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Siamo convinti che il dialogo culturale tra Oriente 
ed Occidente che da anni percorriamo nell’ambito 
della medicina non possa non fondarsi anche su un 
serio confronto in ambito filosofico e religioso. Per 
questo motivo abbiamo deciso di presentare questo 
articolo sul rapporto tra Cristianesimo e cultura e 
religioni cinesi come tentativo di attivare questo 
confronto. 
La civiltà occidentale si fonda sull’innesto della 
tradizione giudaica e cristiana col mondo greco 
prima, romano poi; le invasioni barbariche e 
successivamente l’incontro con i popoli celtici, 
sassoni e germanici del Nord e gli slavi dell’Est 
hanno originato quel modo di essere, di vivere, di 
rapportarsi con il reale che è alla base della 
Cultura dell’uomo “europeo”; la scienza medica 
che pratichiamo è figlia di questa cultura. 
Credo che questo articolo debba interessare il 
lettore indipendentemente dal fatto che sia 
credente o non credente: è comunque una figlio 
della storia europea appena descritta che  non può 
dimenticare la sua origine se vuole rapportarsi 
correttamente con un mondo così interessante e 
così diverso come quello cinese.  

Lucio Sotte - Direttore Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese 

Summary  
Encounter between Christianity and the Chinese 
religions dates Back to the sixteenth century. 
However, the Church’s dialogue with Chinese 
religions today needs to be reactivated.  Quoting 
John Wu Ching-hsiung, who became first a 
Methodist and then a Catholic, Lazzarotto argues 

that just as the Chinese religious patrimony has 
been enriched by Christianity in the past so also 
today Christianity can help to combine the 
profound mysticism of  Lao Tze with the intense 
humanism of  Confucius.  

Riassunto 
L’incontro tra Cristianesimo e religioni cinesi risale 
al XVI secolo, tuttavia ha bisogno di essere 
riattivato oggi. Rifacendosi a John Wu Ching-
hsiung, prima Metodista e poi Cattolico, Angelo 
Lazzarotto suggerisce che il patrimonio religioso 
cinese è stato arricchito dall'incontro con il 
Cristianesimo che è in grado di realizzare un ponte 
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Nel 1998, precisamente 20 anni or 
sono,  avevo chiesto a Padre 
Lazzarotto, che all’interno del PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) si 
interessava della Cina, di inviarmi un 
articolo per la Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese che 
allora dirigevo. Ne ripropongo alcuni 
stralci ai lettori di Olos e Logos 
perché mi pare che sia un bel 
corollario a questo numero della 
rivista per sottolineare alcuni aspetti 
fondamentali del giusto rapporto tra 
Oriente ed Occidente: due mondi così 
distanti eppure complementari!
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tra il profondo misticismo di Lao Zi e 
l’umanesimo di Confucio. 

Rivista Italiana di MTC fascicolo 88 aprile-giugno 2002 
con l’articolo di Padre Lazzarotto 

Introduzione 
Il primo confronto approfondito da parte di 
cristiani con la cultura e le religioni cinesi risale a 
quattro secoli fa, quando giunsero nel Regno di 
Mezzo i primi  missionari gesuiti. L’italiano 
Matteo Ricci (1552-1610) seppe accostarsi alla 
millenaria  civiltà cinese  con  grande rispetto e 
ammirazione, come risulta dai suoi scritti.  
Pasquale D’Elia,  che ha curato l’edizione italiana 
della Storia dell’Introduzione del Cristianesimo in 
Cina1 , ne riassume così il pensiero: “I testi cinesi, 
dalle lontane origini di questo popolo fino 
all’avvento di Confucio e anche al di là, sono 
costanti nel riconoscere all’Imperatore Supremo 
(Shangdi) o Cielo (Tian) i principali attributi del 
vero Dio. Fin da quando Hammurabi regnava in 
Babilonia e Abramo lasciava la Mesopotamia, i 
Cinesi ammettevano che il Cielo o l’Imperatore 
Supremo è un Essere unico, personale, 
intelligente, signore e dominatore dell’universo, 
che conferisce e revoca a piacimento il mandato  
imperiale, che vede e sente tutto, che premia i 
buoni e punisce i cattivi, non solo durante la vita 
presente ma anche dopo la morte”. Per questo 
Ricci, riferendosi alla “pura dottrina antica” 
conservata, sviluppata e difesa dal  Maestro  
Confucio (551-479 a.C.), e dopo di lui dai filosofi 
Moti (479-381 a.C.), Mencio (372-289 a.C.), non 
aveva esitato ad affermare: ”Di tutti i popoli 
antichi e moderni, non rischiarati dalla luce della 
rivelazione cristiana, sarebbe difficile e forse 
impossibile  trovarne uno più religioso del popolo 
cinese”2 . 
Quanto al  giudizio negativo di Matteo Ricci circa 
il  taoismo e il buddhismo, vari autori osservano 

