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Prefazione

«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). La Buona Novella
annunciata da Gesù si rivolge a tutte le persone di tutti i tempi, etnie e
popoli: per essere compresa richiede semplicemente il possesso delle
certezze originarie dell’esistenza e dei princìpi primi della conoscen-
za, «costanti antropologiche» comuni a qualsiasi essere umano in
quanto tale. Solo se uno o più di tali fondamenti universali del pensie-
ro e dell’azione vengono disconosciuti ‒ in teoria, perché in pratica
non si può vivere senza la loro guida ‒, allora diventa possibile giusti-
ficare il rifiuto, teorico e pratico, della rivelazione cristiana.

Tuttavia, le certezze originarie dell’esistenza e i primi princìpi della co -
noscenza, che l’enciclica Fides et ratio chiama «filosofia implicita» (4),
considerandola «patrimonio spirituale dell’umanità» e «punto di riferi-
mento delle diverse scuole filosofiche», sono stati diversamente riela-
borati dalle civiltà finora apparse nella storia; sino a produrre sistemi
concettuali e strutture simboliche talora reciprocamente inconciliabili, e
in apparenza incompatibili con il Vangelo. I discepoli di Gesù Cristo,
pertanto, obbedienti al mandato missionario affidato loro dal Maestro,
debbono esprimere il suo insegnamento in modo tale che, preservando-
ne la fisionomia originale e i contenuti dottrinali, venga pienamente
compreso dagli appartenenti a culture anche molto lontane da quelle in
cui si è sviluppata la tradizione cristiana.

A tal fine è necessario il «retto» uso della ragione naturale, ovvero
l’uso della «retta ragione»: capace di guardare oltre le differenze cultura-
li per coglierne il riferimento condiviso ai «princìpi primi e universali
dell’essere» e di «far correttamente scaturire da questi conclusioni coe-
renti di ordine logico e deontologico» (FR 4) ‒ al fine di mostrare come
la rivelazione cristiana risponda in modo definitivo alla ricerca umana di
senso, e sia in grado di guidare ciascuno di noi al raggiungimento di una
felicità che supera qualunque aspettativa: «Quelle cose che occhio non
vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha pre-
parato Dio per coloro che lo amano» (1 Cor 2,9).
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Padre Matteo Ricci SJ (Macerata 1552-Pechino 1610) è stato, nella
storia delle missioni cristiane, un esempio particolarmente significativo
della possibilità di usare la retta ragione quale strumento di dialogo con
i rappresentanti di una civiltà antica, raffinata e lontanissima dagli stan-
dard europei come quella cinese: cercando l’intesa al livello più alto,
cioè nella condivisione della fede cristiana. Ricci ha attuato le potenzia-
lità della retta ragione nelle due modalità della «ragione scientifica», che
guida alla ricerca delle cause seconde e della loro concatenazione rigo-
rosa, e della «ragione sapienziale», che indirizza lo sguardo alle cause
prime e all’esercizio della virtù come via per la loro conoscenza; con
tali strumenti ha potuto argomentare l’esistenza e gli attributi del
Signore del Cielo, mostrare come la più antica tradizione cinese ne fosse
consapevole, condurre i suoi interlocutori ad avvertire l’esigenza di un
intervento del Signore del Cielo nella storia.

Don Giovanni Battista Sun, cinese di nascita e di formazione,
maceratese di adozione (risiede ormai da lungo tempo nella città nata-
le di P. Matteo Ricci), si trova nella felice condizione di poter com-
prendere appieno, come nessun europeo o cinese non cristiano potreb-
be fare, la portata del tentativo ricciano. Operando alla frontiera tra i
due universi culturali, occidentale e cinese, è stato in grado di apprez-
zare, nella pratica del dialogo, quanto il costante riferimento alla retta
ragione sia efficace e insostituibile: non solo per «gettare ponti» tra
terre lontane, ma per consentire agli abitanti di queste terre di prose-
guire insieme lungo l’unica Via.

La presente pubblicazione costituisce un’efficace sintesi del suo lavoro
di ricerca e della sua esperienza personale. L’inquadramento storico della
missione di P. Matteo Ricci e l’analisi teologica del suo Catechismo, parti-
colarmente approfondita, preludono a una valutazione complessiva del
modello ricciano di dialogo interculturale, fondato sulla retta ragione; tale
valutazione si completa considerando i frutti di questo dialogo. Alcuni
amici di Ricci si convertirono al cristianesimo e lo aiutarono nella sua
opera missionaria, contribuendo a gettare le basi della Chiesa in Cina;
anche il successivo sviluppo della teologia cinese, legato all’atteggiamen-
to conoscitivo e alle categorie del pensiero cinese classico, ha la sua origi-
ne remota in questo rapporto di amicizia, fondato saldamente sulla cono-
scenza della Verità e sul desiderio del Bene.

14 A. Olmi



In questi tempi difficili, in cui le relazioni tra l’Occidente e la Cina
sono compromesse da logiche di interesse e di potere, appare sempre
più necessario ritornare all’esperienza intellettuale e umana del gesuita
maceratese per trovarvi un punto di riferimento dell’azione futura: 
La ragione umana nell’evangelizzazione della Cina costituisce una
guida eccellente per capire le ragioni di questo ritorno, e per orientarsi
verso di esso.

Antonio Olmi O. P.
Direttore del Dipartimento di Teologia sistematica

Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
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IntroduzIone

Il tentativo del presente lavoro è quello di effettuare una ricerca
scientifica circa la missione di evangelizzazione svolta da padre
Matteo Ricci in Cina, e il contributo da lui dato allo sviluppo della
teologia cinese, basandosi su fonti ricciane in lingua originale, in par-
ticolare il《天主实义》[Tiānzhǔ shíyì] (Il vero significato di
«Signore del Cielo») [d’ora in poi TZSY].

La modalità di studio usata in questo libro è innanzitutto di carat-
tere analitico ed ermeneutico, inteso però non nel senso – comune
nella teologia contemporanea – di una separazione delle singole for-
mule dogmatiche dal loro nesso con la Paradosis, ma di una piena
congiunzione con la fede vissuta della Chiesa; in secondo luogo, di
carattere introduttivo e storico – anche di confronto e prospettico – al
fine di comprendere la sua figura come un modello per i missionari e
per gli evangelizzatori di ogni epoca, in tutto il mondo. Lo studio, pur
soffermandosi sull’analisi della missione dell’evangelizzazione svolta
da Ricci, non si propone tuttavia di dare una visione esaustiva e com-
pleta dell’evangelizzazione in Cina, a causa dell’estensione e della
complessità dell’argomento.

Dal momento che il TZSY è il più famoso libro ricciano di filoso-
fia, di teologia, di apologetica e di inculturazione, e quello che Ricci
stesso considerò la sua opera principale, esso potrebbe essere studiato
sotto molteplici aspetti. Lo si potrebbe analizzare, infatti, sotto il
punto di vista apologetico, morale, filosofico e spirituale; si potrebbe-
ro enucleare i suoi richiami alla letteratura cinese o i suoi caratteri sti-
listici e terminologici; si potrebbe rileggerne i riferimenti scientifici e
storici, e così via. Nella mia tesi mi limiterò tuttavia ad un’analisi
degli elementi teologici di quest’opera: in particolare della concezio-
ne aristotelico-tomista, che ne costituisce il fondamento.

