
La Cina è stata catapultata oggi al centro dello scenario dei 
media internazionali. La rapida crescita economica nei passati 
decenni ha spinto la Cina a diventare una delle nazioni guida 
a livello industriale e commerciale nel mondo. In più, la Cina 
ospiterà i prossimi Giochi olimpici che si terranno a Pechino 
(Beijing) nell’agosto 2008. Le cronache da questo paese sono 
principalmente centrate sul problema dei diritti umani, consi-
derato il fatto che la Cina non vanta sotto questo aspetto dei 
risultati altrettanto positivi. La libertà religiosa è uno di questi 
diritti fondamentali e la società cinese di frequente ne è stata 
privata a causa di misure restrittive avviate inizialmente da-
gli imperatori cinesi e proseguite poi dal governo comunista. 
Il governo cinese si aspetta che la religione giochi un ruolo di 
stabilizzazione accrescendo la pace e l’armonia nella società. In 
passato gli insegnamenti del confucianesimo fornirono le linee 
guida per l’ortodossia, un ruolo che oggi è esercitato dal Parti-
to comunista cinese (PCC) che stabilisce le regole e controlla le 
religioni in ordine – dobbiamo presumere – al mantenimento 
dell’armonia nella società.

Sebbene il cristianesimo sia presente in Cina dal VII secolo  
e le attività missionarie siano portate avanti sin dal XVI secolo 
da grandi missionari come Matteo Ricci (1552-1610), il reciproco 
rapporto tra il cristianesimo e la Cina è stato spesso difficile. Ci 
sono stati periodi denotati da un atteggiamento positivo e da 
un apprezzamento nei confronti del cristianesimo da parte cine-
se e, nello stesso tempo, tempi in cui il cristianesimo ha subito 
una critica severa e la persecuzione a seguito della situazione 
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politica e culturale che si verificava nella nazione cinese. Il con-
tributo degli studiosi cristiani occidentali per introdurre nuove 
idee nella matematica, nell’astronomia e nella scienza cinese fu 
visto inizialmente con interesse positivo da parte dei letterati ci-
nesi e dalla corte imperiale. Tuttavia, l’atteggiamento negativo 
che le autorità della chiesa mostrarono a Roma, specialmente a 
proposito della venerazione degli antenati, condusse le autori-
tà cinesi a proibire le attività missionarie. Nel XIX secolo fu la 
stretta prossimità dei missionari cristiani alle potenze coloniali 
e imperialiste occidentali a offuscare il vero messaggio che il 
cristianesimo avrebbe potuto portare alla Cina.

Dopo la costituzione della Repubblica popolare cinese nel 
1949, il governo comunista considerò con sospetto i cristiani 
cinesi avendo optato la maggioranza di loro per il governo del 
Guomindang di Chiang Kaishek. Dal 1949 la Cina conobbe una 
massiccia trasformazione con l’introduzione del socialismo 
sotto la guida del presidente Mao. I rapporti con il cristianesimo 
non poterono che essere interessati, poi, dalla convulsione a cui 
andò incontro la società cinese a partire dai primi anni Novanta 
dello scorso secolo. Dall’espulsione dei missionari e dalla chiu-
sura delle chiese fino alla soppressione delle attività proprie 
della chiesa nel primo periodo dell’esperimento socialista cinese 
sono in un secondo tempo intervenuti cambiamenti maggiori in 
riferimento al cristianesimo e alle religioni in generale. Fu solo 
dopo il subbuglio della rivoluzione culturale (1966-1976) che le 
riforme politiche di Deng Xiaoping aprirono un nuovo capitolo 
nei rapporti tra Cina e cristianesimo. Nel quadro della politica 
delle “quattro modernizzazioni” voluta da Deng dobbiamo 
selezionare l’interesse che il cristianesimo ha suscitato in Cina 
come potenziale strumento di modernizzazione. Così nell’otto-
bre 1994 l’Accademia cinese di scienze sociali insieme alla Fon-
dazione per l’amicizia organizzò a Pechino una conferenza sul 
tema «Cristianesimo e modernizzazione» allo scopo di sondare 
il ruolo potenziale che il cristianesimo sarebbe stato in grado 
di sostenere nel processo di modernizzazione in Cina. Questa 
conferenza segnò una nuova fase nel processo di valutazione del 
ruolo che le religioni, in generale, e il cristianesimo, in particola-
re, avrebbero potuto avere nell’aiutare la Cina ad avanzare nella 
costruzione di una nuova e armoniosa società.
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Le recenti aperture politiche ed economiche del paese han-
no fornito di nuove opportunità il cristianesimo, anche se le sue 
relazioni con lo stato rimangono molto complesse e problema-
tiche. L’esempio più ovvio è il rapporto dello stato cinese con il 
Vaticano. Le due pietre d’inciampo sono la nomina dei vescovi 
in Cina da parte del papa e le relazioni diplomatiche tuttora 
esistenti tra il Vaticano e Taiwan.

L’incontro della Cina con il cristianesimo ha suscitato molte 
questioni e numerosi problemi teologici. Un impegno teologico 
significativo è emerso tanto in passato quanto oggi. Ciò è evi-
dente oggigiorno nella proliferazione di letteratura cristiana e 
nel crescente movimento dei “cristiani culturali” in Cina. Per 
i cristiani protestanti i tre princìpi dell’auto-amministrazione, 
dell’auto-mantenimento e dell’auto-diffusione sono diventati 
elementi importanti nei loro sforzi di sviluppare una via del 
cristianesimo cinese indigeno e autentico. Una questione altret-
tanto centrale che emerge con conseguenze pratiche è la diver-
sità nella comprensione della chiesa locale, della libertà religio-
sa ecc. Le relazioni della Cina con il cristianesimo vanno riviste 
anche in un contesto multireligioso prendendo in considerazio-
ne i cambiamenti e le trasformazioni che stanno avvenendo in 
altre tradizioni religiose presenti nel paese. 

Questo numero della rivista Concilium tratta alcuni aspetti 
specifici dell’incontro tra Cina e cristianesimo sia nella prospet-
tiva passata che dal punto di vista attuale. Mostra la connessio-
ne tra la crisi spirituale di persone che vivono in una società che 
sta subendo un rapido mutamento sociale nella Cina di oggi e 
la rinascita delle religioni. Tutte le tradizioni religiose in Cina 
stanno vivendo un periodo di risveglio e una crescita di fedeli. 
Come prova di questo aumento numerico viene citato quanto 
avviene per i cristiani protestanti nella Cina rurale. Anche tra 
i ricercatori professionisti delle religioni e del cristianesimo si 
può osservare uno sviluppo nella loro valutazione del ruolo del 
cristianesimo: essi, da un’originale posizione apologetica, stan-
no muovendosi verso una comprensione più profonda e pari-
menti verso la conversione. Nella chiesa cattolica in Cina esiste 
un bisogno pressante di formare-istruire nuovi preti – una sfi-
da, questa, che richiama una nuova spiritualità sacerdotale di 
servizio.
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L’ultima parte del fascicolo – il Forum teologico – è dedicata 
ad alcuni commenti e riflessioni sui fatti e i documenti recenti 
che riguardano i rapporti tra Cina e cristianesimo, ivi inclusa 
la lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi e la sua ricezione; 
un altro contributo è dedicato ad alcuni commenti su un av-
venimento recente quale è stata l’elezione del nuovo Preposito 
generale dei gesuiti proveniente dall’Asia.
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