che egli  criticava specialmente il  modo con cui 
queste credenze erano concretamente vissute 
allora in Cina, e che in questo egli rispecchiava 
l’avversione prevalente  tra  i letterati confuciani 
nei confronti delle pratiche buddhiste e taoiste. Ma 
non c’è dubbio che tale giudizio di Ricci 
corrispondeva anche all’atteggiamento comune 
nella teologia cattolica di quell’epoca nei confronti 
delle “superstizioni pagane”.  P. Giuseppe Shih 
identifica le radici teologiche di questo  giudizio 
nell’enunciato di  S. Agostino circa il valore 
universale della razionalità  che è frutto della 
natura umana, su cui si basa la dottrina del 
Cristianesimo3 . Agostino confuta  (nel suo De 
Civitate Dei) la pretesa del filosofo Terenzio 
Varone di ridare valore di verità alla religione 
della Roma pagana: trattandosi, osserva Agostino,  
di dottrine e forme religiose nate in seno a 
specifiche culture dei diversi popoli, proprio per la 
loro pluralità e contradditorietà esse non possono 
essere tutte vere. Questa era la comune  posizione  
cattolica nel 16° secolo. 
Per Matteo Ricci, il valore delle antiche dottrine 
confuciane sta nella loro razionalità, e quindi nella 
loro corrispondenza con i valori della legge 
naturale e con  prescrizioni  morali universalmente 
valide, per cui si innestano senza difficoltà nel 
cristianesimo. Era questa stima sincera per le 
tradizioni antiche che attirava a Ricci  molti illustri 
letterati, che non avevano difficoltà a riconoscere 
nei suoi  insegnamenti il compimento delle loro 
aspirazioni più profonde. È il caso di Feng Ying-
ching (1560-1607), un integerrimo magistrato 
condannato a  3 anni di carcere duro per calunnie  
di un eunuco corrotto, che scrisse nella prefazione 
all’operetta  di Ricci “Libro delle 25 Parole”: 
“Non voglio nascondere il dono (che ho ricevuto 
da) un uomo santo dell’Occidente. Io auguro che 
tutti gli uomini che vivono sotto la stessa legge del 
cielo vedano dove dovrebbero andare”4 . Li Zhizao 
(1565-1630), uno dei primi letterati che si 
convertirono al cristianesimo, nota che la 
riflessione di Ricci mirava a dare compimento al 
confucianesimo, distanziandosi dal buddhismo5 .  
Le  scelte pratiche di Ricci intendevano infatti 
valorizzare la tradizione confuciana, che egli 
considerava particolarmente idonea a trasmettere 
il messaggio cristiano nel contesto della cultura 
cinese. Yang Tingyun (1557-1627), altro letterato 
confuciano convertitosi al cristianesimo e autore di 
importanti opere di teologia, ricollegava la 
predicazione del Vangelo  e la rivelazione di Gesù 
alla rivelazione naturale di Dio che in Cina era 
iniziata con Yao, Shun, il duca di Zhou e 
Confucio: egli attribuiva agli antichi santi e saggi 
cinesi un “insegnamento naturale” (xing jiao), che 
fu  completato dalla rivelazione fatta a Mosè  o 
“insegnamento scritto” (shujiao) e dalla dottrina di 
Gesù, o “insegnamento per grazia” (enjiao)6 .  
Una prima decisione di Matteo Ricci riguardava il 
termine con cui  esprimere il nome di Dio. Si 
trattò di una serie di scelte non facili, che  furono a 
lungo dibattute  all’interno  della sua stessa 
comunità religiosa.  In una  approfondita ricerca 
sul modo con cui fu presentato il cristianesimo 
nella Cina del  17° secolo, Gianni Criveller 
sottolinea il contributo del letterato Yang Tingyun 
per dare un volto cinese alla dottrina venuta 
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dall’Occidente, e nota: “un altro particolare 
aspetto della teologia di Yang è il concetto di Dio 
come ‘Grande Padre e Madre (Dafumu)”. Michael 
Yang  spiegava questo termine  collegandolo con il 
pensiero confuciano e con la cosmogonia cinese 
che si basa sul concetto di yang (elemento 
maschile) e yin (elemento femminile), una  
intuizione che comportava tra l’altro preziosi 
approfondimenti sul rapporto di Dio con 
l’umanità7 . Purtroppo, questo tentativo  di 
inculturazione della fede cristiana nella realtà 
cinese contribuì ad alimentare le dispute interne,  
paralizzando  il grande lavoro di quei primi 
decenni di evangelizzazione con la  sfortunata 
“questione dei Riti Cinesi”.  
Questa, come è noto,  ha compromesso per lungo 
tempo i molteplici aspetti del  dialogo con le realtà 
culturali di quel grande Paese.  Anche le sapienti 
norme che la Congregazione “de Propaganda 
Fide” aveva dato  nel 1659 per tutti i missionari, 
raccomandando loro lo studio e la stima delle 
culture locali, “rimasero in buona parte lettera 
morta”, come lamenterà tre secoli dopo 
l’arcivescovo Celso Costantini8 .  

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 95 - Gennaio-Marzo 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

Oriente e Occidente possono nuovamente           
incontrarsi 
Questo breve studio, senza ripercorrere le varie fasi 
di quel  lontano primo incontro, si limita ad  
evidenziare il contributo di alcuni cattolici cinesi 
che, in tempi  più vicini a noi, hanno saputo 
esprimere la loro fede cristiana attingendo  alle 
intuizioni e all’esperienza religiosa caratteristica 
della loro civiltà millenaria, e lo hanno fatto 
dialogando anche con la cultura  occidentale. 
Questo rinnovato incontro del cristianesimo con il 
mondo culturale cinese  è stato facilitato dal nuovo 
clima maturato in campo  cattolico nella prima 

