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Abstract
La lettera apostolica «Maximum illud» di Benedetto XV e il rinnovamento missionario del XX secolo
Il saggio vuole focalizzare la dinamica complessiva che aveva guidato il processo di rinnovamento missionario della Chiesa cattolica nella prima metà del Novecento. Il Magistero, non solo missionario, di Benedetto XV, rappresentava il
consolidamento di un processo plurisecolare, e il rilancio dell’azione civilizzatrice universale, di cui la Chiesa era testimone. L’aggiornamento missionario aveva riguardato non solo gli aspetti connessi alla formazione del clero locale, ma
incideva “ad extra ” sul ruolo esercitato dalla Chiesa cattolica nello scenario internazionale. In un tale ambito, emergevano elementi che contribuivano a rafforzare l’umanesimo giuridico propugnato da Benedetto XV. Da un lato abbiamo
la testimonianza spirituale di una Chiesa evangelizzatrice in un contesto geografico e politico complesso, dall’altro i rapporti tra la Chiesa e i governi civili, resi
problematici dalle involuzioni causate dalle politiche coloniali e dall’esasperato
nazionalismo.
The Apostolic Letter Maximum illud of Benedict XV and the missionary renewal
in the twentieth century
The essay brings into focus the dynamism that ignited the Catholic Church’s
missionary renewal during the first part of the twentieth century. The magisterium, not only missionary, of Benedict XV consolidated a centuries-old tradition
and relaunched the universal civilisation, of which the Church was a witness.
The missionary aggiornamento paid attention not only to the formation of clergy, but “ad extra”, that is the role played by the Catholic Church in the international arena. In such a scenario, there were those elements that contributed to
enforcing juridical humanism advocated by Benedict XV. On one hand, we have
a spiritual testimony of a missionary Church in a complex geopolitical context,
on the other, the relationship between the Church and the secular powers,
which became problematic due to colonial politics and exasperated nationalism.
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