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IJARCHIVIO DI PROPAGANDA FIDE
E IJATTIVITA MISSIONARIA DEI RELIGIOSI

pere che gli scopi
Gregorio XV, erano
la Fede. La conserv cura

pastorale delle famiglie cattoliche cane

èd ortodosse, e dialogo con le Chi .^ sa-

pere che i sacerdoti ieligiosi, che operavano in questi.paesi, venivano

ihiamati comunemente,"secondo l'uso del tempo, "Missionari". Atzi,
ate straordinaria in aiuto dei parroci

si chiamavano "Missionari"' In se-

il discorso sull'attività strettamente
aesi di Missione'

FoNoazIoNE DEL DtcesrBno MlsstoNerro

Per esaminare questo vasto tema e per capire meglio.l'ordinamento

d.tl'u.hi"io, nel quale si rispecchia l'àttività missionaria dei religiosi,

;;;iÉp;.h..br.',.-.nt.ìerulnffi ::!"!;i:::::ff ilff ;i:i
eligiosi, del suo archivio.
Pontefice l'erezione di una Con-

;:'::H'#il.;i'l'5;"EXll
Francisco Borgia.

[per una lronia della storia, in seguito la Congregazione de Pro-

p"g;a; Fia; .bb. proprio con i misJonari Gesuiti le più grandi dif-
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ficoltà, cosicché alcuni storiografi hanno - falsamente - accusato la Con-
gregaziole stessa di essere statala causa della soppressione della Com-
qaqria di Gesù nel 1773.In realtà è vero il contràrio: l'allora Segretario
di Propag prorestò presso la Segreieria di
Stato cont edeva le ftrneste .orr.§,r.rr. p..
le Mission ha il merito di avercut"to lu ,o-
prawivenza della Compagnia in Russia!1.

- , Gli svantaggi e gli inconvenienti del sistema del Regio patronaro
Missionario dei re di Portogallo e di Spagna si erano mÀifestati sem-p eglio privilegio, del Regio Patro-
n , dal tempo delle grandi scoperte
d dei Ponòghesi, ein Americà, dap e l'organizzazione dell'attività mis-
sionaria nelle nuove terre. Da principio questo sistema fu di grande
vantaggio per l'evangelizzazione. Furono mandati missionari, fAndate
missioni, erette chiese. La cooperazione missionaria di molti laici scris-
se pagine d'oro nella storia delle Missioni. Ma anche gli svantaggi di
questo sistema non tardarono a manifestarsi.

Le ingerenze delle autorità politiche sratali, e quindi coloniali, in
materie ecclesiastiche e missionarie aumentarono vià via. Il patronato

iù uno strumento del potere in ma-
servare il loro influsso politico nel-
ioè occupate da altre nazioni, come

fi :?:f"'[ Jl$:,I m:§?il ::
to, tra Mjssione e potere politico-coloniale, cioè in una parola, nel fon-
damentale. coinvolgimenio dell'attività missionaria nei colonialismo,
con tutte le funeste conseguenze facilmente immaginabili.

à vanno ad aggiungersi altri notevoli problemi: le
religiosi, 7a mancata formazione del clero autoc-
'ineguale distribuzione dei missionari, ed altri an-

1ora, D,.a ciò la proposta del superiore Generale della comp agnia di
9.:i di erigere una congregazione cardtnahzia per l'organiizazione e
la direzione spirituale dell'atlività m pìo v fefe subito pro-

ione cardinùizia pet ta-
'autorità pontificia nelle

tutto doveva passare per
tiva del Papa fallì perché
che i Cardinali si immi-

loniali. Perciò diede ordine al suo

ne ed l tunzionamento di una tare t::'-'.'3r*,::::t[*'r::illtJi'3-
bero simili iniziative di Gregorio XIII e-clàmente vIII, sempre per la



Iiarcbiuio di Propaganda Fide e l'attiuità rnissionaria dei religiosi fl1

medesima ed altre ragioni. Solo Gregorio XV riuscì, nel1622, ad eri-

l.r. ,nu Congregazione cardinalizia permanente per dirigere l'attività
irissionaria iritulto il mondo: la "Saira Congtegazione de Propagan-
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Pnocnauua MrssroNARro

. Possiamo. qui indicare soltanto gli elementi principali. per il resto
rimandiamo al lungo capitolo * q.r.Ito ,.go..rio.r.na "M.moria Re-
rum".
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PosIztoNp sINGoLARE DELLA CoNcnrcezIoNs
NELLA Cunre Romua

