
pontificie opere missionarie

a   30/33 CE      Gesù di Nazaret proclama il Vangelo del Regno.
a   33                  Morte e Risurrezione di Gesù.
a   33                Ascensione di Gesù. Il Grande Mandato: «A me è stato dato

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-
20).
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a    33 CE             Pentecoste – Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce
alta parlò a loro così: «Uomini d’Israele, ascoltate queste pa-
role: Gesù di Nàzaret - uomo accreditato da Dio presso di
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso
fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene -, con-
segnato a voi secondo il prestabilito disegno e la pre-
scienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso
e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai
dolori della morte, perché non era possibile che questa
lo tenesse in suo potere. Questo Gesù, Dio lo ha risusci-
tato e noi tutti ne siamo testimoni…» All’udire queste cose
si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli:
«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse loro:
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e
riceverete il dono dello Spirito Santo.» Allora coloro che ac-
colsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte
circa tremila persone (Atti 2).
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a   34 CE           Martirio di Stefano. La prima comunità tra persecuzione e mis-
sione. In Gaza, il diacono Filippo battezza un etiope. At 8, 36-40:
“…e l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa
impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro
e scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed
egli lo battezzò”. 

a   34                Conversione di Paolo di Tarso.
a   39                Pietro predica ad un gruppo di pagani nella casa di Cornelio in

Cesarea Marittima. 
a   42                  Predicazione di Marco, discepolo di Pietro, ad Alessandria d’Egitto,

la città più erudita di tutto l’impero romano.
a   43/44           Persecuzione di Erode Agrippa I, l’apostolo Giacomo è decapitato

e Pietro è incarcerato.
a   44/46            Barnaba e Paolo da Antiochia cominciano il loro primo viaggio

missionario da Cipro all’Anatolia (Turchia).
a   50                  Concilio di Gerusalemme sull’ammissione dei pagani nella Chiesa.
a   51                Paolo comincia il suo secondo viaggio missionario che lo porterà

attraverso la Turchia alla Grecia. 
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a   52 CE            L’apostolo Pietro è presente a Corinto e poi si stabilisce ad Antio-
chia. L’apostolo Tommaso va in India e forse raggiunge la Cina.

a   54/58           Pietro raggiunge Roma.
a   60                Paolo prigioniero a Roma.
a   64                18 luglio, incendio di Roma. Nerone accusa i cristiani e li perse-

guita.
a   64/68            Pietro e Paolo martirizzati in Roma
a   66                L’apostolo Taddeo fonda la prima comunità cristiana in Armenia.
a   69                L’apostolo Andrea è crocifisso a Patras, Grecia.
a   80                Primi cristiani in odierne Tunisia e Francia. 
a   64/67(?)
      76/79(?)       Papa Lino succede a Pietro come vescovo di Roma.
a   100              Cristiani in odierne Algeria e Siria.
a   140                Hermas scrive: “Il Figlio di Dio… è stato predicato ai confine della

Terra”.
a   150                Il Vangelo raggiunge l’odierno Portogallo e il Marocco.
a   167              Papa Sotero manda i missionari Fuganus e Duvianu ad evange-

lizzare i Britanni. 
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a   174 CE          Primi cristiani nel centro Europa. 
a   190                Panteno della scuola Catechetica di Alessandria d’Egitto richiesto

in India per preparare insegnanti cristiani. 
a   196              Cristiani presenti tra Assiri, Parti, Afgani, Pakistani e nell’impero

persiano.
a   197              Tertulliano scrive che la Cristianità è presente nel Nord Africa in

tutti i ceti sociali.
a   198/199       I primi missionari, i Kungyueh, arrivano in Giappone dalla Cina.
a   200                Cristiani sono presenti nei territori del Nord Europa. 
a   206              Abgar, il siriaco, re di Edessa, abbraccia la fede Cristiana insieme

al suo popolo.
a   250              Dionigi è mandato da Roma con sei missionari per predicare il

