso ha un suono positivo. Chiese una volta fonda-
te dall’attività missionaria dell’Occidente sono diventate a loro volta mis-
sionarie, mentre da noi le chiese, che pare sanguinino dalle vene aperte, si
vedono poste di fronte alla sfida di come conservare la fede cristiana dalla
caduta libera. In questo contesto si parla adesso di nuovo di missione. 

L’idea che la missione fosse come una ‘filiale’ particolare di chiese in
regioni non cristiane è stata da lungo tempo superata da una nuova rifles-
sione approfondita, che ha ‘deterritorializzato’ tale concezione. La mis-
sione è una manifestazione vitale delle chiese, dovunque queste si trovino
nel mondo, e il compito di essere «sale della terra» e «luce del mondo»
(Mt 5,13ss.) vale sia per i credenti sia per la comunità di fede. Fin dalla
sua origine la comunità cristiana di fede è guidata da una visione che si
spinge al di là del proprio ambiente nativo, guarda a tutti gli uomini e ha
trovato la propria sedimentazione nel compito missionario affidato dal
Risorto ai discepoli di essere «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (At 1,8). Il mes-
saggio liberante di Dio è rivolto agli uomini di un determinato luogo, ma
non soltanto ad essi. Il vangelo è diretto a tutti gli esseri umani, anche se
l’assenso credente alla sua promessa non sta nelle mani di coloro che si
dicono cristiane e cristiani e che testimoniano il vangelo. Il cristianesimo
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possiede in ogni caso un carattere locale e un carattere universale e glo-
bale. La missione è perciò diventata intercontinentale e interculturale, co-
sicché la forza della visione del cristianesimo scorre fino ad oggi in molte
direzioni. Tale visione è ispirata dalla fede e ha il suo fondamento nel fat-
to che una vita nello Spirito di Gesù ha un futuro, che non è solo aperto
a tutti gli uomini, bensì dischiude nello stesso tempo una prospettiva per
tutta la loro vita e promette «vita in abbondanza» (Gv 10,10). Pertanto la
fede, se deve naturalmente recuperare una simile forza di penetrazione
missionaria, deve inevitabilmente recuperare anche la sua capacità argo-
mentativa e dimostrarsi disposta a dialogare con rispetto. 

La missione cristiana si svolge tuttavia oggi in un mondo che è caratte-
rizzato da un’altra visione, cioè dal complesso processo della globalizza-
zione, in cui dinamiche economiche, di tecnica della comunicazione e
culturali sono tra loro intrecciate, e che rappresenta senza dubbio la sfida
decisiva e onnideterminante per le chiese. Lo spazio e il tempo si sono
contratti. Il ‘World Wide Web’ è diventato il simbolo della ramificazione
mondiale, il simbolo di un mondo i cui precedenti confini culturali stan-
no per svanire. Ma per molti uomini viventi in Africa, Asia e America la-
tina la globalizzazione si accompagna a una emarginazione, che non li e-
sclude soltanto dallo sviluppo economico, bensì porta anche alla perdita
della loro dignità umana quale conseguenza dell’omogeneizzazione cultu-
rale del mondo e di una nuova universalizzazione di determinati stili di
vita e valori. Perciò soprattutto le chiese del Sud si fanno avvocate e voce
dei poveri, per rivendicare in nome della giustizia i loro diritti. Esse vedo-
no la loro missione nel rendere possibile una vita per tutti. 

La missiologia, così come l’intendiamo qui, si occupa della missione
quale destinazione universale del vangelo. Il fatto che continuiamo a usa-
re questo termine controverso può sorprendere, per cui indico alcuni
motivi di questa sua ulteriore utilizzazione:

• La rinuncia al termine ‘missione’ potrebbe indurre a considerarsi di-
spensati dal rielaborare criticamente il proprio passato cristiano, una rie-
laborazione, questa, necessaria. Ciò significherebbe non solo mantenere
superficialmente in vita e contribuire tacitamente ad alimentare cliché re-
lativi alla storia della missione, conoscenze indifferenziate della storia del
cristianesimo e pregiudizi, bensì significherebbe anche non trarre dal
proprio passato i necessari insegnamenti e le necessarie conseguenze, con
il pericolo di ripetere di nuovo proprio quel che oggi si considera presun-
tamente ‘superato’. Invece la missiologia, che si denomina esplicitamente
così e si lascia prendere in parola, si trova permanentemente di fronte al-
l’esigenza di rendere conto di questa storia. 
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• La rinuncia al termine ‘missione’ significherebbe, oltre che consoli-
dare e perpetuare dei pregiudizi, anche rifiutare di prendere atto di una
nuova realtà, che dagli stessi interessati è sintetizzata nel termine ‘missio-
ne’, e non prendere posizione nei suoi confronti. Specialmente nelle chie-
se del Sud la missione sta incontestabilmente al centro della riflessione
teologica e della vita della chiesa. Viene perciò da pensare che le difficoltà
sollevate non solo dal termine ‘missione’, bensì anche dalla rivendicazio-
ne ad esso collegata, non siano primariamente difficoltà degli altri, bensì
spesso difficoltà collegate con il nostro proprio modo di essere cristiani. 

Questo volume contiene alcuni saggi di missiologia, che sono stati
scritti nel corso degli ultimi anni e che ho raccolto e unificato in base a
tre temi principali. Essi si occupano di questioni inerenti a un nuovo pro-
filo da elaborare e a nuove prospettive della missiologia (I), del problema
attualmente spesso discusso dell’inculturazione e dell’identità (II), non-
ché di alcune questioni di fondo della teologia della missione (III). Con
ciò non pretendo di proporre una introduzione alla missiologia o addirit-
tura una teologia sistematica della missione, né di esaminare a fondo le
questioni fondamentali. Penso però di toccare con questo volume alcuni
aspetti importanti di questioni fondamentali della missiologia e intendo
perciò sottoporli alla discussione. Nelle introduzioni alle tre parti ho cer-
cato di riassumerne brevemente il contenuto, in modo da armonizzare fra
di loro i diversi saggi, che qui non sono riprodotti seguendo la data della
loro composizione, bensì sono unificati in base al loro contenuto. Ciò dà
luogo a qualche ripetizione, senza però superare – così almeno spero – i
limiti dell’accettabile. 

A conclusione ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla nascita
del volume: Thomas Reschke, che molti anni fa mi insegnò a lavorare con
il PC e che mi ha fatto simpaticamente notare alcuni ‘elvetismi’ linguisti-
ci; Ruth Stadtbäumer, che a margine dei suoi lavori di segreteria ha elen-
cato singoli testi e si è occupata dell’indice dei nomi; Eva Mundanjohl e
Arnd Bünker, che hanno verificato criticamente e commentato i saggi e si
sono occupati della correzione delle bozze. Infine ringrazio in modo par-
ticolare anche il consulente editoriale, dr. Bruno Steimer, che si è espres-
so velocemente e senza riserve per una pubblicazione missiologica e si è
impegnato con competenza per realizzarla. 

Anche se come membro di una università statale ho il privilegio di in-
segnare e di fare ricerche, un privilegio di cui sono con gratitudine co-
sciente di fronte alla grande disoccupazione esistente proprio anche nel
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campo accademico, questo è ben lungi dal significare che qui tutto pro-
ceda senza ‘fatica e lavoro’. Anzi non sarebbe neppure possibile svolgere
questa attività quotidiana nel campo della missiologia, se alle spalle non
ci fosse molto ‘lavoro svolto nell’ombra’ da altri: nel mio caso concreto
da mia moglie Veronica e dai nostri tre figli, che a loro modo devono
‘guadagnarsi’ questo o quello. Per questo e non da ultimo per l’interven-
to decisivo e incoraggiante del 3 aprile 1998 ringrazio cordialmente Vero-
nica e dedico il libro ai nostri figli Franziska, Manuel e Andreas. Nelle
sue pagine essi non troveranno soltanto quanto mi anima nel lavoro quo-
tidiano, bensì anche un poco di quel che mi auguro possa accompagnarli
nel corso della vita. 

Giancarlo Collet
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