La nuova Congregazione "de Propaganda Fide" era una Congre-
gazione come gli altri
dall'inizio una identità
gregazioni. Questa po
strumento ordinario e

paganda.
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Probabiimente per evitare ulteriori tensioni e rivalità, Giovanni Bat-
tista Vives, un Prelato spagnolo e Membro della Congregazione, fece,
nel 1625,la sua proposta originale di erigere cioè una Congregazione o
Commissione speciale ù 24 Teologi insigni (12 del clero secolarc e 72
del clero regolare), che chiamava "Congregazione con
il compito di consigliare il Papa, il S. Ufficio, I "de
Propaganda Fide" e gli altri Dicasteri Romani che Nel
Pro-Memoria, in cui Vives sviluppò il suo piano, veniva sottolineata an-

11 sFtt-embre 1658, con cui la Congregazione "de Propaganda Fide,'
fu-obbligata a trasmemere le questioni è i "dubbiy" dei ÀiJsionari al S.
Ufficio.

ArrrccrauENTo DELLA CoNcnrcezroNs
DI FRONTE AGLI ORDINI RELIGIOSI

tività missionaria.
Per escludere le rivalità tra gli ordini religiosi egli preferì, all'ini-

zio, mandare nella stessa regione soltanto memtri delo itesso ordine,
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seguendo in ciò Ia linea della Compagnia di Gesù. Più tardi, però, In-
goli cambiò questa strategia ed inviò nella stessa Missione religiosi di
diversi Ordini per le seguenti ragioni: 1) perché fossero gli uni per gli
altri uno stimolo per aumentare lo zelo missionaio;2) perché si sor-
vegliassero vicendevolmente e denunciassero subito a Roma le devia-
zioni nella dottrina o nella morale di ogni singolo Ordine; 3) perché
se, in tempi di persecuzioni, i religiosi di un Ordine venivano espulsi,
gli altri potessero rimanere [con riferimento alla situazione in Giap-
pone, dove i Francescani pensavano che i decreti di persecuzione fos-
sero diretti solo contro i Gesuitil; 4) per avere inform azioni esatte sulla
situazione missionaria in un Paese.

I missionari prediletti e preferiti erano, per Ingoli, i Carmelitani
Scalzi ed i Cappuccini, due Ordini relativamente giovani che non era-
no tanto coinvolti nel sistema del Patronato Missionario Regio e che
non si appellavano a speciali privilegi pontifici, quindi missionari dei
quali la Congregazione poteva liberamente disporre. Ma come vesco-
vi Ingoli preferiva decisamente sacerdoti del clero diocesano, appunto
a causa dei contrasti e delle rivalità ra i singoli Ordini religiosi, Inol-
tre Ingoli temeva che un vescovo religioso non potesse essere abba-
stanza imparuiale, favorendo i membri del proprio Ordine. Però, la
grande difficoltà in questo punto fu la scarsità di missionari del clero
diocesano a disposizione della Congregazione. La fondazione di Isti-
tuti di sacerdoti secolari che si dedicassero esclusivamente all'attività
missionaria era una grande premura della Congregazione "de Propa-
gandaFide". Il primo Istituto di questo genere venne fondato nel t6r8
aPaigi (les Missions Etrangères de Paris), dopo un tentativo non riu-
scito a Napoli. Come Professori per i Collegi Missionari e come Con-
sultori della Congregazione,Ingoli preferiva i religiosi, e ciò perché
costavano di meno e non esigevano stipendi.

Grande impofianza la Congregazione attribuì alla preparazione e

formazione dei Missionari. Ingoli era convinto che lo scarso successo
dell'attività missionaria negli ultimi tempi era divenuto ciò principal-
mente <<quia Generales, et alij Superiores Religionum in deligendis Mis-
sionarijs ad illas partes destinandis, eam non adhibent diligentiam, quae

in re tanti momenti necessaria foret>>. Perciò la Congregazione, con
speciale mandato del Papa, <<districte praecipit, ne deinceps Religiosos
suos ad Indias orientales, vel occidentales mittant, nisi illis sufficienter
constiterit, quod viri sint fide, morum probitate, doctrina, regulari ob-
servantia, et zelo propagandae fidei catholicae praediti, alioquin sciant,
non solum sibi divini judicij imminere vindictam, sed etiam Sanctita-
tis suae, et Romanorum Pontificum successorum suorum subeundam
esse censuram, si praeceptum hoc, quod animarum respicit salutem,
contempserint, vel neglexerinD>. Perciò ingiungeva agli Ordini religio-
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si, che esercitavano attività missionaria, di erigere nei loro Collegi cat-
tedre per lo studio delle conroversie (Kontrouerstheologie) e delle lin-
gue, perché senza questa preparuzione specifica l'attività dei missionari
rimaneva infruttuosa, e proibiva ai Superiori Generali di mandare nel-
le Missioni religiosi non sufficientemente preparati ed idonei dal pun-
to di vista scientifico e morale. Per essere sicura che i suoi rispettivi
Decreti fossero osservati, la Congregazione esigeva da ciascun missio-
nario un rigoroso esame dinanzi ad un Nunzio Apostolico o ad un al-
tro esaminatore da lei delegato, il quale doveva convincersi delle qualità
scientifiche e morali del candidato missionario e della sua idoneità.
Inoltre, la Congregazione domandava agli Ordini religiosi di erigere
Collegi speciali per la preparuzione e formazione di buoni missionari.

