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MEMOzuA ARCHIVISTICA POSTCONCILIARI
DELL'ATTIVITA MISSIONARIA

Pnsn,trssa

Il mio intervento è circoscritto all'archivio del Pime (Pontificio
Istitllto Missioni Estere), che conosco direttamente e che può essere
indicativo per altri archivi che documentano I'attività missionaria,
soprattutto di Istituti e Congregazioni speciflcanìente missionari o che
si sono impep;nati e si impegnano nella missione.

L'Archivio Generale del P.I.M.E. (A.G.P.) è una delle strutture
centrali dipendenti direttamente dalla Direzione Generale dell'Istituto.

Onlcrm E TAPPE

Le sue origini risalgono a qtrelle stesse dell'Istituto o Seminario
delle Missioni Estere, che nel luglio 1850 ebbe la sua prima sede in
Saronno e nell'anno seÉJuente presso il santuario mariano di San
Calocero a Milano.

Documenti, lettere, carte varie vennero custoditi dal primo
Superiore Mons. Giuseppe Marinoni in un'apposita stanza fino alla sua
morte (1891). I successori, Mons. Giacomo Scurati e poi Mons. Filippo
Roncari, li tennero nel loro ufficio, fino a che Mons. Roncari, costruita
nel 1906 la nuova sede dell'Istittrto in Via Monte Rosa, vi portò pure
con sé l'Archivio.

I Premetto che non sono archivistzr Ho f-atto studi in Storia delta Chiesa
all'Università Gregoriana con una tesi sugli inizi del Pime basata su materiale archi-
vistico Ho insegnato Storia della Chiesa in Italia e dato corsi di Storia della Chiesa
nell'America Latina in Brasile. Da piùr di 30 anni ho svolto e tuttora svolgo attività gior-
nalistica su varie riviste italiane e brasiliane. Da clue anni sono stato nominat<r
Direttore dell'Ufficio Storico del Pirne.

La magp;ior parte della presente esposizi<>ne è opera di P Mauro Mezza<.lonna,
archivista dal 2004, che mi ha chiesto di fare le sue veci.
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Nell'ottobre 7957 la Direzione Generale del P.I.M.E. (chiamato
ormai così dal 7926 da quando Pio )il unificò il Seminario Missionario
di Milano con il Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
fondato nel 1871 a Roma) fu trasferita a Roma in Via S. Teresa 12 al
Corso d'Italia. E fu qui che anche l'Archivio ebbe la sua nuova collo-
caztorre.

Nel 1970 infine il P.I.M.E. riuscì ad acquistare la nuova sede defi-
nitiva di Via Guerrazzi 77 in zona Monte Verde Vecchio a Roma, e fu
così che in ottobre potè prenderne possesso e celebrarvi anche il
Capitolo Generale.

L'Archivio dell'Istituto trovò pertanto qui Ia sua definitiva colloca-
zione. In un Archivio come il nostro è documentato nel possibile tutto
lo sviluppo del piccolo seme evangelico sparso dal 1850 dai suoi
membri da Milano e dal 7874 da Roma in tanti paesi del globo.

In quest'opera di raccolta e di salvezza si rese particolarmente
benemerito il P. Angelo Bubani, il quale non solo richiese e si fece
mandare materiale dall'estero, ma poi egli stesso fece viaggi ad
Hongkong, in USA, Brasile e Africa per controllare lo stato degli
archivi e poi concentrare in Roma tutto il materiale disponibile, in
originale o almeno in fotocopia. In questo, anche il P. Piero Gheddo,
nei suoi ripetuti viaggi nelle varie Missioni o ex-Missioni del P.LM.E.,
si adoperò con successo allo stesso scopo.

Da notare poi che vari nostri Vescovi della Cina, quando videro che
col Comunismo. tutto, anche gli Archivi, sarebbero andati dispersi,
prowidero a metterli almeno in parte in salvo mandandoli a Roma.

Una ingente mole di documenti è stata quindi via via sistemata
secondo criteri collar,rdati dall'esperienza, oltre che secondo metodi
propri della disciplina archivistica.