Non è facile elaborare una lettura teologica del TZSY, consideran-
do che in passato non pochi studiosi hanno accusato Ricci di nascon-
dere la natura religiosa della sua missione e il carattere cristologico
del cristianesimo; se si ammettesse che non ci sono molti elementi
teologici in questo libro, non avrebbe neanche senso iniziare il lavoro
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che ci siamo proposti. Ma oggi è comunemente riconosciuto come non
si possa criticare Ricci dal punto di vista della teologia contempora-
nea, che non ha più il fine apologetico come l’obiettivo principale.
apparentemente la funzione del TZSY non è altro che mettere in
discussione alcune concezioni, radicate nella cultura cinese, che ren-
dono impossibile l’accoglienza della fede cristiana; difatti, le scelte
compiute da Ricci, maturate nel tempo, non scaturivano da una strate-
gia astratta di inculturazione della fede, ma da un insieme di eventi, di
incontri e di esperienze.1 «La fede parla alla nostra ragione perché dà
voce alla verità, e perché la ragione è stata creata per accogliere la
verità. Da questo punto di vista una fede senza ragione non è autentica
fede cristiana»;2 con questa consapevolezza il missionario maceratese
iniziò a riflettere su come presentare ai cinesi tutto ciò che «dava
ragione delle cose della nostra santa fede»,3 dimostrando che attraver-
so la ragione sapienziale tutti gli uomini possono giungere alla cono-
scenza del Dio unico e personale, dell’immortalità dell’anima, della
retribuzione del bene e del male, ecc. Di conseguenza, i suoi discorsi
fondati sulla ragione non erano certamente una fuga dal compito mis-
sionario di predicare i misteri rivelati, ma un cogliere tutto ciò che di
positivo si trova nella tradizione cinese per arricchirla con il contribu-
to della cultura occidentale, e soprattutto con la sapienza e la verità di
Cristo.4

Il Catechismo ricciano «non ha niente in comune coi nostri catechi-
smi di oggi, eccetto la forma dialogata. La chiameremmo piuttosto
un’opera di alta apologetica».5 È redatto in forma di dialogo, tra un let-
terato cinese [d’ora in poi: LC] e un letterato occidentale [d’ora in poi:
Lo] (alter ego di Ricci); non si tratta certamente di un dialogo fittizio.

18 IntroduzIone
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Il LC interviene per proporre dubbi e domande, avanzare obiezioni,
dichiarare l’assenso e proporre la sua adesione.

Il TZSY è suddiviso in otto capitoli raccolti in due volumi. Il primo
volume, dal capitolo I al IV, si tiene prevalentemente sul piano della
teoria: sebbene sembri a tratti privo di partecipazione attiva da parte
dell’interlocutore, sottintende una metodologia ispirata all’esposizione
scolastica delle tesi in discussione. Sono particolarmente ritmati dal
dialogo il momento dello status quaestionis, la presentazione delle
varie opinioni, la conclusione come risposta alle obiezioni. Il secondo
volume, dal capitolo V all’VIII, è di indole teorico-pratica: la tematica
è prevalentemente morale e teologica, i dialoghi sono più caratterizzati
dallo scambio e dal confronto di opinioni. I riferimenti alla specula-
zione cinese sono più positivi e articolati, mentre diventa maggior-
mente incisiva e pratica l’offerta del contributo cristiano all’arricchi-
mento intellettuale della cultura cinese. al fine di facilitare la lettura
del testo, le ricerche e le citazioni interne, seguiremo la divisione in
paragrafi numerati introdotta da Lancashire e Hu nella versione ingle-
se del TZSY, utilizzando la traduzione in italiano fatta dal sottoscritto
insieme a padre antonio olmi o. P.6

In questa mia esercitazione, la storia missionaria della Chiesa in
Cina verrà presentata sinteticamente nel capitolo I, affinché si possano
comprendere meglio il contesto storico in cui padre Matteo Ricci ha
vissuto, e la grandezza del suo metodo di evangelizzazione. Nel capi-
tolo II proveremo ad affrontare il problema della scelta dei termini
filosofici e teologici che Ricci incontrò nell’introdurre il cristianesimo
in Cina, presentando inoltre, infine, una breve struttura del libro. Nei
due capitoli successivi verranno analizzati i contenuti teologici del
TZSY: così apparirà chiaro che il vero intento di Ricci non era altro
che annunciare il messaggio evangelico, rispettando tutti i valori posi-
tivi della cultura cinese nella sua originalità di pensiero, di espressione
linguistica e letteraria, di tradizioni e di costumi – il che fu compreso
pienamente dai suoi discepoli, e intuìto dai numerosi amici e visitatori.
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6 Cf. M. RICCI, Catechismo. Il vero significato di «Signore del Cielo», a cura di 孙旭
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L’ultimo capitolo sarà un tentativo di esporre i contenuti teologici in
modo sistematico; infine, esporremo in breve lo sviluppo della teolo-
gia cinese, esplorando l’opera dei quattro celebri convertiti cinesi
menzionati da Benedetto XVI: «Ciò che Ricci ha potuto realizzare è
stato grazie anche all’incontro con i cinesi; un incontro vissuto in
molti modi, ma approfonditosi attraverso il rapporto con alcuni amici
e discepoli».7

La ricerca teologica diventa assai difficile quando la Chiesa cerca
di penetrare nella cultura cinese, affermando verità di fede elaborate
storicamente nel contesto della cultura greco-romana. «Ciò esige
molto più che una semplice traduzione dei dogmi; per giungere a
un’inculturazione, il senso originale del dogma dev’essere di nuovo
compreso nel contesto di un’altra cultura. Perciò il problema dell’in-
terpretazione dei dogmi è diventato oggi un problema generale dell’e-
vangelizzazione».8 Ricci seppe, nel TZSY, affrontare saggiamente tale
questione, presentando la fede cristiana in modo che i cinesi potessero
accoglierla nella loro cultura – in particolare nella cultura confuciana
classica –, senza presentarla in modo rigidamente dogmatico, ma in un
linguaggio comprensibile e scevro da malintesi. Difatti, esattamente
come disse giovanni Paolo II parlando di Ricci:

Non è ardito pensare che padre Matteo Ricci debba aver sentito la gran-
dezza dell’impresa non meno di come la sentirono il filosofo e martire
san giustino e Clemente di alessandria ed origene nel loro sforzo di
tradurre il messaggio della fede in termini comprensibili alla cultura del
loro tempo. Come già i Padri della Chiesa per la cultura greca, così
padre Matteo Ricci era giustamente convinto che la fede in Cristo non
solo non avrebbe portato alcun danno alla cultura cinese, ma l’avrebbe
arricchita e perfezionata. I suoi discepoli cinesi, alcuni dei quali diven-
nero eminenti uomini di governo, mostrarono di essere convinti che
accettare la fede cristiana non implicava affatto l’abbandono della pro-
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7 BeNeDeTTo XVI, Quarto recurrente saeculo, 360.
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pria cultura, né una diminuita lealtà al proprio Paese e alle sue tradizio-
ni, ma anzi che la fede permetteva loro di offrire alla patria un servizio
più ricco e qualificato.9

Il presente lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo e completo.
Il vero obiettivo è tentare di far sì che il processo di interculturazione,
proprio della teologia dell’evangelizzazione, abbia la forza di intro-
durre i cinesi in presenza di Cristo senza abbandonare la propria cultu-
ra e la propria tradizione, ma facendo sì che esse diventino un contri-
buto e un arricchimento per la Chiesa universale.
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Capitolo i

Il contesto storIco della mIssIone

nella chIesa In cIna

1. l’apostolo tommaso in Cina

La conoscenza sempre più approfondita delle diverse fasi della
storia della Chiesa in Cina consente di affrontare nel modo migliore
le difficoltà odierne dell’evangelizzazione. Secondo qualche studioso,
la Chiesa cattolica in Cina sarebbe stata fondata dall’apostolo
Tommaso; tale tradizione viene messa in dubbio da diversi studiosi e
scrittori di storia cinese, secondo i quali, più verosimilmente, sarebbe-
ro stati alcuni discepoli di san Tommaso a giungere in Cina nei primi
secoli. Comunque, documenti storici e scavi archeologici con ritrova-
mento di croci provano1 questa antica presenza dei cristiani in Cina,
anche se fino ad oggi non è stato trovato alcun loro scritto.

Uno studio recente di Pierre Perrier sostiene che, sulla base di alcuni
bassorilievi ritrovati su una parete rocciosa a 孔望山 [Kǒngwàng shān]
nella provincia dello 江苏[Jiāngsū], tra i centocinquanta personaggi
ritratti ci sono tre figure umane, rappresentanti un apostolo con una
croce, un suo discepolo a fianco e una donna con un bambino in brac-
cio. «in una scultura del suddetto bassorilievo si potrebbe addirittura
individuare il “qof”, segno giudeo-cristiano che rimanda al bastone di
Mosè nel deserto per salvare gli ebrei colpiti dai serpenti ed è anche la
prima lettera di qyamtha, termine aramaico che significa “resurrezio-
ne”».2 Secondo Perrier, san Tommaso sarebbe venuto in Cina via
mare, dal sud dell’india nel 65 su richiesta dell’imperatore 汉明帝
[Hàn Míngdì] (58-75). «È documentata del resto l’esistenza di una
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comunità di 7000 ebrei a Xi’an, l’antica capitale dell’impero, e la pre-
senza di sinagoghe ben prima del cristianesimo: una rete di cui
Tommaso si sarebbe servito nella sua missione evangelizzatrice».3

Padre Matteo Ricci certamente conosceva questa tradizione e l’ha
accettata; nel suo libro Della Entrata della Compagnia di Giesù e
Christianità nella Cina ha scritto che «gli errori delle superstizioni
idolatre dell’india sono stati cancellati dall’apostolo San Tommaso.
Molti cinesi e etiopi si sono convertiti alla Verità per la testimonianza
di San Tommaso».4

2. i primi Cristiani durante la dinastia 唐 [táng] 
(618-907)

anche quegli studiosi che negano che il primo annuncio del
Vangelo sia stato portato dall’apostolo Tommaso, non dubitano però
che i primi missionari cristiani d’occidente siano stati i cristiani nesto-
riani (635-845).5 a seguito di una scoperta del 1623,6 si conserva,
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3 Fazzini, «Cina Chiesa fondata da Tommaso?», 20.
4利玛窦 – 金尼阁,《利玛窦中国札记》(Diario di viaggio in Cina di Matteo Ricci),
中华书局, 北京 20052, 123.