metà del XX secolo, specialmente dopo l’enciclica 
“Maximum Illud” (1919) di Benedetto XV. 
Celso Costantini, mandato dal Papa come primo 
delegato apostolico in Cina nel 1922, si adoperò  
con impegno per  ristabilire  un  clima di rispetto e 
stima  con la cultura cinese, introducendo  lo 
studio dei classici cinesi nel curriculum dei 
seminari.  Già nelle deliberazioni del  Primo 
Concilio della Chiesa Cinese, che egli convocò a 
Shanghai nel 1924, fu introdotto  un articolo in cui 
si affermava che  “Confucio, Mencio etc. non 
vanno disprezzati”, trattandosi di “filosofi nati 
prima di Cristo, che hanno insegnato dei buoni 
principi morali, pur mescolati a vari errori”9 . 
Dal 1742, per decisione di Papa Benedetto XIV ai 
missionari cattolici operanti  in Cina era proibita 
qualsiasi discussione sui Riti Cinesi. Tale 
proibizione fu abolita solo due secoli  dopo, e 
questo fatto costituì  una importante svolta anche 
sul piano pratico10 . Le convinzioni personali 
dell’arcivescovo Costantini, divenuto nel frattempo  
Segretario della Congregazione “de Propaganda 
Fide”, aprirono una nuova fase, permettendo ai 
cattolici cinesi la partecipazione a cerimonie che 
erano importanti nella vita civile del Paese.  In una 
Istruzione dell’8 dicembre 1939, “Propaganda 
Fide”  infatti deliberava tra l’altro:  “Avendo il 
governo cinese affermato più volte  e apertamente 
che tutti sono liberi di professare la religione che 
preferiscono e che esso non intende emettere leggi 
o imposizioni riguardanti questioni religiose;  e 
pertanto che le cerimonie, che le autorità 
pubbliche o compiono o ordinano in onore di 
Confucio, non  si fanno con intenzione di  tributare 
un culto religioso, ma solo con il fine di favorire ed 
esprimere  il dovuto onore verso quest’uomo  
famosissimo e il doveroso culto verso le tradizioni 
dei padri;  è lecito ai cattolici partecipare a questi 
atti di onore  che si compiono  davanti 
all’immagine o alla tavoletta di Confucio, nei 
monumenti confuciani  o nelle scuole”11 .  
In quei decenni,  la classe intellettuale cinese  aveva 
vissuto  un periodo di drammatica crisi nei 
confronti della propria cultura tradizionale 
centrata sul confucianesimo, con la  rivolta 
giovanile conosciuta come Movimento  del 
“Quattro Maggio” 1919. Negli anni seguenti tale 
movimento aveva assunto anche aspetti di dura 
critica al cristianesimo, mentre  tra gli intellettuali  
si dibatteva la possibile rilevanza che esso poteva 
avere nella modernizzazione della Cina12 .  Da 
parte sua, il  filosofo Feng Youlan (1895-1990),  
assai noto in Occidente per la sua “Storia della 
Filosofia Cinese”, mentre auspicava  anche per la 
Cina una nuova era di modernizzazione, notava 
che “il contributo permanente dato dalla filosofia 
occidentale a quella cinese è nel metodo dell’analisi 
logica”, che egli  chiama “metodo positivo”,  e che 
contrappone al “metodo negativo” usato da 
buddhismo e taoismo13 . Osservando  come negli 
anni  1920-30 vari  missionari cristiani  avevano  
tradotto opere filosofiche  cinesi e scritto libri sulla 
filosofia cinese in lingue occidentali, Feng Youlan 
lamentava che  pochi invece hanno tradotto opere 
filosofiche occidentali e scritto libri sulla filosofia 
occidentale in cinese”14 .  
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Il patrimonio religioso cinese arricchito               
dal cristianesimo 
Una delle figure che nella prima metà del ’900 
meglio incarnò l’ideale confuciano  di servizio 
disinteressato alla società e di perfezionamento 
personale aperto al trascendente fu Lou Tseng-
tsiang (1871-1949), un  pubblico ufficiale  che si 
rese benemerito della Cina nella difficile 
transizione dall’impero alla repubblica,  come 
ambasciatore (1906-1911), come  ministro degli 
esteri (1912) e primo ministro (1915). Lou Tseng-
tsiang. dopo aver ricevuto il battesimo nella Chiesa 
cattolica, nel 1927 abbandonò la carriera 
diplomatica e abbracciò la vita monastica 
nell’Ordine  Benedettino. Uno dei suoi ultimi 
scritti fu un appassionato  appello all’incontro fra 
la millenaria cultura cinese e la cultura cristiana 
dell’Occidente sulla base dell’umanesimo, per 
costruire insieme  un durevole futuro di pace15 . In 
esso afferma: “In Cina troviamo l’influsso pluri-
millenario dei nostri letterati, formati alla scuola 
del confucianesimo.  Il confucianesimo è una 
grande scuola di cultura e di vita umana;  nella 
sua interpretazione antica, è una geniale 
interpretazione dei principi e delle prescrizioni 
della Legge naturale. Da questo semplice punto di 
vista, esso è immortale. E in Europa ci troviamo di 
fronte all’opera gigantesca di cultura letteraria, di 
insegnamento e di educazione  compiuta dalla 
Chiesa cattolica, che è riuscita a salvare il 
fondamento umano della civiltà occidentale: il 
tesoro dell’antichità greco-latina.  (…) Come 
possono tardare a incontrarsi di nuovo la Cina e 
l’Occidente, ambedue  umanisti, cioè  il 
confucianesimo e il cristianesimo?”16 .   