Vangelo a Parigi.
a   304                L’Armenia accoglie il Cristianesimo come religione di Stato.
a   313              L’imperatore Costantino con l’editto di Milano legalizza il Cristia-

nesimo nell’impero romano.
a   314                I re Tiridate III di Armenia e Urnayr di Albania convertiti da Gregorio

Illuminatore, primo vescovo armeno.
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a   325 CE          20 Maggio-19 Giugno: Primo Concilio di Nicea. Il Credo è pro-
clamato.

a   325                Il regno di Aksum (Etiopia e Eritrea) dichiara il Cristianesimo reli-
gione di Stato.

a   341                Ulfita, traduce la Bibbia greca in Gotico e converte i popoli Goti
(oggi Romania).

a   364                Conversione dei popoli Vandali al Cristianesimo.
a   370/397        Ambrogio governatore di Milano, dal 374 diventa vescovo della

città. 
a   378                Gerolamo scrive: “Dall’India alla Britannia, tutte le nazioni echeg-

giano con la morte e la risurrezione di Cristo”.
a   380                L’imperatore Teodosio I dichiara il Cristianesimo religione di Stato.
a   381                Concilio di Costantinopoli. Credo niceno-costantinopolitano.
a   382                Girolamo inizia la traduzione della Bibbia in Latino.
a   386                Conversione di Agostino di Ippona.
a   397                Il sud della Scozia è evangelizzato.
a   400                Hayyan inizia la proclamazione del vangelo in Yemen. Giovanni

Crisostomo scrive: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli’
non fu detto solo agli Apostoli, ma anche a noi”
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a   410 CE          Il Nuovo Testamento è tradotto in Armeno.
a   410              24 Agosto: Alarico e i Visigoti, attuano il Sacco di Roma. 
a   420                Una tribù araba-beduina guidata dallo sceicco Peter-Aspebet è

convertita a Cristo.
a   425                I primi vescovi per i territori di Herat (oggi Afghanistan) e per Sa-

markand (oggi Uzbekistan) sono ordinati.
a   431                Concilio di Efeso, Maria proclamata Madre di Dio.
a   432                Patrizio, missionario in Irlanda.
a   450                Primi cristiani presenti nel territorio di Liechtenstein (centro Eu-

ropa).
a   451              Concilio di Calcedonia. Unione ipostatica di Cristo: due nature,

una persona.
a   476              Il 4 settembre l’imperatore Romolo Augusto è deposto in Roma,

crollo dell’impero romano d’occidente.
a   496                Conversione di Clodoveo I, re dei Franchi in Gallia, insieme a

3.000 soldati.
a   500                Cristiani presenti nel Nord dello Yemen.
a   508                Filosseno di Mabbug inizia la traduzione della Bibbia in Siriaco.
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a   529 CE          Benedetto da Norcia distrugge il tempio pagano di Monte Cassino
e costruisce un monastero. Comincia una nuova fase di evange-
lizzazione.

a   535                Gli Unni incontrano i primi missionari nel nord della Cina e in Asia
centrale.

a   542                Giuliano di Costantinopoli inizia l’evangelizzazione della Nubia
(Egitto) insieme al vescovo Teodoro.

a   553                Secondo Concilio di Costantinopoli.
a   563                Il missionario Columba dall’Irlanda fa vela per la Scozia dove trova

un centro di formazione evangelica a Iona. 
a   569              Longino, capo della Chiesa di Nobazia (Africa), evangelizza in Alo-

dia (oggi Sudan).
a   578                Conversione al Cristianesimo di An-numan III, ultimo dei La-

khmids (principe pre-islamico)
a   596                Papa Gregorio il Grande invia il monaco Agostino da Roma, con

alcuni missionari, in Britannia per reintrodurvi il Vangelo. In un
anno battezzano circa 10.000 persone. 

a   600                Primi cristiani in Andorra (territorio tra Francia e Spagna).
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a   604 CE          Il Vangelo annunciato sull’isola di Thorney in Sassonia (dove sorge
l’odierna abbazia di Westminster).