5 Cf. E. ManCini, Un ponte tra Cina e Europa. Matteo Ricci, Edizioni Paoline,
Milano 1990, 264.

6 La data di ritrovamento della stele è discussa, anche se quasi tutti i libri
occidentali concordano nel proporre la data del 1625; sembra più probabile
riconoscere nel 1623 l’anno effettivo della scoperta, e nel 1625 l’anno in
cui il contenuto della stele venne compreso dai gesuiti, grazie all’intervento
di letterati convertiti cinesi (cf. M. niCoLini-zani, La via radiosa per l’o-

riente. I testi e la storia del primo incontro del cristianesimo con il mondo

culturale e religioso cinese (secoli VII-IX), Edizioni Qiqajon Comunità di
Bose, Magnano 2006, 133-135). Uno dei primi è 李之藻, il quale è certa-
mente il più importante promotore di tale scoperta e ha lasciato diverse
opere, ad esempio: “读景教碑书后” («Una riflessione dopo la lettura della
stele della Religione della Luce»), in《天学初函》(La prima collana sulla

dottrina celeste), i, 77-92, che porta la data del 10 giugno 1625.



ancora oggi, una stele cristiana in pietra, alta 2,36 metri, fra più di die-
cimila stele raccolte nella 碑林 [bēilín] (Foresta delle Stele) a 西安
[Xī’ān]. La stele è stata scolpita nel 781, e su di essa è scritto un testo
che è un riassunto della fede cristiana e una breve storia della diffusio-
ne del cristianesimo nestoriano in Cina. il resoconto parla di un mona-
co siriano, alopen, che nel 635 giunge nella capitale e lì predica la 景
教 [jǐngjiào] (religione della luce).7 in quel tempo i confini del -
l’impero cinese e di quello persiano quasi si toccavano a causa dell’a-
micizia tra i sovrani dei due Stati. Questo spiega la buona accoglienza
riservata dai cinesi ai monaci persiani. il successo delle nuove dottri-
ne, specialmente del buddhismo, allarma le religioni indigene (daoi-
smo e confucianesimo); si prepara così la reazione, che esplode
nell’845. L’imperatore 武宗 [Wǔzōng] proibisce tutte le religioni stra-
niere: con il buddhismo sono colpiti anche il cristianesimo e l’islami-
smo. Sono distrutti 44,600 templi buddhisti e nestoriani, 265,000
monaci e monache vengono ridotti allo stato laicale. Di questi, circa
tremila monaci nestoriani sono allontanati. nel 980, un informatore
del patriarca nestoriano di Siria riferisce che la Chiesa cristiana in
Cina è ormai completamente annientata.8 Quindi, dopo 210 anni di
storia, il cristianesimo scompare dalla Cina, a causa della persecuzio-
ne verso tutte le religioni straniere.

3. i franCesCani alla Corte mongola9

(dinastia 元 [Yuán])

agli inizi del Xiii secolo i guerrieri mongoli guidati da Gengis Khan
(成吉思汗 [Chéngjísīhàn], 1155-1227) e dai suoi successori sottometto-
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7 Cf. B. CERVELLERa, Missione Cina. Viaggio nell’impero tra mercato e repressione,
Àncora, Milano 2003, 98; 孙尚扬 – 钟鸣旦,《一八四〇年前的中国基督教》
(Il cristianesimo in Cina prima dell’anno 1840), 学苑, 北京 2004, 60-80.

8 Cf. a. LUCa, Nella Cina dei boxers. La prima missione saveriana (1899-1901),
EMi, Bologna 1994, 51-52.

9 Cf.孙尚扬 – 钟鸣旦,《一八四〇年前的中国基督教》, 81-92; 武德龙,《中华福
传史》，39-64.



no la Cina e la quasi totalità dell’asia. Per governare questo impero
cosmopolita essi si circondano di consiglieri appartenenti a diverse reli-
gioni: buddhisti, confuciani, daoisti, musulmani e cristiani. L’interesse
per il cristianesimo è dettato da motivi politici, ma anche da un sincero
desiderio religioso.

il Papa innocenzo iV (1195-1254) e i re europei, preoccupati del-
l’invasione mongola giunta fino alle porte di Vienna e poi ritiratasi
verso la Russia, si lanciano alla conquista diplomatica di questo popo-
lo: forti anche dell’appartenenza al cristianesimo nestoriano della
moglie di Khan, Hulagu (1259-1265). Papa innocenzo iV e il re di
Francia Luigi iX (1214-1270) inviano più volte francescani e domeni-
cani alla corte del Gran Khan. non si tratta di veri e propri missionari,
ma di inviati per raccogliere notizie e avviare una presa di contatto.

Un autentico annuncio cristiano avviene invece con la missione di
fra Giovanni da Montecorvino, giunto a Kambalik10 nel 1294 dopo un
viaggio durato cinque anni. Egli rimane in Cina fino alla morte, avve-
nuta nel 1328.

nel 1307 Papa Clemente V lo nomina arcivescovo di Pechino e patriar-
ca dell’oriente. La sua missione ha un discreto successo. in un reso-
conto ai suoi superiori egli parla di «seimila battezzati; centocinquanta
bambini formati a scuola». La conversione di un principe mongolo
porta alla costruzione della prima chiesa e del primo campanile. ai
francescani si deve pure la prima traduzione della Bibbia in lingua
mongola. Ma il successo della missione è molto legato al benvolere
della dinastia.11

Quando in italia si viene a sapere che fra Giovanni è vivo e che ha
fondato una comunità cristiana nella capitale stessa dell’impero cine-
se, si pensa di mandare altri frati in aiuto. il Ministro generale dei frati
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10 È vicino all’attuale Pechino, e vuol dire «città del re»; fu fondata dall’imperatore
Kubilai nel 1264. Più tardi la città prenderà il nome di «Capitale del nord», ovvero
Pechino.

11 CERVELLERa, Missione Cina, 101.



minori sceglie sette confratelli da inviare nella missione. Sono ordinati
vescovi, sperando che qualcuno di loro possa giungere a Kambalik per
ordinare a sua volta vescovo fra Giovanni. Vi arrivano in tre nel 1313
dopo un viaggio durato sei anni; gli altri muoiono lungo la via. Fra
Giovanni divenne così il primo arcivescovo di Kambalik. Egli si
preoccupò della formazione letteraria di centocinquanta bambini, ai
quali fu insegnato il latino e il greco come preparazione del futuro
clero cinese; avviò la prima traduzione, tesa a rendere accessibile la
liturgia, del salterio e del nT in lingua mongola, testi di cui non rima-
ne però alcuna documentazione. Undici di questi bambini sapevano
pregare bene la liturgia delle ore, e cantare i salmi in una chiesa vicina
al palazzo imperiale. nello stesso periodo un principe mongolo si con-
vertì al cattolicesimo; circa seimila furono i battezzati, e furono
costruite due chiese a Pechino.12 Per questo, quando il Papa Giovanni
XXii scelse come successore di fra Giovanni da Montecorvino un
certo fra nicolò, volle che partissero con lui altri trentadue francesca-
ni; purtroppo la situazione politica del tempo impedì la realizzazione
del progetto. Qualche anno dopo Papa Benedetto Xii organizzò un’al-
tra spedizione, capeggiata da fra Giovanni da Marignolli, il quale fu
nominato Legato Pontificio. Egli giunse in Cina nel 1342 insieme ad
alcuni confratelli, e fu ricevuto dall’imperatore in modo fastoso; ma
già stava per scoppiare una tempesta. Dopo quattro anni di visite
pastorali, Giovanni Marignolli giudicò opportuno lasciare la Cina. i
vescovi nominati dopo di lui alla sede di Pechino non raggiunsero mai
la loro destinazione; anche se i francescani avevano intuito che il
metodo per convertire la Cina era quello di fondare conventi o mona-
steri che fossero centri di preghiera e di evangelizzazione, la situazio-
ne politica del tempo impedì il successo della missione, troppo legato
alla benevolenza della dinastia mongola.13 Verso il 1360 movimenti
nazionalistici suscitarono insurrezioni e rivolte contro di essa; natural-
mente il cambiamento di dinastia significò persecuzione per tutti colo-
ro che erano stati favoriti dal precedente regime. i cristiani, cattolici o
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12 Cf. 武德龙,《中华福传史》，56-58.
13 Cf. CERVELLERa, Missione Cina, 101. 



