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Preparation of Missionaries according to CCEO c. 589

Abstract
The article analyses CCEO c. 589 on the preparation of the Christian faithful
who are to be sent as missionaries. While demanding a suitable formation of
the future missionaries, the canon requires specifically that they are to be qualified in skills and ability necessary for evangelisation, they should have suitable
formation in missiology and missionary spirituality, and they should be instructed in the history and culture of the people evangelised. This demand is made
from both native and non-native missionaries. The study enquires why the missionaries should be prepared in these areas but come out with the evident conclusion that their preparation should not be limited to them, but should be
much wider aiming at an integral formation. Thus, after making an overview of
the canon’s sources (Vatican II documents have a pride of place), the study
deals with the reasons for and methods of missionary formation. Moreover, the
study introduces other CCEO canons related to evangelisation in order to place
c. 589 in the right perspective.
La preparazione dei missionari secondo il canone 589 del CCEO
L’articolo analizza il can. 589 del CCEO sulla preparazione dei fedeli cristiani
che saranno inviati come missionari. Se da un lato il canone richiede un’adeguata formazione dei futuri missionari, richiede specificatamente che abbiano le
competenze e capacità necessarie per l’evangelizzazione, che abbiano un’adeguata formazione in missiologia e spiritualità missionaria, e che abbiano studiato la storia e la cultura dei popoli da evangelizzare. Ciò si richiede sia nel caso
di missionari autoctoni che stranieri. Lo studio indaga le ragioni per cui i la formazione dei missionari debba approfondirsi in questi ambiti ma conclude rilevando come non possa limitarsi ad essi, dovendo essere più ampia ed aspirare
ad una formazione integrale. Così dopo aver presentato un quadro generale delle fonti del canone (in documenti del Vaticano II hanno un posto di primo piano), lo studio approfondisce le ragioni e metodi della formazione missionaria.
Inoltre lo studio introduce altri canoni del CCEO connessi all’evangelizzazione
allo scopo di porre il canone 589 nella giusta prospettiva.
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