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 96 - Aprile-Giugno 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

E in una “Lettera ai miei compatrioti” scritta poco 
prima di morire, nel 1949, egli ribadiva: “Ciò che 

abbiamo di meglio, ciò che ha assicurato la nostra 
crescita cinque o sei volte millenaria, ciò che ha 
fatto di noi un quarto del genere umano, è 
certamente il confucianesimo, coronato dagli alti 
pensieri di Lao-tse ed arricchito, in modo 
unilaterale e troppo spesso erroneo, dalle 
aspirazioni religiose del buddhismo.  (…) Ci 
troviamo qui di fronte ad un fatto capitale, che ci 
suggerisce e ci detta una grande iniziativa da 
prendere e da portare a buon fine; un’alleanza da 
operare, da stipulare. Il confucianesimo e il 
cristianesimo debbono incontrarsi. Debbono 
unirsi ed allearsi”17 . 
Un altro uomo che gettò validi ponti fra la 
ricchezza culturale della Cina e l’Occidente 
cristiano fu John Wu Ching-hsiung (1899-1986), 
un brillante letterato e giurista. In una sua 
autobiografia che ebbe larga diffusione18 ,  John  
Wu descrive il suo itinerario spirituale, che lo 
portò prima ad abbracciare il cristianesimo nella 
Chiesa Metodista. Al culmine di una brillante 
carriera di giurista, nel 1937 egli approdò nella 
Chiesa  Cattolica a Shanghai, attraverso 
un’esperienza fortissima. Questa esperienza fu 
magistralmente descritta in un saggio pubblicato 
in lingua inglese già nel 1940 su “T’ien Hsia 
Monthly ”19 . Quel suo lungo saggio fu poi 
ristampato come libro intitolato “The Science of  
Love”,  che  in pochi  anni fu tradotto in 14 
lingue20 .  
Scrive John Wu: “Per me, come cinese, la 
grandezza del cristianesimo risiede nel fatto che 
esso combina il profondo misticismo di Lao Tze 
con l’intenso  umanesimo di Confucio. Il taoismo 
non ha mai immaginato che il Tao, entità 
puramente astratta e impersonale, potesse fare 
qualche cosa per gli uomini, mentre il 
cristianesimo ci insegna che il Verbo Divino ha 
preso carne  umana e un cuore caldo e palpitante 
per noi. Confucio disse ‘Uno che ha offeso il Cielo 
(Dio), prega invano’.  Lao Tze, invece, disse : 
“Perché gli antichi apprezzarono il Tao? Non è 
forse perché per mezzo del Tao chi cerca trova e 
chi è colpevole viene perdonato?’.  Ecco le due 
concezioni diverse di Dio: l’idea confuciana di Dio 
è personale, ma gretta, mentre la concezione 
taoista è vasta, ma impersonale. Il Dio del 
cristianesimo è un Dio personale, spirituale, 
eterno; ma la sua natura e personalità è ben 
superiore a ogni nostro concetto, ed è per questo 
che ha potuto assumere  la natura umana.” (p. 75).  
John Wu aveva avuto questa intuizione accostando 
l’esperienza mistica della giovane santa Teresa di 
Gesù Bambino, morta ad appena 24 anni: “Vi 
trovai, scrive,  la sintesi vivente di ogni paio di 
opposti, come umiltà e audacia, libertà e 
disciplina, gioie e dolori, dovere e amore, forza e 
tenerezza,  grazia e natura, follia e sapienza, 
ricchezza e povertà, appartenenza  e individualità.  
Mi sembrò che essa combinasse  il cuore di 
Buddha,  le virtù di Confucio, e il filosofico 
distacco di Lao Tse”21 .  
Nel 1943 John Wu cominciò a tradurre in versi 
classici cinesi i Salmi della Bibbia. E continuò poi 
con la traduzione dei Vangeli. Proprio meditando 
sul prologo del Vangelo di Giovanni, che tenta di 
esprimere in termini umani il mistero della vita 
divina e della sua manifestazione umana in Gesù, 
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Wu Ching-hsiung, forte della  propria esperienza 
religiosa, decise di usare  il termine Dao  per 
indicare il Verbo di Dio, che Giovanni non aveva 
esitato ad indicare come Logos, con un termine 
mutuato dalla filosofia greca.  Quando  Lou Tseng-
tsiang, divenuto nel frattempo abate benedettino,  
ricevette nel 1947 il manoscritto della versione 
cinese del Vangelo di Giovanni, che iniziava con 
l’affermazione: “In principio era il Dao…”, ne 
rimase incantato.  Quei primi 14 versetti  del 
Vangelo di Giovanni  risuonavano con lo stile 
lapidario dei classici  del  “Libro delle Odi” e Dom 
Lou  non esita a scrivere: “Tutti i letterati cinesi 
comprenderanno subito e perfettamente che tra il 
Dao di Lao-tse e il Dao di S. Giovanni corre una 
distanza analoga a quella che separa il Logos di 
Platone e dei filosofi greci dal termine Logos così 
saggiamente scelto da S. Giovanni per designare la 
persona di Gesù Cristo, il figlio dell’eterno Padre, 
che è  Dio”22 . 
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Il Manifesto del 1958 
Intanto, anche  tra  gli studiosi confuciani che dopo  
il 1949 hanno proseguito la ricerca e 
l’insegnamento  accademico in America, Hong 
Kong o Taiwan, continuava una riflessione  più 
serena  sull’eredità del passato. In questo contesto, 
vari di loro  non hanno mancato di sottolineare 
anche il posto che aveva l’Assoluto per i  filosofi 
antichi.  In realtà, mentre  gli studiosi di una 
generazione precedente, incluso Hu Shih, 
tendevano a sottolineare la dimensione secolare 
dell’umanesimo confuciano, altri che sono emersi 
dopo hanno mostrato, con poche eccezioni,  un 
apprezzamento più positivo della sua religiosità.  
Una tappa importante di questa riflessione è stata 
la presentazione nel 1958 di un Manifesto per una 