nestoriani, fuggirono con le armate mongole: le chiese furono distrut-
te, i pochi cristiani rimasti vennero condannati all’esilio l’anno succes-
sivo. Così, all’instaurarsi della dinastia 明 [Míng] (1368-1644), i cri-
stiani scomparvero per la seconda volta dalla storia della Cina.14

Evidentemente la scarsa conoscenza dell’estremo oriente da parte
dei missionari europei non aveva tenuto conto delle vicende legate alle
esecrate invasioni mongole in Cina, e quindi della precarietà della loro
influenza in una terra straniera e tra gente di altra razza, cultura, reli-
gione, lingua. Un errore, questo, che Matteo Ricci saprà schivare con
molta intelligenza e molta saggezza.15

Dal punto di vista culturale e commerciale il successo più duraturo
è quello che riguarda la famiglia veneziana Polo, in particolare Marco
(1254-1324); partito per la Cina nel 1271, egli vi rimase per oltre due
decenni, svolgendo alcune mansioni ufficiali per incarico delle auto-
rità mongole.16 Grazie al Milione di Marco Polo, in Europa crescerà la
stima per la Cina: considerata come un luogo di grande civiltà artistica
e amministrativa. Secondo diversi studiosi, la pittura italiana del
Duecento e del Trecento risente dell’influenza cinese. Fra l’altro,
Matteo e nicolò Polo erano stati incaricati dal Khan di tornare in
italia, per chiedere al Papa di inviare in Cina sapienti cristiani affinché
fondassero un’università. Ma le lotte fra il papato e i regni nazionali in
Europa non permisero di soddisfare tale domanda.17

4. padre matteo riCCi e i suoi Confratelli

Bisognerà attendere la fine del secolo XVi per l’avvio di un nuovo
tentativo di incontro fra la Cina e il cristianesimo. Questo avvenne ad
opera soprattutto dei gesuiti; i quali, nel periodo tra la tarda dinastia
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Ming e l’inizio della dinastia 清 [Qīng], si impegnarono ad integrare il
cristianesimo nella cultura cinese, in particolare di quella confuciana,
mettendone in rilievo soprattutto il carattere etico. Da allora in poi, la
presenza della Chiesa cattolica non è più venuta meno in quella terra.
all’arrivo dei gesuiti – anche se si può dire che ciò che è seminato non
viene mai totalmente perduto –, dal punto di vista della missione cat-
tolica restava ancora tutto da fare per quanto concerneva la Plantatio
Ecclesiae. 

L’arrivo in Cina di padre Matteo Ricci rappresentò il coronamento
del sogno che aveva animato il suo confratello, Francesco Saverio
(1506-1552), morto a soli 47 anni sull’isoletta di 上川岛 [Shàngchuān
dǎo], alle porte della grande Cina, in una fredda notte del dicembre
1552.18 Quando egli morì, senza veder realizzato il suo desiderio,19 era
già nato a Macerata da meno di due mesi il futuro missionario che,
ricalcando le sue orme, sarebbe entrato in Cina guadagnandosi le sim-
patie del popolo cinese, così da occupare poi un posto eminente nella
storia della sua cultura.

nel 1583 due gesuiti italiani, Michele Ruggeri e Matteo Ricci,
inviati dal loro superiore alessandro Valignano,20 ottennero di poter
risiedere a 肇庆 [zhàoqìng] nel 广东 [Guǎngdōng]. il desiderio di
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18 Cf. 武德龙,《中华福传史》，65-68.
19 il grande missionario e apostolo dell’asia, Francesco Saverio, aveva scoperto in

Giappone l’immenso prestigio dell’impero cinese: «Se la vostra religione è buona,
come mai i cinesi non l’hanno adottata?», gli avevano domandato i letterati giap-
ponesi; e allora egli ne aveva concluso che la conversione della Cina era il compito
principale.

20 È il visitatore delle missioni d’estremo oriente; tocca a lui il privilegio dell’elabo-
razione della nuova strategia che farà la gloria dei gesuiti in Cina. La prospettiva
era audace, in un periodo in cui l’europeismo missionario era la regola. in altri
paesi, infatti, era accaduto ai convertiti di doversi adattare alla cultura dei missio-
nari piuttosto che l’inverso. Ma di fronte alla civiltà cinese, non ci si poteva pre-
sentare come conquistatori, tutt’al più come ammiratori e amici. Cf. a. LUCa,
Alessandro Valignano (1539-1606). La missione come dialogo con i popoli e le

culture, Editrice Missionaria italiana, Bologna 2005.



portare la fede cristiana in modo accettabile alla mentalità cinese li
portò prima a vivere come bonzi buddhisti, poi come letterati confu-
ciani. Le loro profonde conoscenze scientifiche – riguardanti la mate-
matica, la geometria, la geografia, l’astronomia, la cartografia, l’archi-
tettura e l’orologeria – suscitarono presso i cinesi un profondo interes-
se, e valsero loro l’ammirazione degli spiriti più curiosi.

Padre Matteo Ricci, conoscendo alla perfezione la lingua e i libri
classici della letteratura cinese, tentò una lettura critica degli scritti di
Confucio: liberando il Maestro dall’interpretazione pragmatica e
materialista data da molti studiosi che gli succedettero, e scoprendo un
Confucio religioso. in occasione del iV Centenario della morte di
Ricci, il 29 maggio 2010, all’udienza speciale concessa ai pellegrini
marchigiani il Papa Benedetto XVi disse che: «P. Ricci è un caso sin-
golare di felice sintesi fra l’annuncio del Vangelo e il dialogo con la
cultura del popolo a cui lo si porta, un esempio di equilibrio tra chia-
rezza dottrinale e prudente azione pastorale. non solo l’apprendimen-
to profondo della lingua, ma anche l’assunzione dello stile di vita e
degli usi delle classi colte cinesi, frutto di studio e di esercizio pazien-
te e lungimirante, fecero sì che P. Ricci venisse accettato dai cinesi
con rispetto e stima, non più come uno straniero, ma come il Maestro
del grande occidente».21 L’inculturazione compiuta da Ricci non fu
ristretta soltanto all’ambito dei concetti e al lavoro missionario, ma
anche alla testimonianza personale di vita. occorre innanzitutto mette-
re in evidenza la sua vita religiosa esemplare, che contribuì in maniera
determinante a farne apprezzare la dottrina presso quanti lo frequenta-
vano. Convinto dell’importanza che hanno, nella cultura cinese, l’a-
mabilità e l’affabilità del tratto e della conversazione, considerate
come espressione di gentilezza d’animo, egli metteva tutto il suo
impegno nel coltivare tali virtù; esercitandole, in particolare, negli
incontri con coloro i quali facevano visita alla residenza dei missiona-
ri. alla sua morte, avvenuta l’11 maggio 1610, vennero a rendergli
omaggio circa trecento cristiani, fra cui quarantotto funzionari del-
l’imperatore, molte decine di dame di corte e alcuni membri della
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famiglia imperiale: indicando così il riconoscimento che anche i
potenti dell’epoca rendevano a Ricci e alla sua opera. Si trovano anco-
ra oggi in Cina cattolici particolarmente fieri di annoverare, tra i loro
antenati cristiani dell’epoca, padre Matteo Ricci, considerato come il
fondatore della missione cattolica nel loro paese. in altre parole, con
padre Ricci avviene il grande cambiamento: cioè il passaggio in Cina
dal semplice annuncio missionario alla Implantatio Ecclesiae. 