L,q, sprxre r)r MoNS. BercoNt

Chi diede in passato una spinta decisiva alla sistemazione del
materiale archivistico fu M«rns. Lorenzo Balconi, già vescovo in Cina
ecl eletto Superiore Generale del P.LM.E. nel 7934, che in quello stesso
anno incaricò il Padre Giovan Battista Tragella (ben noto missionologo
ed insegnante nell'Ateneo di Propaganda Fide) di ordinare scientifi-
camente l'Archivio e di scrivere 1;r storia dell'Istituto. Il Padre rilegò i
documenti dal 1t150 al 1900 in l0 grossi volumi intitolandoli "Archivio
Missioni Estere" (AÀIE). che tllttora costitltiscono il primo nucleo
dell'Archivio Generale.

Qurando il 1o ottobre 7957\a Direzione dell'Istituto fu trasferita da
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Milano a Roma nella sede di Via S. Teresa 12, ptrrtroppo vari pacchi
andarono perduti, a detta dell'archivista Padre Angelo Bubani. In quel-
l'anno il Padre Francesco Frumento, già Segretario Generale e poi
Assistente Generale, fu incaricato anche della sistemazione
dell'Archivio. Padre Fmmento, con pazienza e costanza, diede anche
qui un ulteriore ordine al tutto e compilò finalmente anche un
Titolario. Per evitare poi dispersioni e perdite, rilegò i documenti in
463 grossi volumi, conservandoli in appropriati armadi metallici. Nel
7977 compilò pure la prima Guida dell'Archivio.

Ln vr:Nure or P. BuseNr

Con il 1o settembre 1986 l'Arcl-rivio ebbe finalmente Lrn incaricato
a tempo pieno. Il Padre Bubani era stato richiamato in patria
dall'Amazzonia, perché ormai quasi del tutto sordo (a causa del
chinino...). Ma anche questo fu per lui un modo per concentrarsi
ancor più nell'immane lavoro che lo attendeva.

Uno dei suoi primissimi lavori fu quello di fare uno schedario,
necessario e utilissimo, di quanti furono e sono membri dell'Istituto
(tanto di Milano come di Roma), dando ad ognuno un numero parti-
colare di matricola. Un lavoro enorme di ricerca, con continue corre-
zioni ed aggiornamenti.

Un altro lavoro fondamentale ftr qr-rello di compilare, nel biennio
1988-1989, un "Sommario ed Inclice analitico-onomastico del Titolo
A.M.E.", di 619 pagine, riguardante gli anni 1U50-1900 (più o meno).
Fondamentale per le consultazioni.

Nel 1992 compilò anche una Guida, che arrivava fino al 1983, cui
seguì una seconda edizione, Guida e Titc-tlarir,t, nel1997, di 83 pagine.
Oltre a questo, il Padre compilò nel 7997 tn Indice Generale dell'ar-
cbiuio, di 758 pagine, per indicare come e dove inserire i documenti e
come anche rapidamente trovarli. Nel novembre 2002 ne fece una
seconda edizione, che comprende ben 777 Titoli, aggiornata alle Entità
al7995, e alle Persone (defunti e desistenti) aggiornata all'anno 2000.

Brnuorrcn, FoNor, Occ;rrrr

Il Padre Angelo Bubani non solo fece un grande lavoro di siste-
mazione del materiale dei documenti, ma arricchì il complesso dotan-
dolo di una Biblioteca dell'archiuio (distinta dalla Biblioteca della
Casa), in cui raccolse nei limiti del possibile tutti i libri ed opr-rscoli
scritti sin dalle origini dai confratelli o scritti sugli stessi; e poi libri rela-
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tivi all'IstitLrto e alle stre Missictni, e finalmente copia delle riviste edite
dall'Istituto, e raccolta di preziosi Numeri Unici, Almanacchi, Annuari.
Di ogni libro cercò di archiviare almeno due copie. Di tutti i libri, che
ormai assommano a più di 3.000, è stata organizzata una schedatura
computerizzata, suddivisa in Autore, Titolo, Argomento e Persone.
Occorrerebbe compilare anche un assemblaggio ed una integrazione
dei vari indici annuali delle nostre riviste, spesso mancanti. Ad
esempio "Italia Missionaria", "Venga il ruo Regno" e altre ne sono prive.

