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Abstract
P. Theodor Grentrup, pioniere della Missiologia Cattolica
Theodor Grentrup nacque ad Ahlen (diocesi di Münster) in Germania nel 1878.
Come membro della Società del Verbo Divino (SVD) fu ordinato sacerdote nel
1902. A Roma conseguì nel 1905 il dottorato in Diritto Canonico presso l’Angelicum. Durante la sua esperienza di insegnamento a San Gabriele, Austria, Grentrup si è ulteriormente specializzato in diritto canonico, con un focus particolare
sul diritto missionario. Quando Giuseppe Schmidlin, il padre della missiologia cattolica, fondò nel 1911 la prima rivista Cattolica di missiologia, la Zeitschrift für
Missionswissenschaft, Grentrup divenne uno dei suoi collaboratori più fedeli. Con
la pubblicazione di Jus Missionarium nel 1925 Grentrup diede un contributo di
primo piano alla giovane disciplina del diritto missionario. Dal 1925 visse a Berlino, dove ha potuto anche insegnare missiologia presso due Università statali. Si è
specializzato in particolare nei diritti delle minoranze etniche e nel diritto internazionale. Dopo la seconda guerra mondiale, ha rivolto la sua attenzione alla cura
dei rifugiati. Grentrup è considerato uno dei pionieri della missiologia cattolica.
P. Theodor Grentrup, Pioneer of Catholic Missiology
Theodor Grentrup was born in Ahlen (diocese of Münster) in Germany in 1878.
As a member of te Society of the Divine Word (SVD) he was ordained priest in
1902. In Rome he received in 1905 a doctorate in Canon law at the Angelicum.
In his teaching at St. Gabriel, Austria, Grentrup further specialized in Canon law
with a special focus on mission law. When Joseph Schmidlin, the founder of
Catholic missiology, founded in 1911 the first Catholic missiological journal of
missiology, the Zeitschrift für Missionswissenchaft, Grentrup became one of its
most faithful contributors. With the publication of Jus Missionarium in 1925 he
made an outstanding contribution to the young discipline of missionary law.
From 1925 he lived in Berlin, where he taught missiology at two state Universities. He specilazed in the rights of ethnic minorities and in international law. After World War II he turned his attention to the care of refugees. Grentrup is considered one of the pioneers of Catholic missiology.
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