il cristianesimo si inserì nella cultura cinese, accogliendo tutto
quello che c’era di valido nelle sue tradizioni sapienziali, specialmente
confuciane: la nozione di Dio, l’immortalità dell’anima umana, la
ricompensa del bene e del male dopo la morte, la pratica delle virtù.
Ricci si propose di valorizzare tali ricchezze, purificandole ed elevan-
dole con l’apporto degli insegnamenti evangelici.22 Circa trent’anni
dopo la sua morte, la dinastia Ming fu abbattuta dalle armate tartare,
ed ebbe inizio la dinastia mancese (清). i gesuiti adam Schall e
Ferdinand Verbiest furono accettati a corte per la loro competenza nel-
l’astronomia; a Pechino, sulle mura della città antica, si trova ancora
l’osservatorio da loro costruito. Bisogna dire che i sapienti gesuiti pre-
senti alla corte imperiale facilitavano il compito missionario, attirando
la simpatia di alti funzionari che a loro volta esercitavano un’influenza
benefica sui magistrati locali. alla fine della dinastia Ming (1644) vi
erano missioni in tutte le province della Cina, ad eccezione dello 云南
[Yúnnán] e del 贵州 [Guìzhōu]. La presenza dei missionari, in special
modo gesuiti, e la benevolenza degli imperatori cinesi consentirono
così di accrescere la comunità cristiana fino a oltre centomila fedeli
nel XViii secolo. 

5. la questione dei riti Cinesi

i gesuiti non restarono per molto tempo da soli a predicare in terra
cinese. a partire dal 1631 entrarono in azione i domenicani, e qualche
anno più tardi i francescani provenienti dalle Filippine; in seguito
anche gli agostiniani, le Missioni Estere di Parigi e i lazzaristi.

31Il contesto storico della missione nella Chiesa in Cina

22 Cf. LUCa, Nella Cina dei boxers, 55-56.



Ci sono certamente molti altri convertiti cinesi che meriterebbero di
essere nominati e trattati, però mi sono limitato ai «quattro celebri converti-
ti» menzionati da Papa Benedetto XvI perché «è giusto [...] associare a P.
matteo ricci anche i suoi grandi amici cinesi, che con lui condivisero l’e-
sperienza di fede».334 Il solido radicamento della Chiesa cattolica in Cina è
indiscutibile, neppure gli atei possono negarlo; poiché «sin dai primi tempi
del cristianesimo in Cina, i missionari furono aiutati da un numero conside-
revole di laici, cui non si renderà mai sufficiente omaggio».335

2.5. la chiesa di oggi in cina: verso quale teologia?

Dopo aver analizzato dettagliatamente gli elementi teologici contenuti
nel TZSY, consideriamo brevemente la strada percorsa dalla teologia cine-
se, e i vari tentativi tuttora in corso. Come è noto, la terminologia cattolica
cinese deriva prevalentemente dai testi classici; però il significato delle
parole è stato spesso purificato ed elevato dalla fede cristiana. È ancor più
noto che il pensiero cinese è caratterizzato sostanzialmente dall’idea del-
l’unità globale di tutti gli esseri: non si tende a prendere in considerazione
le loro diversità reali, quanto invece ad affermare lo stretto incrociarsi di
tutte le cose in una totalità armonica – si potrebbe chiamarla una cultura
«dell’unità e della relazione». Così, con la sua riflessione, 张春申
[Zhāng Chūnshēn]336 ha sviluppato la categoria dell’unità come comple-
mento della categoria della persona; mostrando validamente come alcuni
nuovi aspetti interessino soprattutto l’ecclesiologia e la teologia sacramen-
taria. In tal modo, ai convertiti cinesi e a tutti i cristiani è più facile com-
prendere la Chiesa come comunione e sacramento di salvezza.337 Tale
punto di vista è molto apprezzato anche dai teologi occidentali.
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334 BeneDeTTo XvI, Quarto recurrente saeculo, 360.
335 DuCorneT, La Chiesa e la Cina, 82.
336 nativo di 苏州, nel 1947 è entrato nella Compagnia di Gesù ed è stato ordinato

sacerdote nel 1960. una delle figure più rilevanti nel panorama dei teologi cattoli-
ci cinesi contemporanei, aloysius Zhang è stato per diversi anni decano della
Facoltà Teologica dell’università 辅仁大学 a 台湾. 

337 Cf. 张春申,《基督的教会》(La Chiesa di Cristo), 光启文化事业, 台北 2003;
ID.,《圣体圣事的教理与神学解释》(La spiegazione teologica e catechetica

dell’Eucaristia), 闻道出版社, 台南 1989.



un settore in cui si manifesta in maniera avvincente la categoria dell’u-
nità è quello del sacramento dell’ordine. nella teologia tradizionale il
punto centrale dell’ordinazione consiste nell’imposizione delle mani da
parte del vescovo e nella solenne preghiera consacratoria; gli altri che
assistono all’ordinazione non costituiscono parte essenziale del sacra-
mento. Con la categoria dell’unità diventa però molto più chiaro quanto
sia importante ed essenziale per il candidato la comunione con tutta la
Chiesa. Si valorizza così sul piano teologico il contributo fondamentale
con cui i genitori e i maestri hanno accompagnato il candidato nel suo
cammino verso il sacerdozio: l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del vescovo vengono integrate al livello teologico e attra-
verso la comunità locale nell’insieme della vita cristiana.338

Su ispirazione dei trattati di 张春申,339 sono stati scritti vari libri:
ad esempio, La spiritualità del Taiji di 姚友鸿 [Yáo Yǒuhóng],340 Qi

chinois et anthropolgie chrétienne di 邝丽娟 [kuàng lìjuān],341 Qi

buono del cielo e della terra e lo Spirito del consiglio e della fortezza
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338 GuTHeInZ, Uno sguardo sul «Laboratorio» della teologia cinese, 342.
339 Cf. 张春申,《中国灵修刍议》(Il trattato della spiritualità cinese), 光启出版社,

台中 1978, 83-87; ID., “中国人的气论与神学上的几个课题” («alcuni temi teo-
logici e il trattato del qì cinese»), in《神学论集》(Collectanea Theologica)

(1982) 53, 341-368.
340 Cf. 姚友鸿,《太极灵修》(Una spiritualità ispirata dal taiji), 博益出版集团, 香

港 1994.
341 Cf. kWonG laI kuen, Qi chinois et anthropologie chrétienne, Harmattan, Paris

2001. madaleine kwong ha sviluppato l’idea del qì della cultura cinese come
strumento per una più profonda comprensione dello Spirito Santo, facendo un
confronto convincente tra il concetto cinese del qì e la concezione giudaico-cri-
stiana del ruah e del pneuma, il respiro di Dio. negli ultimi due capitoli l’autrice
propone al mondo cinese una cristologia e un’antropologia pneumatologiche, che
rinnovano l’espressione dei misteri della salvezza. Si tratta di un lavoro pionieri-
stico, che annuncia come la Chiesa universale beneficerà dell’apporto del cattoli-
cesimo in Cina quando questo potrà prendere il volo, soprattutto in ciò che con-
cerne la teologia dello Spirito Santo (cf. DuCorneT, La Chiesa e la Cina, 88).



di 房志荣 [Fáng Zhìróng],342 e i libri di 郑维亮 [Zhèng Wéiliàng].343

Il Qi, nella cultura cinese, indica la vitalità, l’energia dinamica che
pervade tutto il cosmo nelle sue varie dimensioni: ontologica, cosmo-
logica, etica, sociale, estetica e medica. Gli ultimi due libri di 郑维亮
parlano interamente della cristologia, facendo riferimento al concetto
del Qi che è presente dovunque; considerato in un certo senso come
l’«essere» (being), e distinguendo tra la «metafisica della sostanza» e
la «metafisica della relazione», in un processo verso una «metafisica
della sostanza-relazione».