a   627                Conversione del re Edwin di Northumbria, Britannia.
a   629              Amandus of Elnon, vescovo missionario. Evangelizza le regioni

del Belgio e gli Slavi lungo il Danubio e i Baschi in Navarra. 
a   630                Conversione del popolo Anglo, uno dei sette regni Anglo-Sassoni.
a   634/644        Umar, 2° califfo sunnita conquista la Siria nel 635, l’Egitto e l’Ar-

menia nel 639 e la Persia nel 642.
a   635                Primi missionari dall’Asia Minore e dalla Persia arrivano in Cina. 
a   637                I Longobardi accettano la fede cristiana.
a   638                Una chiesa è costruita in Chang’an, Xi’an, Cina, a quel tempo la

più grande città del mondo.
a   647                Amadeo, vescovo di Maastricht, continua il lavoro missionario in

Frisia (oggi Olanda) e tra le popolazioni slave.
a   680                Prima traduzione delle Scritture in Arabo. 
a   680/681        III Concilio di Costantinopoli.
a   687                Conversione dei popoli del Sussex.
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a   692 CE          Il vescovo irlandese Villibrordo con 11 compagni attraversa il Mare
del Nord per evangelizzare la Frigia (Turchia).

a   697                I musulmani invadono Cartagine, capitale dell’Africa del nord.
a   720                Il califfo Umar II impone forti pressioni sui cristiani berberi per

convertirli all’Islam.
a   716                Il monaco Bonifacio inizia la predicazione del Vangelo tra le tribù

germaniche.
a   724                Bonifacio abbatte la quercia sacra di Thor a Geismar in Germania.
a   740                I monaci irlandesi raggiungono l’Islanda.
a   771                Carlo Magno diventa re e decreta che la predicazione sia fatta in

lingua locale e ordina le traduzioni della Bibbia. 
a   781                La stele nestoriana è eretta vicino Xi’an (Cina) per commemorare

la propagazione in Cina della “Religione Luminosa”, questo for-
nisce un resoconto scritto della presenza cristiana in Cina.

a   787                II Concilio di Nicea.
a   793              La distruzione del monastero di Lindisfarne segna l’inizio delle in-

cursioni vichinghe sulla cristianità.
a   800                Re Carlo Magno dei Franchi è incoronato primo imperatore ro-

mano dell’Occidente da Papa Leone III.
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a   828 CE          I primi missionari raggiungono l’area che oggi è la Slovacchia e
la repubblica Ceca.

a   849/865        Oscar, Arcivescovo di Brema, “Apostolo del Nord”, inizia l’evan-
gelizzazione della Germania del Nord, della Danimarca, della Sve-
zia.

a   863                Cirillo e Metodio inviati dal Patriarca di Costantinopoli per evan-
gelizzare i popoli slavi. Traducono la Bibbia in slavo.

a   864                Conversione del Principe Boris di Bulgaria.
a   867                Tutte le tribù serbe accettano il Cristianesimo.
a   869/870        IV Concilio di Costantinopoli.
a   879/880        IV Concilio di Costantinopoli tenuto dalla Chiesa ortodossa. Inizia

la divisione tra Oriente e Occidente per il “Filioque”.
a   912                I Normanni accettano il Vangelo
a   965                I re e i popoli danesi e polacchi accolgono la fede cristiana 
a   987                Monaci nestoriani in visita in Cina non trovano più traccia di co-

munità cristiane dopo l’editto dell’imperatore del 845 che proibiva
ogni religione straniera.
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a   1015 CE        I popoli russi sono evangelizzati dai monaci missionari della
Chiesa ortodossa. 

a   1095/1291   10 Crociate per riconquistare la Terra Santa.
a    1123               I Concilio Lateranense. Separazione tra potere spirituale e temporale.
a   1200              La Bibbia è disponibile in 22 lingue.
a   1210            Francesco di Assisi inizia il suo ministero.
a   1216              Domenico di Guzman fonda il suo ordine. 
a   1219              Incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano Melek-el-Kamel a cui

dirà: “Non da uomo, ma da Dio siamo stati mandati, per mostrare
a te e al tuo popolo la via della salute e annunziarvi il Vangelo”.