revisione della Sinologia e il Futuro della Cultura 
Cinese23 . Esso  iniziava dichiarando che la cultura 
cinese nella sua essenza non era stata capita dai tre 
gruppi di persone che vi si erano accostati, cioè 
missionari, sinologi e studiosi di politica e storia 
moderna. E vi si ribadiva che il segreto della 
continuità della cultura cinese, antica e ininterrotta 
nel tempo, stava nel suo spirito così speciale. I 
firmatari del Manifesto esaltavano come eredità 
fondamentale del confucianesimo l’armonia della 
“Via del Cielo” (o T’ien Tao) e della “Via 
dell’uomo” (o Jen Tao), anche se rimanevano  di 
solito reticenti  circa lo specifico  problema di Dio. 
Essi chiedevano maggiore attenzione da parte dei 
sinologi occidentali a questa spiritualità 
propriamente confuciana, e si dichiaravano 
convinti che un maggior rispetto e mutuo 
arricchimento tra le culture dell’Oriente e 
dell’Occidente favorirebbero  un futuro pacifico 
per il genere umano”.  
Nei decenni passati si è così sviluppata una nuova 
stagione di  sereno confronto, anche se non priva 
di contraddizioni,  tra l’esperienza vissuta dai 
cristiani e le ricchezze che riemergono dall’eredità 
dei saggi cinesi. A questo confronto non fa ostacolo 
il dibattito circa la natura del confucianesimo, cioè 
se esso  sia  religione o filosofia. Molti studiosi 
sottolineano la complessità di questo discorso, che 
tocca le differenze di linguaggio e di pensiero nelle 
culture occidentale e cinese. Essi fanno notare che 
nella terminologia classica cinese non esistono  
termini specifici per  indicare religione e filosofia. 
Sia il confucianesimo che il taoismo e il buddhismo 
sono chiamati jiao (insegnamento, dottrina), un 
termine dal significato molto ampio che include 
dimensioni religiose e filosofiche.  
Circa la consonanza che un cristiano trova nella 
propria identità cinese, Stanislao Lokuang, 
arcivescovo e studioso di fama internazionale, 
scriveva nel 1979: “Un autentico cinese deve avere 
una  profonda stima per i problemi spirituali. Deve 
rispettare il Cielo e i suoi antenati. Deve coltivare 
le cinque virtù della carità, giustizia, temperanza, 
fedeltà e prudenza. Deve avere  pietà filiale per 
costruire una  famiglia. Un vero cristiano deve 
amare Dio al di sopra di tutte le cose e il suo 
prossimo come se stesso. Deve osservare i dieci 
comandamenti. Deve mettere la vita eterna come  
scopo finale della sua vita. Chi vive nella pietà 
filiale e considera il benessere dei genitori come il 
più importante dovere della vita, capirà meglio la 
devozione filiale che è dovuta al Padre celeste e 
imiterà la pietà filiale di Gesù Cristo verso il suo 
Padre.  Chi è abituato all’amore confuciano per 
tutti gli uomini, farà una migliore esperienza 
dell’amore di Cristo che abbraccia tutto. Chi vive 
secondo l’insegnamento di Mencio preferendo la 
giustizia alla sua stessa vita, seguirà meglio Cristo 
nel Suo sacrificio di se stesso per amore della 
giustizia”24 . Anche il vescovo Paolo Chen Saikong 
di Tainan (Taiwan) ha espresso la stessa 
convinzione in un incontro internazionale: 
“Possiamo dire che da una parte il confucianesimo 
aiuta i Cinesi a  comprendere meglio la dottrina 
cristiana e che, d’altra parte, la dottrina cristiana 
aiuta i cinesi a conoscere il vero senso del 
confucianesimo, e che entrambe le dottrine 
conducono l’uomo verso il Signore Dio”25  
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Questo nuovo clima di dialogo culturale ha 
permesso di riproporre e discutere  senza polemica 
sia i grandi temi che avevano caratterizzato il 
primo incontro del cristianesimo con la cultura e 
le religioni cinesi nel XVII secolo, sia le nuove 
istanze imposte dalla modernizzazione. Merita 
attenzione uno studio comparato  tra il 
confucianesimo e il cristianesimo pubblicato a 
Tokyo nel 1977, da una donna, Julia Ching26 . 
Nata a Shanghai, Julia Ching approfondì i suoi 
studi sul patrimonio culturale cinese nelle più 
prestigiose università occidentali. In questo studio, 
compiuto negli anni in cui la Cina era segnata 
dalla Rivoluzione Culturale, Julia Ching prende in 
considerazione  specialmente preghiera e 
meditazione, misticismo e rituale, convinta che il 
terreno su cui cristianesimo e confucianesimo  
possono sviluppare un dialogo costruttivo può 
riguardare soprattutto l’uomo. Il discorso 
riguardante Dio si limiterà a sottolineare 
l’apertura dell’uomo al divino e al trascendente, la 
rilevanza che Dio ha per l’uomo27 .  