Con la consapevolezza che la mentalità cinese è assai antropocen-
trica e rivolta alla terra più che al cielo, e dev’essere introdotta gra-
dualmente alla rivelazione cristiana, Gutheinz si riferisce alla dottrina
del lo 阴, dello 阳 e della 合 [hé] (unità)344 al fine di parlare del mistero
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342 Cf. 房志荣,《论基督徒读〈孟子〉：『天地正气与超见和刚毅之神』》, (Un

trat tato sul «Mencio» dal punto di vista cristiano. Qì positivo del cielo e della

terra e lo spirito del consiglio e della fortezza), 光启出版社, 台北 2008.
343 Cf. 郑维亮 (J. CHenG), Energy and Environment: The spiritual-human-material

nexus, The edwin mellen Press, new York 1992; ID., Carriers and Radiators of

Divine Energy: an Integration of Our Eastern and western Traditions on Grace,
The edwin mellen Press, new York 1995; ID.,《中国气神学发展之刍议》(Un

trattato sullo sviluppo della teologia del qì cinese), 辅仁大学出版社, 台北 2003;
ID., A Comparative Study between St. Thomas Aquinas’ Concept of Ipsum Esse

Subsistens and the Concept of Qi in Guanzi’s Four Daoist Chapters, Grace
Istitute of the Holy eucharist Press, Toronto 2011; ID., Radiation of the Holy

Eucharist, Grace Istitute of the Holy eucharist Press, Toronto 2010; ID.,《基督气

论刍议》(Un trattato sulla cristologia con il concetto del qì), 辅仁大学出版社,
新北 2011; ID.,《新福传：无所不在的基督》(La nuova evangelizzazione.

Cristo onnipresente), 辅仁大学出版社, 新北 2013.
344 《易经》(Classico dei Mutamenti) è uno dei più antichi libri cinesi e risale ad

un’epoca immemorabile. l’interpretazione del libro venne fatta da Confucio e dai
suoi discepoli. nel libro si tratta ampiamente del rapporto dialettico e dello svi-
luppo delle cose. In sintesi, si può dire che la teoria degli «otto trigrammi» deriva
da otto realtà: cielo, terra, tuono, vento, acqua, fuoco, montagna, terra umida.
Questi elementi sono contrassegnati dai 八卦 (otto trigrammi), ognuno contrassegnato
da un segno positivo (linea continua, 阳) «––», o negativo (linea spezzata, 阴) «– –». 



del Dio trinitario.345

la prima parte di questo trattato parla della molteplicità delle espe-
rienze concrete di Dio e della possibilità di riconoscere l’esistenza di
una realtà trascendente alla luce della ragione umana. In tale contesto
si affronta anche lo scottante problema dell’ateismo. la seconda parte
delinea l’immagine di Dio nell’antico Testamento, secondo la sua
evoluzione storica; la terza sviluppa l’immagine di Dio in Gesù, la tra-
sformazione dell’immagine di Dio veterotestamentaria nell’esperienza
del risorto e dello Spirito Santo nella Chiesa delle origini, e infine, in
sintesi, l’immagine di Dio specialmente cristiana, il Dio trinitario. la
quarta parte percorre la storia delle Chiese cristiane e si sofferma su
alcune fasi importanti della riflessione teologica sul mistero di Dio nei
diversi ambienti sociali, culturali e religiosi. la quinta parte si dedica
alla teologia sistematica. e ancora una volta sono tre le questioni attor-
no a cui si organizza in maniera organica, anche se mai esaustiva, la
riflessione teologica sul mistero di Dio infinito e trinitario: Dio, che
cosa fai? Chi sei? Che cosa sei?346
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la combinazione di queste tre linee porta agli otto trigrammi che, disposti ad otta-
gono, formano una rosa dei venti che rappresenta l’universo e il suo divenire;
dalla combinazione dei trigrammi sovrapposti a due a due si ottiene, a sua volta,
la serie dei sessantaquattro esagrammi. Con questi si indica la mutabilità e la plu-
ralità delle cose. nella teoria degli otto trigrammi, la nascita, lo sviluppo, il muta-
mento e la distruzione di tutte le cose risultano dall’interazione tra due forze
opposte: 阴 e 阳. Perciò si dice che il pensiero dello 易经 è l’inizio della filosofia
cinese. In certo modo, tutti i filosofi cinesi sono influenzati dal pensiero degli
«otto trigrammi» e della coppia 阴阳, come si desume dal Classico dei

Mutamenti. Cf. 蔡德贵,《中国哲学流行曲》 (La canzone di moda della filoso-

fia cinese), 山东人民出版社, 济南 2000, 4-14.
345 luis Gutheinz S.J., nome cinese 谷寒松, missionario a 台湾, nato nel 1933 in

austria. Ha conseguito la licenza in teologia biblica (1972) e il dottorato di ricer-
ca in teologia (1974) a roma. Da molti anni è professore stabile della Facoltà
Teologica dell’università 辅仁大学. Ha pubblicato molti libri, scritti e tesi in
cinese e in altre lingue. Cf. 谷寒松 ,《天主论-上帝观：天地人合一》

(The Mystery of God: Heaven- Earth- Man), 光启文化事业, 台北 20033.
346 GuTHeInZ, Uno sguardo sul «Laboratorio» della teologia cinese, 346.



l’importanza del lavoro di Gutheinz risiede nel tentativo di rendere
più comprensibile ai cinesi il mistero della Trinità, usando il modello
fondamentale dello 阴阳合: l’amore del Padre, simboleggiato dallo
yang 阳, è il volto creativo che dona e svuota se stesso, e nello stesso
tempo riceve l’amore dal Figlio; l’amore del Figlio, simboleggiato
dallo yin 阴, è il volto ricettivo che risponde ed obbedisce, ma dona
anche l’amore al Padre; l’amore dello Spirito Santo, simboleggiato
dalla 合, è il volto che unisce, nella forma della linea elegante, oscil-
lante e dinamica che sta tra 阴 e 阳 nel diagramma del 太极.347 la
forza di questo modello risiede nella compenetrazione dinamica e
reciproca di 阴阳 in 合; è ciò che i Padri della Chiesa hanno chiamato
con il termine «pericoresi» (inabitazione reciproca); in tal modo si
esprime con notevole chiarezza la presenza del mistero trinitario della
vita e dell’amore in tutti i settori del cosmo e della vita umana.348 Per
Gutheinz, anche il daoismo ha molte concezioni che potrebbero essere
valorizzate ai fini dell’inculturazione della fede cristiana.349
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347 Cf. 谷寒松,《天主论-上帝观：天地人合一》, 358：“阳，象征父爱的给予者，

代表阳刚之爱，但在阳刚中也抱阴柔，即在爱的给予中接受；阴，象征子爱

的接受者，代表阴柔之爱，然在阴柔中也含阳刚，即在爱的接受中有给予。

因为爱与被爱、给予与接受，原是一个奥秘的两面，是一个互动的生命，没

有阳也就没有阴，没有阴也就没有阳，阴阳是相生相成的，父子的关系也是

相生相成的。阴阳相交合一的动力，就是天主第三位圣神的象征，是爱的奥

迹合一的面目。在阴阳互动过程中化生万物。” È il tipico modello cinese dell’u-
nità di tutti gli esseri, che sta a fondamento del Classico dei Mutamenti. Come nel
modello taiji nel campo bianco dello 阳 c’è sempre il punto nero dello 阴, e nel campo
nero c’è sempre un punto bianco, allo stesso modo si potrebbe esprimere la verità fon-
damentale secondo cui ognuna delle Tre Persone divine contiene in se stessa lo 阳 e lo
阴, in diversi rapporti relazionali.

348 Cf. GuTHeInZ, Uno sguardo sul «Laboratorio» della teologia cinese, 346-347.
349 Cf. amalaDoSS – GIBellInI (edd.), Teologia in Asia, 355-356.459-492; G. JInG,

«l’esperienza mistica cinese e l’esperienza religiosa. Il pensiero del 道 Dào nel
《道德经》Dàodéjīng come spazio di comprensione della rivelazione di Dio», in
Sacra Dottrina 56 (2011) 3, 251-270.



nel Tao Te Ching, il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia, si apro-
no alcune prospettive molto adatte al pensiero cinese per capire il mes-
saggio cristiano, mentre nello stesso tempo questa saggezza cinese trova
nella rivelazione di Gesù Cristo il suo massimo sviluppo. […] l’autore
[laozi] ci introduce nel segreto del mistero pasquale di Gesù Cristo. Ci
presenta dinanzi il volto del servo di Dio sofferente. Il volto di Gesù
porta i tratti dell’acqua, del nascondimento, dell’abbassamento, del
vuoto e della debolezza. ma soltanto così egli diventa la rivelazione del
possente amore di Dio. In Gesù ha trovato rifugio ciò che è più piccolo
e più umile. In Gesù, servo di Dio, le tenebre della morte sono «elevate»
nella forza misteriosa dell’amore del Dio trinitario che, come il Tao,
vuole essere vicinissimo all’uomo, ma con una presenza discreta.350