In un apposito armadio P. Bubani raccolse infine oggetti partico-
lari della Direzione o di qualche confratello o anche di personaggi
famosi collegati in qualche modo alla storia del PIME (Papi, Santi,
ecc.). In un altro armadio raccolse cassette, videocassette, dischetti dei
membri dell'Istituto, che sono in via di sistemazione.

Dnposro INTERlrEDIo

Naturalmente, fra i documenti raccolti e catalogati figurano in
primo luogo quelli della Direzione Generale, che ad ogni cambirr
vengono in seguito passati all'Archivio; quelli di Entità e Missioni;
quelli di Persone (membri ed ex membri del P.I.M.E.). I documenti di
alcuni di queste (Persone ed Entità) vengono conservati, per la loro
consistenza od importanza, come Fondi speciali.

Infine, non potendosi suddividere e catalogare tutto contempora-
neamente, anche in vista di accrescimento degli stessi, molti documenti
vengono conservati in un settore che viene chiamato di Depositct

Intermedio, in attesa che vengano collocati nel loro specifico settore.

Un altro impegno di Padre Bubani fu quello di racchiudere i grossi

volumi rilegati (di circa 1500/2000 fogli ciascuno) in scatole apposite
in modo cla proteggerli dalla luce e dalle tarme ed unificarne la visuale
con apposite scritte sul dorso.

Con l'introduzione delle fotocopiatrici, fu ben presto evidente che

il sistema della rilegatura in grossi volumi non era molto pratico, per cui
questo, rimanendo i vecchi volumi come erano, fu presto abbandonato
e sostituito col sistema delle cartellette, sempre incluse in scatole, con
i documenti sempre identificati da speciale timbratura e numerazione.

Circal'Arcbiuio delle persone, fino al Padre Bubani (1986), i docu-
menti personali venivano collocati nel contesto dei documenti della
Missione dove avevano lavorato, che salvo eccezioni, era sempre la
stessa fino alla morte. Ma ormai questo sistema appariva ed è sorpas-
sato, dato che i confratelli, per motivi vari, ormai vengono cambiati di
Missione, alle volte addirittura da un continente a un altro, o vengono
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ricl-riamati temporanealnente o per anni in Italia. Senza dire che alle
volte i documenti lasciati nella propria Missione alla loro morte, o
qr-relli rimasti (lettere o altro) nelle proprie farniglie, venivano in
segr-rito mandati all'Istituto, ma ormai non potevano più essere rilegati
con gli altri nei volumi di cui sopra. Così tutti qr-resti documenti extra
venner() collocati in cartelle (e scatole) delle singole Persone, al Titolo
100. Di facile consrrltazione e riproduzione, all'occorrenza.

Un altro lavoro assai impegnativo per il Padre Bubani fr-r quello di
prowedere a far squinternare, da una specialista, con Lrn anno intero
di lavoro, il contenuto dei 30 Volumi dell'AME, rimettcndo il tutto in
scatole e car-tellette, ma mantenendo intatta I'antica numerazione dei
volumi e delle rispettive pagine, in modo da salvaguardare riferimenti
e citazioni già presenti in numerose opere.

A questi primi 30 Volumi sono state aggiunte altre 5 Scatole con
manoscritti dei primi Direttori e missionari, anteriormente sparsi in
luoghi diversi e difficilmente reperibili, nonché alcuni documenti dj
prima mano e di particolare impottanza, come il manoscritto del
Patriarca Roncalli (suo discorso a Milano in occasione della traslazione
dei resti del Fondatore, del 3/03/195ù e il Chirografo di Paolo VI
(sulla Casa del P.I.M.E. a Sotto il Monte, 196».

Riepilogando: P. Tragella lasciir l'Archivio con 30 volumi rilegati.
P. Frumento lo trasmise con 493 volumi. Nel 2001 (tre anni prima della
sua morte) P. Bubani calcolava di avere 1628 scatole, alle quali si
dovevano aggiungere allora le 181 dell'Archivio di Deposito.