a    1253               Il francescano William di Rubruck inizia il suo viaggio verso i Mongoli. 
a   1266              Il capo dei mongoli Khan invia la famiglia Polo dal Papa per chie-

dere 100 missionari. Solo due partono e uno solo arriva in Mon-
golia.

a   1276            Ramon Llull apre il primo centro di formazione per mandare mis-
sionari nel Nord Africa.

a   1294              Il francescano Giovanni di Monte Corvino arriva in Cina.
a   1321              Il monaco domenicano Giordano arriva in India come primo mis-

sionario residente.
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a   1368 CE        La dinastia Ming abolisce la fede cristiana in Cina. 
a   1382              La Bibbia è tradotta in inglese dal latino da John Wycliff. 
a   1420              Missionari francescani accompagnano una spedizione portoghese

a Madeira e nelle Azzorre.
a   1445              Primi cristiani segnalati in Guinea Bissau.
a   1448              Primi cristiani in Mauritania. 
a   1450              I missionari Francescani accompagnano una spedizione porto-

ghese a Capo Verde.
a   1453              Caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi ottomani che ne

fanno la loro capitale.
a   1462              Giovanni Gutenberg stampa la prima Bibbia a caratteri mobili. 
                          L’evangelizzazione della costa della Guinea africana è affidata ai

francescani.
a   1486              I domenicani iniziano l’evangelizzazione dell’Africa occidentale.
a   1491              Primo gruppo di missionari francescani e domenicani in Congo e

Angola.
a   1492/1493   Cristoforo Colombo approda nel Nuovo Mondo. Papa Alessandro

VI concede alla Spagna la colonizzazione di quelle terre.
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a   1493 CE        Cristoforo Colombo, nel suo secondo viaggio, porta con sé i primi
missionari francescani.

a   1494              I primi missionari arrivano nella odierna Repubblica Domenicana.
a   1496              Primi battesimi nel Nuovo Mondo. 
a   1498              Presenza cristiana in Kenia.
a   1499              I primi missionari agostiniani portoghesi arrivano a Zanzibar.
a   1502              Il missionario domenicano Bartolomeo de Las Casas, che diventerà

il difensore dei popoli americani, arriva all’odierna Cuba.
a   1515            Missionari portoghesi in Benin e Nigeria. 
a   1517            La dinastia Mogul apre le porte del Bengala (India) ai missionari

cristiani. 
a   1517            Martin Lutero inizia la sua riforma.
a   1521            Inizia l’evangelizzazione delle Filippine.
a   1522              Missionari portoghesi stabiliscono una presenza cristiana sulle

coste dell’odierna Sri Lanka.
a   1534            Ignazio di Loyola fonda i gesuiti.
a   1541              Francesco Saverio è inviato insieme ad altri gesuiti alla colonia

portoghese di Goa.
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a   1549 CE       Francesco Saverio arriva in Giappone, dove rimarrà tre anni.
a   1552              Francesco Saverio muore sull’isola di Shangchuan col desiderio

di entrare in Cina.
a   1554              Primi cristiani in odierna Tailandia. 
a   1560            Gonçalo da Silveira, un gesuita portoghese visita il sud dell’Africa.
a   1565              I missionari gesuiti arrivano in Macao.
a   1566              I gesuiti arrivano nell’America del nord. L’evangelizzazione dei na-

tivi americani risulterà difficile.
a   1577              I primi missionari domenicani evangelizzano in Mozambico. 
a   1582              I gesuiti Michele Ruggieri e Matteo Ricci iniziano la loro missione

in Cina. 
a   1593            Il gesuita portoghese Gregorio de Cespedes arriva in Korea.
a   1594              Missionari gesuiti arrivano nell’odierno Pakistan.
a   1597              26 cristiani giapponesi sono crocifissi.
a   1605              Il gesuita Roberto de Nobili va in India.
a   1617              Il missionario portoghese Francesco de Pina arriva nell’odierno