Dopo l’operato di ricci e dei missionari, assieme ai convertiti cinesi,
come è stato detto precedentemente, oggi le ricerche degne di interesse
nella Cina continentale non sono dovute a veri e propri teologi. Sono
piuttosto il frutto di molti intellettuali e studiosi cinesi che si definiscono
«cristiani culturali»,351 e che si dedicano agli studi teologici. molti di loro
non sono battezzati e non appartengono ad alcuna comunità cristiana,
cosa che permette loro una maggior libertà nello scrivere e nel pubblicare
libri. Si tratta di un fenomeno unico e spontaneo, che rinnova la relazione
tra cultura e fede. riscoprendo la storia di come il cristianesimo abbia
contribuito allo sviluppo dei sistemi educativo, scientifico, sanitario, eco-
nomico e assistenziale nella Cina moderna, gli intellettuali offrono una
legittimazione degli studi cristiani: mostrando che il cristianesimo non fu
solo legato all’invasione imperialistica, ma diede anche il suo apporto
alla modernizzazione del paese; e riflettendo sul possibile contributo del
cristianesimo alla situazione della Cina contemporanea.352 I loro lavori,
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350 GuTHeInZ, Uno sguardo sul «Laboratorio» della teologia cinese, 338-339.
351 Tutti gli studiosi che sono simpatizzanti del cristianesimo e si impegnano negli studi

cristiani, furono chiamati, negli anni ottanta del secolo scorso, «cristiani culturali»
da 丁光训 (k.H. Ting). Però il termine provocò differenti reazioni, e da allora gli
studiosi in Cina sono molto sensibili e cauti nell’usarlo (cf. amalaDoSS – GIBellInI

(edd.), Teologia in Asia, 155).
352 Cf. amalaDoSS – GIBellInI (edd.), Teologia in Asia, 169.



dunque, mirano a stimolare lo sviluppo dello spirito cristiano all’interno
della civiltà cinese; partendo dall’ipotesi che il cristianesimo è in grado
di incrementare in Cina un progresso culturale senza l’intervento della
Chiesa istituzionale. le loro opere non affrontano solo questioni di gran-
de interesse nella Cina odierna – l’etica, l’estetica, l’antropologia,353 l’e-
conomia, e l’ecologia354 –, ma anche il tema del Gesù storico e della cri-
stologia.355 alcuni studiosi cristiani sostengono che in Cina mancherebbe
«una teologia speculativa e che ciò rappresenta un ostacolo serio al pro-
gresso del cristianesimo. Per essi, se la fede cristiana non ha niente da
opporre all’ateismo, resterà limitata nel campo delle pie convinzioni,
staccate dal mondo e senza impatto sociale. Se la teologia non si orienta
verso la modernità, sarà impossibile al cristianesimo accettare le sfide
della società cinese contemporanea».356 Ciò significa che, se i teologi
cinesi non prenderanno seriamente in considerazione i cambiamenti dra-
stici della Cina contemporanea con tutti i suoi effetti positivi e negativi
correlati alla società, alla politica e alla cultura al fine di discernere tra le
varie risorse culturali cinesi nel suo insieme, si rischia che la novità
dirompente del vangelo possa venire offuscata.
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353 Cf. F. GenG ZHanHe, «la via antropologica della teologia cinese odierna», in
Sacra Dottrina 56 (2011) 3, 271-282.

354 Cf. 谷寒松,《神学中的人学：天地人合一》(Theological Antropology: Heaven-

Earth-Man), 光启文化事业, 台北 2008. È un libro di successo, ristampato e revi-
sionato più volte; si tratta di una trilogia sulla teologia, l’ecologia e l’antropologia
cristiane, che tenta di bilanciare il modo tradizionale di fare teologia sulla base
del pensiero cinese classico (centrato attorno ai concetti di unità e di armonia fra
cielo, terra e uomo), con un nuovo modo di fare teologia in risposta alle domande
dell’uomo moderno. lodevole soprattutto la sua prassi di dialogo con quelli che,
tra i pensatori delle scuole confuciane, sono aperti al confronto con il pensiero
cristiano.

355 Cf. amalaDoSS – GIBellInI (edd.), Teologia in Asia, 170-171; m. nIColInI-ZanI,
«linee di sviluppo della teologia in Cina negli ultimi decenni, tra inculturazione e
contestualizzazione», in Sacra Dottrina 56 (2011) 3, 244-248.

356 DuCorneT, La Chiesa e la Cina, 87. Cf. 丛新强,《基督教文化与中国当代文学》

(La cultura del cristianesimo e la letteratura cinese contemporanea), 山东文艺

出版社, 济南 2009, 39.



Si potrebbe dire che per l’interessamento alla fede cristiana spe-
cialmente da parte dei giovani, molti studiosi hanno sentito l’esigenza
di dar vita a forme organizzate di studio del cristianesimo: le quali si
sono rapidamente diffuse in una ventina di prestigiose università e isti-
tuti accademici. Di solito questi centri di ricerca del cristianesimo
sono affiliati ai dipartimenti di filosofia, di letteratura o di scienze reli-
giose. la loro voce si fa sentire attraverso la produzione di una signifi-
cativa quantità di libri, periodici, seminari e conferenze.357 Però i limi-
ti di questi studi sono evidenti: oltre ai controlli severi ai quali deve
sottostare, il progredire degli studi cristiani soffre anche della scarsità
di materiale e di strumenti accademici; in qualche caso appare insuffi-
ciente la conoscenza delle lingue, moderne e classiche, necessarie per
l’approfondimento della teologia e della storia del cristianesimo. ma
tutte le difficoltà vengono superate con grande entusiasmo dai nume-
rosi giovani studiosi che si sono impegnati nello studio delle lingue e
delle tradizioni classiche, con il sostegno di istituzioni accademiche
internazionali. elementi di incoraggiamento non mancano: ad esem-
pio, per la prima volta nella storia il pensiero cristiano viene sviluppa-
to spontaneamente, senza lo stimolo di missionari occidentali, per ini-
ziativa degli intellettuali cinesi; il mondo accademico ormai riconosce
il suo diritto di cittadinanza, prima negato.358

I cristiani culturali, come si è detto, sono molto interessati al cri-
stianesimo e si occupano della cosiddetta 汉语神学 [hànyǔ shénxué],
«teologia in lingua cinese» o «teologia sino-cristiana», che ha tre ele-
menti fondamentali: essere cristiana; essere in lingua cinese; essere
uno studio accademico ma non ecclesiastico.359 Sono in particolare i
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357 Cf. 黄保罗,《汉语学术神学：作为学科体系的基督教研究》(Sino-Christian

Academic Theology. The Study of Christianity as an Academic Discipline), 宗教

文化出版社, 北京 2008, 74-75; 李锡辉，“汉语神学初探” («The first attempt of
Sino-Christian Theology»), in 《神学论集》(Collectanea Theologica) (2009) 179,
19-27.

358 Cf. G. FaZZInI – a. S. laZZaroTTo (edd.), Cattolici in Cina. Una storia di

fedeltà, le sfide del futuro, San Paolo, milano 2008, 129-133. 
359 Cf. 黄保罗,《汉语学术神学》, 4-5.



teologi protestanti, sia in Cina sia a Taiwan, a mostrare una preferenza
per le questioni sociopolitiche.360 Per 黄保罗 [Huáng Bǎoluó] gli ele-
menti che concorrono agli studi della teologia sino-cristiana sono otto:
le esperienze, la rivelazione, la Bibbia, la Tradizione della Chiesa, i
dogmi, le riflessioni dei teologi, la cultura cinese e la razionalità.361 la
汉语神学, in senso lato, è la somma di tutti gli studi teologici in cine-
se, quindi ad essa appartiene la tradizione della teologia indigena a
partire dalle missioni gesuitiche fino ai giorni nostri;362 in senso stret-
to, essa è costituita esclusivamente dagli studi teologici in lingua cine-
se compiuti dagli intellettuali363 a partire dagli anni ’80. Con il termine
汉语神学 si intende, dunque, un solo ramo della teologia – non la sua
totalità.364

