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Abstract
L’articolo intende inquadrare la presenza e il ruolo degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica nei territori di missione, nel contesto delle competenze
spettanti alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. In particolare viene illustrato il contributo di tali Istituti e Società nella plantatio ecclesiae, attraverso il sistema
della cosiddetta “commissione”. Successivamente, si passa a descrivere le attribuzioni
di “Propaganda Fide” in rapporto all’apostolato di Istituti e Società nei territori missionari, all’erezione di nuovi Istituti e Società di diritto diocesano nelle Chiese particolari dipendenti, e, nei territori cosiddetti di “diritto comune”, alla creazione di Istituti e Società
con specifico carisma missionario. Infine, a partire dal sistema delle Facoltà Speciali
concesse dai Pontefici, sin dagli inizi, al Dicastero, in ragione delle speciali circostanze
di cose e persone in cui esso si trova ad operare, si è voluto prendere in considerazione,
in modo specifico, le Facoltà concesse da Papa Benedetto XVI, confermate da Papa
Francesco, le quali prevedono l’estensione delle competenze del Dicastero missionario
nella trattazione di casi disciplinari e morali riguardanti il clero regolare, a motivo di certe particolari situazioni e tenuto conto di alcuni determinati contesti territoriali.
Congregation for the Evangelisation of Peoples and Consecrated Life in Mission Territories
The article intends to highlight the presence and the role of the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life in mission territories, within the context of
the competence of the Congregation for the Evangelisation of Peoples. In particular,
the contribution of Institutes and Societies in the plantatio ecclesiae, through a system
known as commissio is explained. Then follows the tasks of the “Propaganda Fide” in
relation to Institutes and Societies in mission territories, erection of new Institutes and
Societies of diocesan right in particular Churches dependent on the Congregation and
in territories of “universal law” with specific missionary charisma. The article also
deals with the Special Faculties given to the Dicastery by the Pontiffs, right from the
beginning, because of the particular circumstances, regarding things and persons, in
which it has to operate; the faculties given by Pope Benedict XVI, reconfirmed by Pope
Francis, which extend the competence of the missionary Dicastery in dealing with moral and disciplinary cases regarding diocesan clergy are given a specific attention.
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