Durante questi anni è continuata l'archiviazione definitiva di docu-
menti anteriori al 1990, documenti di 20, 30 e più anni, che finalmente
vennero mandati all'Archivio dalla Direzione Generale.

CoNlNuct TNCREMENTo

Riguardo all'accrescimento dell'Archivio, dobbiamo segnalare che
in seguito anche la Procura della Casa Madre e l'Economato di Milano
hanno preferito mandare e conservare nell'Archivio Generale di Roma
centinaia di scatole con documenti amministrativi.

Quanto ad altri Foncli, sono di particolare consistenza, in primo
luogo, l'Archivio Segretariato Paolo Manna, I)ucenta (ASPMD), Fondct
Manna; il fondo personale documentario e fotografico di Mons. Gaetano
Pollio, già Arcivescovo in Cina e poi di Orranro ed infine di Salerno;
l'Archivio del Laboratorio Missionario Lecchese, molto strettamente
collegato con la casa locale del PIME e delle sue Missioni; Archivio della
Casa e Seminario di Trevisct; Archivio di Padre Giovanni Leoncini; qr_rello
di S.Alberico Crescitelli (canonjzzato il 1" ortobre 2000). E altri.
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Quando si parla di arrivi, di raccolta, di sistemazione, non bisogna
dimenticare che all'Archivio vengono fatte non poche richieste. Nel
solo anno 2000 Padre Bubani segnalava l'invio di ben 23 plichi di foto-
copie in 10 diverse nazion| e ben 56 risposte con documenti via fax
o email in Italia e varie altre nazioni.

In seguito, per mancanza di tempo e di calma, non sono stati più
curati questi resoconti, ma l'archivista attuale confessa che queste
richieste sono tante, specie da lontani parenti di missionari, che chie-
dono semplicemente notizie dei loro cari dei quali hanno sentito
parlare vagamente in famiglia, oppure da gruppi e da studiosi che
intendono avere materiale documentario per fare lavori vari come
opuscoli o libri.

Non parliamo poi del movimento che l'Archivio ha conosciuto per
le varie Cause di membri del PIME: Beato Giovanni Mazzucconi,
S. Alberico Crescitelli, Beato Paolo Manna, Beato Clemente Vismara,
e altri in lista come i Padri Vergara, Galastri, Cremonesi e così via.

Come si può vedere, Ia ricchezza della documentazione presente
nell'Archivio è enorme, non solo a livello quantitativo, ma anche
qualitativo, cioè di figure di missionari, di chiese, di problematiche.

Se devo essere sincero, questo materiale non è stato finora sfrut-
tato come meriterebbe, probabilmente per lo spirito dei membri del
Pime, che privilegiano l'attività evangelizzatrice sul campo a scapito
degli studi. Chi vi parla lo testimonia per sua esperienza personale2.

Grr srontcl

Concretamente, soprattutto tre autori hanno messo mano diretta-
mente nei fogli impolverati dell'Archivio: P. Gerardo Brambilla, con
una storia dell'Istituto e delle sue missioni in sei volumi, di scarso

valore scientifico, però; P. Giovanni Battista Tragella (il fondatore della
missiologia in Italia), che ha prodotto tre volumi di alto valore storico
sull'Istituto dagli inizi al 1901r; P. Piero Gheddo, il conosciutissimo
giornalista, cui è stato affidato l'Ufficio Storico dal7994 al 2010 e che

con la sua penna facile ha prodotto un volume di sintesi dei 150 anni
di storia del Pime' e numerosi altri dedicati a missioni e missionari. Il

2 Inviato in Brasile per fondare "Monclo e Missione" in portoghese, mi sono dedi-

cato anche a ttn lal'oro diretto, pastorale e sociale, in una favela
. Le Missioni Estere di Milano nel quaclro clegli aruenimenti contemporanei, vol.