Per il dialogo con i Greci ortodossi, Ingoli preferiva i Cappucci-
ni, perché <<non solo li latini, ma li Greci dal buon loro essempio mos-
si formino quel concetto, che in tutta la Cristianità ove è la Santa Reli-
gione, hanno guadagnato li Capuccini, perché generato questo con-
cetto in quei popoli, acquisteranno tal credito, che con l'aiuto di Dio
potranno far molto frutto>>.

Nel 1612 Ingoli esponeva in un Memoriale le sue idee ed esigen-
zepolapreparuzione e formazione di buoni missionari religiosi: <iPun-
ti da consultar colli Generali delle Religioni intomo alli ffissl6n21ij, g

Religiosi, che mandano a popular li conventi in partibus Infidelium, ò
nella Grecia soggetta à Venetianil> lMem. Rerum,IIU2, 690-691).

Un altro postulato della Congregazione ai Missionari religiosi è sta-
to la formazione di sacerdoti autoctoni, locali, nazionali. Dai Missio-
nari religiosi la Congregazione si aspettava la rcahzzazione di questo
punto centrale del suo programma missionario. Se non si ordinano sa-
cerdoti autoctoni, Ingoli scriveva in un Memoriale agli Agostiniani, la
Missione non soltanto non va av^nti, ma si perdono anche i successi
già ottenuti: <<Perché li Religiosi spagnoli non vogliono ordinare gli In-
di, la Chiesa dell'Indie sarà sempre una bambina, e non piglierà mai
vigore, e non potendo supplir l'Europa a tanti bisogni, non solo non
si tira innanzi la predicazione del Santo Vangelo nelle parti mediterra-
nee, mà le parti littorali convertite, si anderanno perdendo>>.

LAncrruo DELLA CoNcnrcazoNp

Trattiamo ora dell'archivio della Congregazione, in quanto rispec-
chia l'attività missionaria dei religiosi.

Per fare ricerche nell'Archivio Storico di Propaganda Fide biso-
gna conoscere tutto l'Archivio ed il suo ordinamento, perché non ci
sono fondi particolari per ogni singolo Ordine religioso che si dedicò
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all'attività missionaria, e dove i fondi sono ordinati secondo Paesi di
Missione o secondo continenti, si trovano insieme - di solito cronolo-
gicamente - documenti di tutti gli Ordini che operavano in tale Paese
o continente. Ma per i fondi più importanti esistono Inventari detta-
gliati, che facilitano le ricerche. Soltanto nel 1893, quando è stato in-
trodotto un nuovo sistema di archiviazione - cioè il sistema dei Proto-
colli e delle Rubriche, furono introdotte anche Rubriche e, nel I92),
anche Sottorubriche per i singoli Ordini religiosi dipendenti dalla Con-
gregazione, appunto perché esercitavano attività missionaria. Però la ri-
spettiva documentazione non riguarda tanto I'attività missionaria intera
e dettag
esso ed
sempre

Per

la riunione mensile dei Membri del Dicastero si chiamò "congregazio-
ne plenaria". Dal 1968 tale denominazione è riservata alfe uir.Àble.
annuali del nuovo corpo costitutivo del Dicastero, introdotto dal con-
cilio vaticano II, che è composto di cardinali, 12 vescovi Missionari,
4 ahi. vescovi, 4 Superiori Religiosi Generali, 4 Direttori Nazionali del-
le Pontificie Opere Missionarie e dal Segretario
semblea mensile si chiama adesso "congregazione

Al disbrigo degli affari missionari correnti p
Prefetto insieme con il Sègretario ed i minutanti,
"congresso" una volta la settiman
dono l'intervento pontificio, sono
posita "Udieiza". In tutti i casi s

alla parte interessata, in forma di
re, le decisioni prese.
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A questo andamento degli affari corrispondono - fino all'anno
1892 - i diversi fondi dell'Archivio Storico nel modo seguente:

ture riferite nei Congressi"; all'Udienzale "Udienze di Nosro Signo-

re"; alle risposte della Congregazione corrispondono i fondi: "Decreti",
"Istruzioni" e "Lettere".