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 98 - Gennaio-Marzo 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

Essa afferma di  essere giunta ad una conclusione 
molto simile a quella  del missionari del 16° e 17° 
secolo, di Matteo Ricci e suoi confratelli: “Sono 
persuasa che il confucianesimo primitivo, anzi, la 
religione cinese prima di Confucio, presenta vere 
somiglianze col cristianesimo, nella sua vita di 
preghiera e culto, come pure nella teologia che 
presuppone”. Poi però aggiunge di non essere 
d’accordo con Ricci nel rimpiangere l’evoluzione 
del neo-confucianesimo. Si tratta di un’evoluzione 
interessante, osserva, che mette in evidenza certe 
differenze  tra il confucianesimo e il cristianesimo: 
Il confucianesimo, anche nella sua forma 
primitiva, è giunto solo ad essere quasi una 
religione profetica”28 .  Concludendo il suo studio, 

J. Ching afferma: “Si può dire che il 
confucianesimo lungo i secoli ha posto l’accento 
sul significato morale, religioso e anche cosmico 
della virtù di jen, scoprendo la trascendenza 
nell’esperienza di inter-soggettività, cioè nel 
rapporto tra gli uomini. Il cristianesimo, da parte 
sua, ha sempre considerato come cuore del 
proprio insegnamento l’affermazione che ‘Dio è 
amore', che riassume tutta la rivelazione fatta da 
Gesù Cristo”. E conclude citando Confucio (Anal. 
13,24): “Speriamo di poter incontrare amici sulla 
base della cultura (wen)  e far sì che la cultura 
serva alla crescita dell’umanità (jen)29 .  
In un altro libro scritto dieci anni dopo, J.  Ching 
prende in esame il crescente interesse che il 
confucianesimo va acquistando in numerosi Paesi 
dell’Asia e nella stessa Repubblica Popolare 
Cinese, come “una scoperta progressiva del valore 
dell’uomo, delle possibilità della grandezza morale 
e anche della saggezza, delle relazioni 
fondamentali agli altri in una società fondata su 
valori etici, di un’interpretazione della realtà e di 
una metafisica dell’io aperta alla trascendenza, 
come base per un vero senso della dignità umana, 
della libertà e dell’uguaglianza”30  

Etica e prassi cristiana 
È quindi il  campo dell’etica che permette il 
dialogo più proficuo e arricchente fra le due parti. 
Anche il cristiano, nel suo  impegno di imitare la 
perfezione del Padre Celeste (Mt. 5,48), può in un 
certo senso condividere l’aspirazione espressa 
dall’antico  detto cinese, secondo cui  “Il Cielo è 
l’uomo alla scala dell’infinito; l’uomo è il Dio alla 
scala del finito”31 .  
Secondo  Francis Huang (Huang Jiacheng), un 
cinese convertito al cristianesimo nel 1945 dopo 
aver studiato a Pechino, Lione e Parigi,  la dottrina 
di Confucio, per essere ancora rilevante  nella 
società che sta camminando verso la 
modernizzazione,  ha bisogno di essere integrata 
con quella di Moti. Spiega Francis  Huang: 
“Certo, il confucianesimo, affermando il primato 
dei valori spirituali, si apparenta al cristianesimo 
che è una religione “in spirito e verità”. La sua 
insistenza sulla cultura morale degli uomini, 
indipendentemente dal loro rango e dalla loro 
classe, si allea ad un personalismo di ispirazione 
cristiana. Il suo attaccamento alla pietà filiale, 
concepito come base di ogni virtù, può aiutare ad 
approfondire la esperienza cristiana della paternità 
divina”32 .  Egli nota che “il sacrificio di sé per 
l’ideale costituisce sì uno degli elementi della 
spiritualità confuciana, ma non è il fondamento 
stesso dell’atteggiamento spirituale di Confucio”. 
Osservando l’insistenza di Confucio  sul ‘giusto 
mezzo’  come regola della vita e del pensiero 
(“L’eccesso e l’insufficienza si congiungono”), 
Huang commenta: “Una  delle ragioni che hanno 
spinto pensatori come Lu Xun e Hu Shih a 
rivoltarsi contro lo spirito confuciano, è proprio 
questa concezione del ‘giusto mezzo’ che, 
attraverso la ricerca incessante di un mezzo 
sempre più giusto, sfocia alla fine nell’inerzia”33 . 
Huang è convinto  anche che il futuro 
cristianesimo cinese, vivendo in una società 
profondamente segnata dalla reazione contro la 
cristallizzazione della Cina tradizionale,  non 
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potrà prescindere dall’accentuazione che il Mo-
tismo ha dato alla  classica dottrina confuciana34 . 
Secondo Huang, tra le  cosiddette “cento scuole” 
sviluppatesi in Cina  nel 5° secolo prima di Cristo 
in continuazione ma anche in competizione con il 
confucianesimo, merita particolare attenzione 
quella di Moti che fa leva su tre punti: “Onorare il 
Cielo, servire gli spiriti, amare gli uomini”. 
Cercando un ideale moderno  da proporre per il 
perfezionamento umano, Huang accosta  
l’attivismo  di Moti con il quietismo di Lao-tse, e si 
chiede:“Seguendo l’esempio di Pascal, non 
possiamo vedere  nel cristianesimo  una  tensione 
tra  due contrari piuttosto che un giusto mezzo?  Il 
pensiero di Moti, impegnato nell’azione e 
incentrato sulla carità e la giustizia, e quello di 
Lao-tse, in cui il quietismo mette l’accento 
sull’umiltà e volge l’anima verso l’unione mistica 
con l’Assoluto, non formano due estremi in mezzo 
ai quali si pone la dottrina di Confucio?”35 . 
Quando si cerca di accostare l’esperienza cristiana 
con il pensiero tradizionale cinese, acquista 
un’importanza fondamentale la terminologia che 
si utilizza. Uno dei punti chiave del lavoro di 
Matteo Ricci era stato  di dimostrare che il 
concetto cristiano di Dio poteva  essere 
adeguatamente espresso con il termine  
“Tianzhu” (Signore del Cielo). Uno studioso 
contemporaneo, Nicholas Standaert, ha 
esaminato a fondo   il lavoro di un teologo laico 
cinese (Yan Mo) del   17° secolo, che  aveva 
collegato  i concetti di Shangdi e Tian al termine 
usato dai missionari occidentali Tianzhu.  Yan 
Mo si fondava  sulla propria triplice esperienza. 
Egli infatti era cosciente di aver fatto una 
esperienza personale di Dio, ma si vantava di  
appartenere contemporaneamente ad una 
tradizione cinese che conosceva Shangdi e Tian e 
ad una tradizione  cristiana che si riferiva a 
Tianzhu:  “Come molti altri Cinesi,  (Yan Mo) era 
un convinto confuciano e rimase tale dopo la sua 
conversione. Questa  ha significato per lui una 
nuova interpretazione di vari testi classici, cosicché 
una nuova dimensione si è aggiunta alla sua fede 
confuciana”36 . Il completamento del 
confucianesimo sta nel fatto che nel cristianesimo si 
accentua  anche un rapporto di Dio con 
l’individuo, con ogni essere umano.  Inoltre, 
mentre i saggi cinesi parlano del Cielo come di 
qualcosa alto e lontano, i cristiani ne parlano come 
di qualcosa di fascinoso, amabile, vicino, intimo, 
pieno di affetto37 . Tra i termini usati per indicare 
Dio, Yan Mo preferisce Shangdi, ma continua ad 
usare anche gli altri termini.  E d’altra parte 
Standaert, notando l’inadeguatezza di tutti questi 
concetti ad esprimere “l’ineffabile”, colui che “non 
si può nominare”,  pensa che possa essere utile 
usare una pluralità di nomi per esprimere le varie 
sfumature contenutevi; e aggiunge che forse il 
termine che meglio raggiunge  questo scopo è il 
termine Dao38 .  