(1850-lU6l) Milano 19j0, vol. II(1U62-18ti2) Milano 19i9, vol.lll(1882-1901) Milano 1963

' PIME 1850-2OOO. 150 anni di missione. Bologna 2000
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suo è stato un lavoro da giornalista-storico (o storico-giornalista), non
sempre caratlerizzato da rigore scientifico, ma che ha raccolto e

offerto Llna somma notevolissirna di dati di documentazione. Uno
degli aspetti di maggior valore del suo lavoro sono le numerose testi-
monianze di e sui missionari, molte volte in forma di intervista.

Questo mi dà l'occasione per una riflessione. La storia, soprattutto
attualmente, non si fa solo immergendosi negli archivi, ma anche nella
vita diretta e concreta. Con questo si pr-rò certamente correre il rischio
di confondere la storia con il giornalismo, ma vale la pena correrlo,
questo rischio, con prudenza, potendo avere il vantaggio di rendere
piir viva e parlante la storia stessa.

Oltre ai tre alltori citati, altri hanno lavorato, pubblicando in parti-
colare alcuni volumi di documentazione sugli inizi dell'Istitutos, studi
sull'Istitnto6, su periodi particolari di missioni (es. in Cina)- e figure di
missionaris.

L'Archivio è consultato da persone di altri Istituti religiosi e missio-
nari, che vi attingono documentazione relativa alle loro istituzioni o
ai loro membri.

Un aspetto interessante sono le tesi di laurea di studenti, di univer-
sità anche non ecclesiastiche, elaborate a partire dal materiale
dell'Archivioe.

Qtrindi, come Padre Tragella e Padre Gheclclo, tanti altri scrittori
clell'Istituto, colrìe non pochi estranei, hanno attinto a questa sicura
fonte per le loro opere e articoli varir". Raccolta di fogli, docttmenti,
libri, foto, che in àppÀrenz possono sembrare solo cose morte cli lrn

i Per csenrpio, PIIIE, Doctrtnetti eli fitrtdazktrrc(t crrra di D. Colombo), Bokrgna
2000: tltt pctstore secontlo il ctnre di Dict - Leltere del Sen'o cli Dio mctns.Angekt
Rdntazz(tti (a cucla di D. Cok;mbo). Bokrgna 2003 E xltri.

(' D. Nlr,zz,r, Le radici roDutne clel Pinte- Il lkuttiJicio Semirteuio Romano pcr le
,llissiorti ( 1871-1926.). Rologna 2008.

- 
I). C.rzz.rrrt;.1 . Gidppone missiotte diff'icile- I 5O urrrri clel Pinrc ttel Pacse dcl Sol

Let,artte ( 195O-2OO0). Bol<>gne 200l; A S. LAZZ.\r«)rro. Ltt Cittu di Mao processa la
C'hiesa- I missk»tari del Pime uel Herutrr ( 193éi-1954).llolognrt 2008.

8 A. Cnonr. ,\oè Tcrccorti (187-l-1c)12). il pritrtrt tescot'o tli Kailbttg (Cilta),
llotogna 1999

e Cito la nrie tesi ,1,[ot1s Ghtseppe r\[drin()ni. prim() Direttore dell'lstitttlo tlclle
.llissioni Eslere tli ,1,[ilctttct ( 1U1O-189] ) Fecolti cli Strrria clelle Chiesu. Univer'.sità
Glegorilrna, R<>rna 1977. S()n() s(irtc prockrttc tesi cli laufca Pel. l U[riversitìr Urlxrnienzr,
il Teresianum. lrt Laterrncnse. l'Llnivelsità cli Frilrulgo in Svizzcra. l'Universitì clegli
Strrdi cli XIilano. l'L-niyersità di l)lr ir. I I'nir elsìti cli Gcn<>r'a

1') Non c è kr spnzic> né il tcmpo per clilungrrlci str cluesto rspetto molto ricco di
procltrzione lettclaria sloliczr, chc non ptròr esselc sottovulutat<>. Sopratttrtto a livel[o
rnissionrrrio nroìtc voltc gli articoli ripr<.lclLrcono in rranicra piùr imnrecliutlr e rir':t
l)crsone c nspetti cli vitir che non ponclerosi volrrnri fieddamente scientifici.
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cimitero, ma che invece sono prova di cose vive e palpitanti tuttora,
incarnate ormai nelle giovani Chiese, che questi stessi confratelli
hanno fondato sulla parola di Cristo attraverso le loro incredibili vite
di apostolato, intessute fittamente di sofferenze, le più varie, in paesi
alle volte dagli usi e dalle lingue lontanissimi dall'Europa.