I fondi principali in quanto rispecchiano I'attività missionaria de-

gli Ordini religiosi:

l) Acta Saoae Congregationis

Generale degli Atti, a disposizione degli studiosi, e dal tAlO in poi.un

lndice dellebonenze, che'da questo pèriodo sono stampate, ed inoltre
9 volumi ordinati per materie.

2) Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali

Questo fondo è formato dall'insieme dei documenti che sono ser-

viti dà base alle deliberazioni delle "Congregazioni generali", cioè del-

le riunioni mensili dei Cardinali, Membri del Dicastero. Vi si trovano'



Ijarchiuio di Propaganda Fide e I'attiuità missionaria dei religiosi t79

tre la consultazione della prima parte di questa serie non è facile e ri-
chiede un po'di esperienza, la consultazione della seconda parte cro-
nologica è facilissima. Conoscendola data della riunione ed il numero
corrente della questione trattata, cose che risultano dagli Ani, è mol-
to facile trovare le scritture relative. Per questo fondo, quindi, non era
necessario compilare un indice di documeiti. N,B.: non iutti quesri do-
cumenti sono riportati nel "Ristretto" degli Atti, cioè nei documenti
ivi riportati e dal t8l0 in poi stampati.

Alcuni volumi della prima serie, che sono in tutto 417 , riportano
sul dorso titoli che riguardano diversi ordini religiosi. Per es. iol.375:
lo]legio dei Maronitì;376: Collegio di S. Pancràzio; )77: Collegio di
S. Pietro in Montorio;2)7: Francescani in India; 205: Gesuit"rrel 2i 1,
Gesuiti in India; 235 ed alrri; Maroniti;231: Teatini in India.

3) Congregazioni Particolari

_ -Quando un affare presentava difficoltà speciale, la Congregazione
lo affidava ad una commissione speciale, partìcolare, di carjinili e uo-
mini esperti nella questione: teologi, canonisri, laici. Erano commis-

cioè per studiare una
posta di soluzione per
vano. Alcune Congreg
lunga e divennero delle istituzioni per-

manenti, come la Congregatio Particularis de rebus Sinaruru et Indiaium
orientaliurn Interessanti per gli Ordini religiosi sono i seguenti volu-
mi: 743 e 155: Collegi Missionari; 105: Collegio di S. pieiro in Mon-
torio; 28, 37, 1.31, 140: Collegio di S. Pan*azio; 30, 83 ed altri:
Maroniti; 1.27: Monaci di Venezia.

4) Scritture riferite nei Congressi

I documenti di questa serie, di seconda importanza per la Con-
gregazione e non discussi nelle congregazioni Generali mà nel "con-
gresso" settimanale degli ufficiali del Dicastero, insieme con il
cardinale Prefetto ed il Segretario, sono preziosissimi dal punto di vi-
sta storico, poiché riflettono in ceno modò la vita quotidianì dele Mis-

ari._ Questo fondo, nella sua prima parte, segue
nella seconda pafie I'ordine è tèmaticò. In quanro

,, Mi s sioni - ci,.,-.fli'::,'ir*::: i 
y:8§,:;ff 

;f i S5 
y 

"ilìÌ 

11';
o S. Giuseppe a Londra, Verbiti, Scheutveld, Missioni Estere a Mila-
no, Maroniti, Conventuali, Agostiniani, Minori Riformati, Francescani,
Cappuccini, Carmelitani), Ospizi, Visite di diversi Collegi.
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5) Altri fondi

Tr che contengono documenti riguar-
danti I dini religiosi, bisogna nominare an-

zitutto tiene le decisioni prese sia dal solo

che parole, contiene gli atti della Commissione'
U, ,liro fondo Àit o.. è intitolato Informationi e contiene docu-

vi sono, poi, i processi di beatificazione e canonizzazione di mol-

ti Missionari religiosi.
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Brnlrocname

N. Ko,orars«r OMI - J. Mrrzlrn OMl,lnuentario dell'archiuio storico della

Congregazion, pri l'Euoogelizzazione dei Popoli o "de Propaganda Fide"'
Terza ed. 198s (in italiano ed inglese).

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria terum. 350 anni a sentizio

delle lrlisiioni. Curaet st,rdiol. Metzler edita, FreiburylgTl-I976 (3 vo'
lumi, o 5 tomi),

J. MErzI-nn, Storia della Saua Congregc zione dei Popo-- 
ti o "de Propaganda Fide".lr,: Prob eliuazione,Ro-
ma 1975,101-1r0.

llo.l, Conpendio di Storia della Sacra Congregazione per l'Euangeliuazione dei
Popoli o "de Propaganda Fide". Roma, 1974.
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