Intuizioni della mistica 
Numerosi studi compiuti sia da studiosi cinesi che 
occidentali hanno messo in evidenza anche i 
condizionamenti che derivavano a Matteo Ricci 
dalla sua specifica formazione scolastica,  basata 
sul principio dell’essere. Era comprensibile che 

Ricci  non potesse ammettere una filosofia 
costruita sul “non essere”, (che egli  traduceva con 
“nulla”): egli non poteva accettare il “wu” (non 
essere) dei taoisti né il “kong” (vuoto) dei buddhisti 
come realtà ultima (Taiji). Come si poteva porre 
all’origine dell’universo e di ogni realtà esistente  
un “nulla”  che non ha principio e non ha fine, non 
ha forma? Ricci era  un uomo del Rinascimento, 
un umanista, anche nella pedagogia spirituale che 
lo aveva formato, e come tale non poteva accettare 
un  sistema che contraddiceva la fondamentale 
dottrina della creazione. Ricci  era convinto del 
valore delle virtù umane nella ricerca di Dio. La  
formazione dei Gesuiti in quell’epoca  si basava più 
sulla filosofia positiva e sulle scienze che sul 
misticismo39 .  

Riprese della trasmissione cinese “Acupunture 
Around the World” Il dott. Song Xuan Ke 

intervista il dott. Lucio Sotte davanti a Palazzo 
Ricci di Macerata: febbraio 2018 

Oggi la riflessione  filosofica e teologica nella 
Chiesa cattolica ha potuto approfondire tanti nuovi 
aspetti della realtà. Così, è possibile rivalutare in 
certa misura anche concetti come quello del 
“nulla”, collegandoli  con quelli usati  nella filosofia 
scolastica  quando si parla della “via negativa” 
nella ricerca di Dio, e pensando alla sottolineatura 
che nel cristianesimo orientale ha la cosiddetta 
“tradizione apofatica”. C’è la possibilità, cioè, di 
accostare certi principi filosofici del taoismo con il 
misticismo cristiano, pur nella netta distinzione col 
taoismo religioso in quanto tale.  
Anche tra gli studiosi  della nostra generazione non 
mancano importanti  tentativi di inculturare il 
messaggio cristiano nella tradizione cinese. Merita 
di essere segnalata la riflessione  del teologo gesuita 
Aloysius B. Chang Chun-hsen, che propone  una 
“cristologia della vita”, ispirandosi ad  un grande 
filosofo cinese  contemporaneo  Fang Dongmei 
(1899-1977). Fang aveva  iniziato la sua ricerca 
studiando la filosofia occidentale e solo durante la 
Guerra di Resistenza contro l’invasione giapponese 
si diede ad approfondire la filosofia cinese. Dal 
1948 al 1973 egli insegnò alla National Taiwan 
University,  dove scrisse le sue opere principali, 
alcune anche in inglese. Fang era convinto che il 
confucianesimo rappresenta il vero spirito della 
filosofia e della cultura cinese. Ma, pur 
dichiarandosi  seguace di Confucio, era cultore 
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anche del taoismo e del buddismo. Il suo ideale 
era una sapienza che comprendesse scienza, 
filosofia ed arte, e una filosofia che amalgamasse il 
meglio della Grecia antica, dell’Europa moderna, 
dell’India e della Cina.   