Documenti che tante volte, specialmente dopo Ia cessione di
Missioni al clero locale, sarebbero forse andati perduti perché in
lingua italiana, da ben pochi o da nessuno di loro conosciuta.

Un Archivista (o chi per lui) potrebbe dedicarsi con frutto alla
ricerca ed alla trascrizione di tante belle pagine del nostro Archivio,
corrispondenze, riflessioni spirituali, diari, e così via. Qualcosa è stato
fatto in proposito. Ad esempio il Padre Bubani prima di morire aveva
trascritto al computer tutte le lettere personali ai famlliari e amici scritte
dal Padre Cesare Mencattini di Soci di Bibbiena (Arezzo), che il Padre
Angelo Lazzarotto ha finalmente dato alle stampe con la EMI in occa-
sione del 70o dalla uccisione di P. Mencattini in Cinarl.

Negli ultimi anni I'Ufficio Storico del PIME sta curando una collana
"Studi e documenti dagli archivi PIME" dedicata a figure e motnenti
della vita dell'Istituto, in particolare dei primi anni. Ne sono finora
usciti sei volumi e il settimo è di imminente pubblicazione. La loro
finalità è più a uso interno del Pime (ma non esclusivamente), soprat-
tutto per la formazione iniziale e permanente dei suoi membri.

Ux lRcrtnto pRovocA rA l{tsstoNFl

Come si è visto, I'Archivio negli ultimi anni sta uscendo dagli
ambienti scuri in ctri è relegato e sta entrando nella vita dell'Istituto e
dei suoi membri. Vediamo alcuni aspetti di questa sua "attività".

7. Stoia come uita

Si riscopre il valore della documentazione sulla storia dell'lstitr.rtcl
e della missione come vita e non semplicemente come un materi:rle
relegato negli scaffali. L'Istituto è visto come Lln tutto organico nel
tempo e nello spazio, costruito da anelli che si sono susseguiti nel
corso degli anni e l'hanno caratterizzato, imprimendogli qurella che è

I1 C Nlux<:.,trrrxr, [,7ta L'itaperla Citn- Leltere a.lamiliari e cortfratclli('a cura di
A. S Lazz-ttrotto), Ilologna 2008
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la sua fisionomia. Questo ha un valore particolare in un Istituto come
il Pime, fondato dai vescovi lombardi come "Seminario" per le
Missioni Estere, non religioso; che ha un fondatore, mons. Angelcr
Ramazzotti, poco riconosciuto come tale fino a pochi anni fa; retto agli
inizi (1t150) da una semplice "Proposta di alcune rnassime e norme",
mentre Ia prima Regola arriverà nel 1886.

Cioè, è stato l'Istituto che ha costruito l'Istituto, sono stati i suoi
membri che I'hanno fatto esistere così com'è, con la ricerca delle
missioni più lontane e più difficili, fra le popolazioni più abbandonate,
la povertà dura ma vi.ssuta allegramente, il lasciare ad altri le mis.sioni
già formate e stabilite per andare "sempre più in Ià", il non fondare
l'Istitut«-r, ma Ia missione (che ha portato ad accettare rnembri dalle
missioni solo nel 1989).

Questo non sta tanto nelle Regole, ma nella tradizione, che è uno
stile di vita e che molte volte è documentata nelle lettere nelle quali
i missionari si raccontavano o altri parlavano di loro. Senza pretese,
corne la vita non pretende di vivere, ma vive!