Vietnam.
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a   1622 CE       Papa Gregorio XV erige Propaganda Fide per coordinare l’attività
missionaria nel mondo. 

a   1634              Il gesuita Giovanni de Brèbeuf raggiunge l’odierno Canada e bat-
tezza il primo indiano.

a   1635              Una spedizione di missionari francescani penetra faticosamente in
Amazzonia.

a   1639              Le prime donne missionarie. Tre suore Orsoline francesi raggiun-
gono l’odierno Canada.

a   1659              Il gesuita francese Alessandro de Rhodes fonda la Società per le
Missione Estere di Parigi.

a    1660              Missionari domenicani portoghesi raggiungono l’odierna Cambogia. 
a   1670              I gesuiti stabiliscono delle prime missioni nell’odierno Venezuela. 
a   1682              Il Vangelo è proclamato in Siberia. 
a   1707              Missionari Cappuccini italiani arrivano nell’odierno Nepal. 
a   1707              I riti cinesi vengono proibiti.
a   1713              Il gesuita Ippolito Desideri raggiunge il Tibet e ne inizia l’evange-

lizzazione. 
a   1791              120 cristiani sono uccisi per la fede in Cristo in Korea. 
a   1794              Otto missionari ortodossi russi arrivano nell’odierna Alaska. Mi-

gliaia di battesimi.
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a   1822 CE        Paolina Maria Jaricot inizia l’Opera della Propagazione della Fede.
a   1836            Il primo gruppo dei missionari maristi iniziano l’evangelizzazione

dell’Oceania occidentale. 
a   1840            Papa Gregorio XVI pubblica il Breve “Probe Nostis” sulla propa-

gazione della fede.
a   1841              I primi missionari O.M.I. raggiungono il Canada.
a   1843              Mons. Carlo Augusto de Forbin-Janson, fonda la “Santa Infanzia”

missionaria.
a   1852              I primi missionari del Seminario per le Missioni Estere di Milano

partono per la Micronesia e Melanesia.
a   1857              Daniele Comboni e altri cinque missionari mandati da d. Nicola

Mazza in Africa Centrale.
a   1859            Melchiorre de Marion Brésillac e i suoi missionari delle Missioni

Africane partirono alla volta della Sierra Leone. 
a   1860              Il primo gruppo di suore canossiane parte per la missione di Hong

Kong.
a   1867              Mons. Comboni fonda l’Istituto per le Missioni dell’Africa. 
a   1869            Il Card. Carlo M. Lavigerie fonda la Società dei Missionari d’Africa

inizia con i primi tre candidati la missione di Algeri.
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a   1872 CE        Le Pie Madri della Nigrizia, fondate da Mons. Comboni, iniziano
il loro lavoro in Africa.

a   1889            Giovanna Bigard e a sua madre Stefania iniziano l’Opera di S. Pie-
tro Apostolo per il sostegno dei seminaristi in terre di missione.

a   1895              Teresa di Lisieux scrive: “Nel cuore della Chiesa mia Madre, io
sarò l’amore”.

a   1899              I primi due missionari saveriani vengono inviati in Cina, nello
Shanxi settentrionale.

a   1902              I primi cinque missionari della Consolata inviati in Kenya.
a   1916            Il Beato Paolo Manna (Pime) fonda la Pontificia Unione Missio-

naria.
a   1919              Benedetto XV pubblica la Lettera Ap. “Maximum Illud” per la pro-

pagazione della fede in tutto il mondo.
a   1926              Enciclica “Rerum Ecclesiae” di Pio XI.
a   1927            S. Francesco Saverio e S. Teresa del Bambino Gesù dichiarati pa-

troni delle missioni. 
a   1951            Pio XII, Enciclica “Evangelii Precones”.
a   1957            Enciclica “Fidei Donum” di Pio XII
a   1965            Decreto “Ad Gentes” del Vaticano II.
a   1975            Esortazione Apostolica “Evangelii Nuntiandi” di Paolo VI.
a   1990              Enciclica “Redemptoris Missio” di Giovanni Paolo II.
a   2013              Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco.
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