Quaderni di Medicina Naturale della Rivista Italiana di 
MTC - La Cina e i Cinesi del 1600 - Civitanova Marche 

1995 

Il filosofo Fang non faceva mistero di considerarsi 
un panteista, eppure riusciva  a suscitare 
l’entusiasmo anche di quei suoi allievi che erano 
credenti e cristiani. Tra questi, Aloysius Chang, 
che  trova particolarmente seducente per un 
orientale l’insegnamento del prof. Fang, con la sua 
visione della progressiva  elevazione della 
personalità umana dalla sfera della vita fisica a 
quella biologica, psicologica, artistica e religiosa, 
per assurgere poi all’homo nobilis, l’uomo 
integrale, il saggio, l’illuminato, il santo che si 
avvicina alla divinità e al Dio invisibile. 
Affascinato da questa convincente apertura al 
trascendente e al divino, che gli  richiama il 
pensiero del noto antropologo cristiano  Teilhard 
de Chardin, Chang propone  una sintesi cristiana 
che chiama “Cristologia della Vita”40 . Al sommo 
rimane ancora il Mistero dei Misteri, il Dio 
nascosto, che si rivela  nell’uomo  integrale,  
l’uomo nobile per eccellenza, Gesù Cristo, di cui 
S. Paolo  ha detto: “Egli è l’immagine del  Dio 
invisibile, generato prima di ogni creatura…” (Col 
1, 15-17). 
Anche il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
Cattolica  Fu Jen di Taipei, con l’incoraggiamento 
del Prof. Stanislao Lokuang che fu per vari anni 
Rettore della stessa Università,  ha esplorato a 
fondo il possibile collegamento tra il pensiero 
cinese  e la dottrina cattolica, in uno studio 
comparato  della filosofia scolastica e del 
confucianesimo41 . 

Significativo mi è sembrato un seminario di 5 
giorni organizzato dalla Federazione dei Vescovi 
Asiatici, che si svolse nell’aprile 1996 presso un 
Centro di Ricerca  taoista in Taiwan sul tema: 
“Cristiani in dialogo col Pensiero  Confuciano e la 
Spiritualità Taoista”. In esso, una cinquantina di 
partecipanti provenienti da 10 paesi asiatici hanno 
studiato gli elementi  che nelle tradizioni 
confuciana e taoista  aiutano a capire l’armonia 
cosmica, interpersonale  e interiore a ciascun 
individuo, e anche la via per conseguire tale 
armonia.42  
Sembrano aprirsi orizzonti  nuovi, finora poco 
esplorati. Si tratta di tentativi che richiedono 
ancora  verifiche e ulteriore riflessione.  Ma è 
opinione diffusa anche nel mondo cattolico che il  
dialogo inter-religioso ad un livello profondo, 
attraverso lo  scambio di esperienze vissute tra 
credenti di varie tradizioni, possa favorire una 
vicendevole comprensione e un mutuo 
arricchimento, influendo positivamente sui futuri 
equilibri mondiali. Se l’inarrestabile processo di 
globalizzazione economica non deve soffocare  
l’uomo e i suoi valori più veri, non si potrà 
prescindere da un costruttivo incontro delle grandi 
culture e religioni mondiali.  
Ce lo ricorda con forza un passo  del Tao Te 
Ching (n.21), tradotto ed interpretato dal Dr. John 
Wu Ching-hsiung43 : 

	 Insito nella natura della Grande Virtù 
	 È l’invito a seguire il Tao ed il Tao solo. 
	 Cos’è dunque il Tao? 
	 Qualcosa che sfugge, che elude. 
	 Sfuggente ed evasivo! 
	 Eppure racchiude una Sostanza. 
	 Indistinto e oscuro! 
	 Eppure racchiude un Germe di Vitalità. 
	 Il Germe di Vitalità è reale, 
	 E possiede l’infallibile Sincerità. 
	 Sino a noi è giunto il Suo Nome, 
	 Richiamando l’Inizio di tutte le cose. 
	 Come conosco l’origine di tutte le cose? 
	 Dall’Intima Luce. 

*Simposio “Religioni e Pace”, Pechino, 14-16 
Settembre 2000 
** Senior Advisor Italian-Chinese Institute for 
Economic and Cultural Relations 
°Pubblicato su bollettino 107-2001/2 del 
Pontificium Consilium pro Dialogo inter 
Religiones, Città del Vaticano 
1 Pasquale D’Elia, Fonti Ricciane, 3 voll., Roma, 
1942- 49. L’opera di D’Elia  rimane  una miniera 
di informazioni su quegli inizi. 
 2 D’Elia, l.c., vol. 1, p.  XLI s.  
 3 M. Ricci, N. Trigault, Histoire de l’expédition 
chrétienne au royame de la Chine 1582-1610, 
Desclée de B. Paris, 1978, Introduction par J. 
Shih, p. 46 ss. 
4 Citato nella prefazione del P. Shih, Histoire de 
l’expédition…, p. 58. 
 5 Egli lo afferma nella prefazione scritta per il 
libro di Ricci “Il Vero Significato del Signore del 
Cielo”: cit.  in Gianni Criveller, Preaching Christ 
in Late Ming China, Taipei, 1997, p. 56. 
6 La figura e l’opera di Yang Tingyu sono state 
approfondite da Nicholas Standaert. Cf. G. 
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