Ne l-ro fatto I'esperienza, insegnando Storia dell'Istitr-rto ai nostri
alunni dell'Anno di spiritualità (che corrisponde al noviziato dei reli-
giosi), nella maggior parte provenienti dall'Africa, dall'Asia e
dall'America Latina. Alla fine dell'anno appena trascorso, abbiamo
fatto insieme una sintesi, cercando di delineare il volto dell'Istitr-rto e
dei suoi membri a partire dalla storia. Ho proposto ciò, perché notavo
come vibravano quando ci imbattevamo in certe frgure di missionari
e il loro stile di vita o in situazioni difficili ed eroiche di alcune
missioni. Il risultato è stato piùr che positivo: ho visto la loro capacità
di dipingere il volto dell'Istituto intingendo i pennelli nel sangue vivo
dei suoi membri del passato. I1 Pirne che ne veniva fuori n«rn era
quello giuridico delle Costituzioni, ma quello vivo della sua storia.

2. Il carisma rinnouato

Dopo il Concilio le Congregazi<>ni e gli Istituti religi«r.si sono stati
invitati a tornare alle radici dei lort> carismi, rinnovandoli, allo stesso
tempo, alla luce delle nuove prospettive apertesi per la Chiesa. Lo
stuclio clei doctrmenti cli fonclazione ha rip()ftato il Pime all'originalità
delf intuizione fondante, che ha permesso di vedere come l'ecclesio-
logia che f ispirava anticipava profeticamente qr.rella del Vaticano II.
"L'Arcivescovo di Milano e i Vescovi comprovinciali (...) cr>nsiderando
che è interesse di ogni Chiesa particolare la dilatazione della Chiesa
universale, e che ciascuna delle cliocesi è in qualche m<>do tenLtta a
fornire per qLresto intento il suo contingente di milizia apostolica,
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pensarono di dover favorire e tener cura delle vocazioni al ministero
delle estere missioni con non minor zelo di quello che usino per la
buona educazione del clero destinato alla diocesi" e per questo hanno
fondato un "serninario provinciale per le missioni straniere"t2.

Chiare espressioni che preludono la visione della collegialità
episcopale.

Questo ha portato a purificare l'Istituto da alcune incrostazioni di
tipo religioso, che gli si erano sovrapposte durante iltempo e a stabi-
lire rapporti piir originali con le Chiese locali (doppia incardinazione
nell'Istituto e nella diocesi, assunzione di missioni insieme con
diocesi italiane come Treviso, Gorizia e Belluno).

A partire da questo rinnovatnento, il Pirne, insieme ad altri Istituti
missionari non religiosi (e sono la maggior pafte) ha lavorato per
stabilire una nllova figura giuridica che rispettasse la sua identità. Tale
lavoro è sfociato nella definizione delle Società di Vita Apostolica
(cann.737-755 clel Codice di Diritto Canonico).

3. La missione ad gentes

La missione ai "pagani" è stata, fin dagli inizi, caratteristica distintiva
del Pime e fonclamentalmente l'Istituto le è restato fedele: il materiale
raccolto nell'Archivio documenta questa "a\,'venttlra" evangelizzatrice di
piùr di 150 anni. Il dopo Concilio ha visto radicalizzarsi questo impegno
nel lasciare campi di lavoro sufficientemente arati e nell'assttmerne di
nuovi, più cli frontiera. Il trinomio: "ad gentes, ad extra, ad vitam", ha

sintetizzato recentenìente qLlesta fisionomia.
Ora, tali aspetti fondamentali si trovano incisi nella storia

clell'Istituto, come abbiamo detto, e si trovano nelle parole e soprat-
tutto nell'azione dei suoi rnissionari, molti dei quali riaffiorati alla
memorizr attraverso i lavori fatti sul materiale archivistico.

4. Ieri e og4i

Chi si cledica atlla storia sa che è maestra di vita (poco ascoltata)
e Llno clei temi che fanno parte del stto insegnamento è la sua rnobi-
lità e carnbiamento. Lo storico non si afferra a principi immtrtabili, ma

Segue cOn curi<tsità la corrente dell'umanitìt. Senza caclere nel relati-
vismo, ben inteso.

