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La responsabilité de l’évêque diocésain dans l’action missionnaire

Abstract
Responsabilità personale dei vescovi diocesani nell’azione missionaria (can. 790)
I singoli vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, devono avere una peculiare sollecitudine per l’opera missionaria. Il canone 790 tratta soprattutto dei vescovi diocesani che esercitano nei territori di missione. Alle loro disposizioni sono sottoposti tutti i missionari, inclusi i religiosi chiamati ad una franca
collaborazione attraverso le debite convenzioni. La normativa determina anche l’ambito della dipendenza all’autorità dei vescovi diocesani e gli agenti dell’azione missionaria. Lo studio passa in rassegna tutta la storia della cooperazione missionaria e
dei documenti magisteriali e giuridici che ne hanno stimolato lo svolgimento e l’efficienza per il bene della Chiesa. Forse per quanto riguarda la problematica del munus del vescovo, non ci sono novità però il canone 790, oggetto della nostra indagine, ha il merito di affrontare il delicato argomento del diritto missionario tutt’ancora
da scriversi e da migliorare.
Diocesan Bishop and its Exercise in the Missionary Activity (Can. 790)
Individual bishops, as guarantors of the universal Church and of all the Churches
must have a special concern for missionary work. Canon 790 deals mainly with the
diocesan bishops in mission territories. All the missionaries are subject to their provisions, including the religious called to a sincere collaboration through due conventions. The legislation also determines the scope of dependence on the authority of
diocesan bishops and agents of missionary action. The study examines the whole
history of missionary cooperation and of the magisterial and juridical documents
that have stimulated its development and efficiency for the good of the Church. Perhaps with regard to the problem of the munus of the bishop, there are no innovations, however, the canon has the merit of addressing the delicate topic of missionary law still to be written and improved.
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