Sia per i teologi cattolici, sia per i cristiani culturali o gli studiosi
cristiani in generale, la base del lavoro teologico è costituita dall’inte-
ra riflessione compiuta a partire dai missionari nel tardo periodo
ming, fino alle comunità cristiane della Cina continentale, di Taiwan e
dei cinesi che vivono all’estero. una prospettiva di studio del cristia-
nesimo così vasta e complessa costituisce indubbiamente una grande
sfida per le diverse comunità cristiane. oggi non c’è più nessun dub-
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360 Cf. DuCorneT, La Chiesa e la Cina, 343; nIColInI-ZanI, «linee di sviluppo della teo-
logia in Cina», 234. 汉语神学，亦称汉语基督教神学，或汉语学术神学，或人

文性神学，或大学神学，亦即该神学的最高评判标准不是教会的教义或信条

信经，而是学术性和科学性即人的理性. (Cf. 黄保罗,《汉语学术神学》, 5-6).
361 Cf. 黄保罗,《汉语学术神学》, 98-104. 黄保罗认为汉语学术神学研究的构成

因素有八个：经验、启示、圣经、传统、教义、汉语文化、神学家个人的

神学作品及理性。
362 Cf. 黄保罗,《汉语学术神学》, 68-72.
363 negli ultimi anni, sono in aumento i giovani studiosi che si dedicano alla teologia

sino-cristiana. mentre la generazione precedente includeva i cosiddetti «cristiani
culturali», che spesso utilizzavano metodologie appartenenti all’ambito delle
scienze umane e sociali, la generazione più giovane comprende individui che si
identificano come 基督徒学人, «studiosi cristiani», i quali si impegnano più
decisamente nella fede cristiana e ritengono che l’uso delle scienze umane sia ina-
deguato per articolarne la teologia.

364 Cf. 杨熙楠, “序言” («Prefazione»), in 黄保罗,《汉语学术神学》, 3-4.



bio che si possa fare una teologia cristiana a partire dagli elementi
filosofici e culturali propriamente cinesi; si tratta però di cercare il
modo migliore di farla. l’esigenza urgente di una collaborazione inter-
disciplinare nel mondo postmoderno, che sta divenendo sempre più
complesso e differenziato, richiede una teologia adeguata. Tale esigen-
za comprende essenzialmente tre elementi: la cooperazione dei teologi
cinesi e non cinesi con i cristiani e le comunità religiose locali, al fine
di formare una teologia attenta ai tempi e alla vita concreta; la coope-
razione interdisciplinare in ambito accademico; l’incontro intercultu-
rale e interreligioso. In stretta connessione con questi elementi, rispet-
tando la pluralità delle esperienze cristiane, si potrà certamente trovare
una modalità linguistica adeguata, sostenuta da un’esperienza del Dio
trinitario e unita a un lavoro di collaborazione interdisciplinare, che
riesca in maniera più persuasiva e creativa a inserire la teologia cinese
nel dialogo teologico mondiale.365

C’è da augurarsi, infine, che in un futuro non lontano la Chiesa in
Cina trovi la libertà, l’unità e la serenità necessarie per avviare una
riflessione teologica adeguata alle sfide della modernità e alla ricchez-
za di questa nobile e antica civiltà.
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ConClusione

nei primi due capitoli abbiamo esposto come la prima preoccupa-
zione di Ricci non fu tanto l’evangelizzazione diretta, ma la possibi-
lità della permanenza in Cina, finalizzata alla futura diffusione della
fede cristiana. Però non è difficile riconoscere, anche se è meno evi-
dente, che il suo vero obiettivo fu proprio quello di impostare un
lavoro di inculturazione – ovvero di «evangelizzazione indiretta» –
nella prospettiva unitaria del «realismo sapienziale logocentrico»:1

basandosi sulla ragione, dialogando con gli intellettuali cinesi, ed ela-
borando con il loro aiuto una terminologia teologica cinese, condizio-
ne necessaria per far conoscere Cristo e incarnare il messaggio evan-
gelico nel contesto culturale cinese.

l’opera di Ricci – di cui il TZSY fu davvero il capolavoro, essendo
tuttora il più importante libro nella storia della Chiesa in Cina – deve
essere sempre letta in quest’ottica, per non rischiare di ridurre il gran-
de missionario maceratese a un semplice scienziato e umanista. in un
certo senso, tutti i libri da lui composti sono catechetici, anche se non
in senso stretto, perché furono tutti finalizzati a eliminare le diffiden-
ze intorno al cristianesimo, e a permetterne lo sviluppo. 

nei capitoli successivi abbiamo analizzato dettagliatamente i con-
tenuti teologici del TZSY: che possono essere rintracciati nella Bibbia,
nella Summa Theologiae, nel CCC, ecc. in tal modo abbiamo visto
concretamente come Ricci fondò la propria opera di catechesi,

da una parte, sul rispetto delle sane usanze del luogo che i neofiti

cinesi non dovevano abbandonare quando abbracciavano la fede cri-

stiana, e, dall’altra, sulla consapevolezza che la Rivelazione poteva

ancor più valorizzarle e completarle. e fu proprio a partire da queste

convinzioni che egli, come già avevano fatto i Padri della Chiesa nel-

l’incontro del Vangelo con la cultura greco-romana, impostò il suo

lungimirante lavoro di inculturazione del Cristianesimo in Cina, ricer-

cando un’intesa costante con i dotti di quel Paese.2
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nell’ultimo capitolo abbiamo cercato di illustrare che l’ammirazio-
ne verso padre Ricci, come ci ha ricordato Benedetto XVi, non deve
far dimenticare il ruolo e l’influsso dei suoi amici e collaboratori cine-
si; in particolar modo, dei «quattro celebri convertiti», ossia i «quattro
saggi», pilastri della nascente Chiesa cinese.3 essi non solo sostennero
le opere dell’evangelizzazione in Cina, difendendola energicamente
dagli attacchi dei nemici e da pericoli di ogni genere, come fedeli pro-
tettori della missione cattolica; ma anche contribuirono dinamicamen-
te all’integrazione tra cultura e fede cristiana, scrivendo libri e colla-
borando attivamente all’opera di traduzione dei missionari.

la presente dissertazione ha cercato di esporre una riflessione
sistematica dell’opera svolta da Ricci assieme ai suoi interlocutori,
fornendo una chiave interpretativa per giustificare la valutazione del
TZSY come «un capolavoro, non solo della catechesi missionaria, ma
della letteratura teologica universale»;4 e facendo emergere la ricchez-
za dei suoi contenuti teologici, sinora sottovalutati da gran parte della
critica ricciana. 

alla luce di questo lavoro, certamente non è difficile ammettere
che Ricci riuscì a riflettere con lucidità sul mistero del dio rivelato,
per conoscerlo più profondamente e renderlo più facilmente comuni-
cabile ai cinesi; per scoprire il paradigma che guidò i protagonisti del
TZSY, nella loro ricerca costante della Verità; e per rendersi conto
della preziosità del suo valore, come ammette anche la teologia occi-
dentale contemporanea.5

a più di quattrocento anni dalla sua prima pubblicazione, il TZSY
appare di grande attualità non solo per i cristiani cinesi ma per la
Chiesa universale: come esempio di evangelizzazione e di dialogo
interculturale, come ponte solido e sicuro tra fede e cultura, sul quale
si può avanzare senza timore, con lo sguardo rivolto all’avvenire,6 per
nuovi contributi originali e fruttuosi della ricerca teologica.
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6 GiOVanni PaOlO ii, «discorso», 276.



Sigle e abbreviazioni

AAS Acta Apostolicae Sedis 
a.C. avanti Cristo
AG Ad Gentes (1965)
APCC Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi (1957)
AT Antico Testamento
CCC Catechismo della Chiesa Cattolica (19992)
CCC-C Compendio Catechismo della Chiesa Cattolica (2005)
CIC Codex iuris canonici (1983)
CT Catechesi Tradendae (1979)
d.C. dopo Cristo
DH Dignitatis humanae (1966)
DSC Compendio della dottrina sociale della Chiesa (20043)
EF Enciclopedia filosofica (2006)
EN Evangelii nuntiandi (1975)
EV Enchiridion Vaticanum (1981)
FR Fonti Ricciane (1949)
GS Gaudium et Spes (1965)
LC Letterato cinese
LG Lumen Gentium (1964)
LO Letterato occidentale
NAE Nostra Aetate (1965)
[n.d.c.] nota del traduttore
NDT Nuovo Dizionario di Teologia (19792)
NT Nuovo Testamento
SC Sacrosanctum Concilium (1963)
[s.l.] senza luogo
UR Unitatis redintegratio (1964)
TZSY 《天主实义》Tiānzhǔ shíyì (1603)
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