t) At,t,erlenza prelimi,tara sullet ttatttra e sull'orclinetmertlct dell lslilttto, in
Pr()postct cli ctlcune massittte e norme per l lstitttlo clelle,\'lissiotti. Milano 1tìitl. p I
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L'azione evangelizzatrice della Chiesa è ttno degli esempi più
chiari di ciò, con le sue luci e ombre: attraverso essa la Chiesa si

presenta incontrovertibiln-rente corrc casta meretrix. Non solo e non
tanto per peccati moralmente imputabili, ma soprattutto per n()n aver

saputò capire cttltttre e religioni diverse assohttizzanclo l'Occidente
latìno, p.ia,r.. scambiato l'evangebzzazione col proselitisnt<l, per aver

coniugato troppe volte la croce con la spada, clefinendo la tnissione

come conquista.
Le luci sono maggiori: la donazione totale clella vita, l'amore al

Vangelo, la clifesa clei poveri e dei piccoli, il contributo allo svilupp<l

dei popoli...
i missionari del Pime sono stati alwantaggiati in ttltto qltesto,

soprattutto i primi: erano italiani, milanesi, avevano combattuto sulle

bairicate dell,e Clnque Giornate cli Milano. I loro giudizi sul colonia-

lisrno cli altri paesi europei sono duri e senza giustificazit>ni' Le loro
lettere lo affermano chiaramente. Piùt dellitrice del loro tempo è la
valutazione, prevalentemente negativa, del "paganesimo" e delle sr're

espressioni religiose.
Senza clubbio l'aspetto che più emerge clalla storia dell'Istituto è

l,amore dei missionari per le popolazioni tra Ie quali operano, con

clifetti relativi al loro tempo, mi danclo Lrna testinÌ(>rianza di dedizione

a volte radicale e fino al <]o.t,, della vita. Il Pime conta 18 "maftiri",

non tutti in odiumfidei, ma tutti per arr()re di Cristo'

Per lo scarso amore agli studi da parte dei membri dell'Istituto non

sono emersi contributi dirilievo nel ripensament() della rnissi6ne, sia

clal punto cli vista teologico che storico..Nella produzione di carattere

storic.r prevale l'aspettò espositivo e descrittivo; poca la riflessione

critica.
ln questo contesto brilla come una stella solitaria il Beato P. Paolo

Manna con le sue intuizioni sulla collaborazione fra le Chiese, la

missione acl gentes e I'ecumenismo. In parlicolare si segnala una sua

riflessione, òsseraazioni sul metodo moderno cli euangelizzazione,

frutto di un suo viaggio in Asia come superiore Generale, mandato in

forma privata a tre iàrclinali clella Curia Romana (1930) e pubblicato

per Ia prima volta nel 7979t3,25 anni dopo la sLla lrlorte'. 
Non c,è tempo pLlrtroppo p:r ttn,esposizione esauriente, solo

alcune pennellate. Tenuto Conto dell'annrl in cui tali osserv:rzic>ni sono

state scritte, meraviglia la forza profetica della critica di Manna al

t3 Acl opera cli G. Bloxr>, Ossen;azicuti.., Bglogna 7979.Un'edizionc piir critica

è stata curaìa cla G Btrt'uxt, Le Missktni Cdttolicbe in Cina tra le drrc g,uer"rc

mondiali, Bologna 1998.
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metodo missionario, considerato troppo legato all'Occidente, e delle
proposte che avanza: una Chiesa indigena e non occidentale, forma-
zione dei sacerdoti asiatici secondo il pensiero dei loro maestri
(Confucio e Budda e non Platone e Aristotele), eliminazione dellatino,
abolizione (almeno temporanea) del celibato, separazione delle
missioni dalle potenze coloniali europee, rinuncia a opere grandi e di
prestigio, autosllfficienza finanziaria delle Chiese di missione.

Le idee contenute in quest«t scritto, rimasto nascosto per quasi !0
anni nell'Archivio Segretariato Padre Manna, aspettano ancora la loro
piena attuazione, 46 anni dopo il Concilio.

senz'altro altre suggestioni che giacciono nascoste nel|Archivio
del Pime e in tanti altri archivi delle missioni, se portate alla luce,
aiuterebbero la chiesa tutta a riprendere con più coraggio e speranza
il cammino dell'evangelizzazione.


