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La ricerca oggetto del volume di Giuseppe Buffon gode del beneficio di un doppio inedito.
L’analisi di una messe documentale ancora sprovvista di inventariazione permette un’osservazione
à ras de terre sia della preparazione del concilio Vaticano II, sia della sua ricezione. Sotto la lente
dell’indagine sociale promossa dal Centro pastorale per le missioni interne (CPMI), affiora inedita
la crisi che si annida nella mentalità del parroco di campagna, nella rigidità dei movimenti laicali,
nell’arroccamento dei predicatori o nella deriva individualistica di avanguardie progressiste ansiose
di inaugurare un nuovo stile di presenza ecclesiale. La storia del CPMI offre perciò innanzitutto una
prospettiva di lunga durata sulla riforma conciliare e nello stesso tempo ne verifica la complessità,
costituita da una serie innumerevole di scansioni ‘evenemenziali’.
Il CPMI, fondato a Parigi nel 1951 per iniziativa di Jean François Motte (1913-2001),
ispirandosi alla pastorale d’ensemble, esito delle ricerche storico sociali di Gabriel Le Bras e
Fernand Boulard, incoraggia la collaborazione tra istituti religiosi tradizionalmente impegnati nelle
missioni parrocchiali: gesuiti, domenicani, redentoristi, oltre a cappuccini e francescani, un corpus
di 1500-2000 missionari, previamente coinvolti dallo stesso Motte nella missione generale (19451950). La collaborazione già sperimentata dagli istituti religiosi missionari, poi estesa ai movimenti
di Azione cattolica generale (ACG) e specializzata (ACS), nonché a istituti di ricerca sociale e
pastorale, mediante la sinergia con il Comitato permanente dei religiosi (CPR), coordinato
dall’intraprendenza di Jean François Barbier (1910-1990), si allarga ulteriormente, attirando
l’attenzione dell’episcopato di Francia (ACA), quale primo agente di una chiesa - comunità
missionaria.
Allo studioso del CPMI, è però la crisi che si abbatte sull’istituto (1962-1966), proprio
mentre il concilio Vaticano II ne assicura la piena legittimazione, a suscitare un interrogativo
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destinato a costituire l’elemento motore nonché il filo conduttore dell’intera ricerca. L’inchiesta
condotta dal CPMI già nella nuova prospettiva missionaria del dialogo Chiesa-Mondo e l’azione
d’ensemble (religiosi-vescovi, chierici-laici, parroci-militanti di AC, pastori-tecnici) nello stile
comunionale della collegialità conciliare, contenuto e struttura dell’istituto, costituiscono il
riferimento costante della narrazione, che passa in rassegna le tappe di una crisi dovuta all’impatto
con le dinamiche di una complessità del vivere socio-politico e religioso senza precedenti. Proprio
quando l’episcopato francese lancia l’idea di una Chiesa missionaria (1960), l’apparato istituzionale
del CPMI entra in una fase di turbolenza, provocata, inizialmente, dal desiderio di adattare le
strutture amministrative alle esigenze di un uomo sempre più secolarizzato, successivamente, dalla
crisi vocazionale dei religiosi e dal loro desiderio, incoraggiato anche dal Perfectae caritatis, di
affermare la propria identità e rivendicare la propria autonomia, anche elaborando nuove strategie
missionarie, realizzate, ad esempio, con la costituzione di ‘piccole fraternità’.
“L’analisi della vicenda operativo-istituzionale del CPMI evidenzia una complessità dalle
innumerevoli sfumature, esito: delle interazioni tra differenti gruppi di missionari, alcuni affezionati
alla missione parrocchiale tradizionale, altri disposti ad uscire dagli edifici di culto per tentare
nuove esperienze missionarie in ambienti scristianizzati; delle divergenze tra predicatori e militanti,
tra predicatori e leader delle riunioni di quartiere, tra parroci e cappellani di Azione Cattolica, tra
clero deluso, scarsamente aggiornato e arroccato sulle sole pratiche cultuali e clero desideroso di
riforme e animatore convinto della collegialità presbiterale; delle contrapposizioni ideologiche e
pratiche tra i differenti movimenti di Azione Cattolica, in particolare tra Azione Cattolica Generale
e Azione Cattolica Specializzata; delle incomprensioni tra missionari specializzati nello studio degli
ambienti umani e missionari di base, le truppe addette a svolgere la missione vera e propria; ancora,
delle disparità tra missionari impegnati negli ambienti rurali e missionari addetti agli ambienti
urbani, tra responsabili dell’organizzazione missionaria nel ruolo di guida delle missioni generali e
tecnici consacrati alla ricerca, tra gli stessi responsabili delle oltre 15 équipe finalizzate allo studio
dei differenti settori della pastorale, dove sociologi simpatizzanti della modernizzazione si
scontrano con pastoralisti estimatori dell’antropologia che valorizza la tradizione popolare” (dalla
Introduzione).
Come afferma Christian Sorrel nella prefazione al volume, l’autore “chiarisce un intero
versante della storia della Chiesa di Francia che, nel corso dei decenni 1950-1970, appare
profondamente segnata dall’imperativo missionario”.
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