LA CHIESA CATTOLICA NELLA REPUBBLICA DELLA CINA (PRC)
Dr. Maurice Teo1

Il Cattolicesimo cinese, chiamato Tianzhu Jiao, ha una storia lunga e complessa.
In Cina il Cristianesimo è esistito in diverse forme a partire dalla dinastia di Tang
nell’ottavo secolo A.D.

A)

Contesto Storico

A1)

Dinastia Yuan (1271-1368)

 Le Missioni Cattoliche medievali in Cina.
 I primi sacerdoti cattolici missionari provenienti dall’Europa entrarono in Cina nel
13esimo secolo.
 Nel 1294 il sacerdote francescano, Giovanni di Montecorvino arrivò in Beijing.
 In 1299 costruì una chiesa e nel 1305 una seconda di fronte al palazzo imperiale.
 Studiò il cinese e tradusse il Nuovo Testamento e i Salmi.
 Già nel 1300 il numero dei convertiti si aggirava dai 6,000 ai 30,000.
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 Ne 1307 Papa Clemente V inviò vescovi francescani per consacrare Padre John
Archbishop di Beijing.
 I tre vescovi che sopravvissero al viaggio lo consacrarono nel 1308.
 A loro volta essi si susseguirono come vescovi di Zaiton che il vescovo Giovanni
aveva eretto.
 Nel 1312 altri tre vescovi francescani arrivarono da Roma per aiutare il vescovo,
cosa che fecero fino alla sua morte avvenuta nel 1328.
 Ci fu qualche successo durante il potere della dinastia dei Mongol Yuan, ma poi
diminuì.
 Sei secoli dopo il tentativo del vescovo Giovanni di tradurre la Bibbia inspirò il
Venerabile Gabriele Allegra di andare in Cina.
 Nel 1968, il Venerabile Gabriele completò la traduzione della Bibbia in cinese.

A2)

Le dinastie di Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911)

 Le missioni dei Gesuiti in Cina
 Durante il fiorire della Riforma cattolica negli sforzi missionari particolarmente in
Asia, Gesuiti e altri missionari cattolici cercarono di entrare in Cina, ma ebbero un
successo limitato.
 Eventualmente essi ebbero un forte impatto per ciò che riguarda lo scambio
culturale, scientifico ed artistico tra le alte classi della Cina e la corte imperiale.
 Nel 1601 Matteo Ricci fondò una missione permanente.
 L’imperatore e le autorità cinesi erano propensi ad imparare la tecnologia
dell’occidente.
 Ricci reconciliò il Cristianesimo con il Confucianesimo classico, ma ostile
Taoismo e Buddismo.
 Ricci morì nel 1610.
 La missione dei Gesuiti diventò parte importante del servizio civile imperiale fino
al 18esimo secolo.
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 Nel 1644 un Gesuita tedesco, Adam Schall von Bell, fu nominato direttore del
Ministero di Astronomia.
 I Gesuiti ricevettero posti di lavoro come meccanici, musicisti, pittori, fabbricatori
di strumenti e posti di lavoro in aree che richiedevano abilità tecniche.
 L’integrazione del Confucianismo da parte dei Gesuiti portò ad un conflitto con i
Padri Domenicani.

B)

Il Popolo della Repubblica Cinese
 Papa Pio XII e la Chiesa in Cina.
 Per secoli, l’accesso al popolo cinese fu difficile per la Chiesa Cattolica.
 La Chiesa non riconosceva i costumi del Confucianesimo locale a riguardo del
culto dei defunti della famiglia.
 Per i cinesi il culto dei defunti era un rituale antico, per il Vaticano un dogma.
 Come conseguenza, la Chiesa fece poco progresso in Cina.
 Dopo pochi mesi dalla sua elezione, Papa Pio XII emanò un drammatico piano di
azione.
 Nell’8 dicembre, 1939, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
emanò, in seguito alla richiesta di Pio XII, una nuova norma, che considerava i
costumi cinesi non più superstiziosi, ma un modo rispettoso per onorare i parenti
defunti e perciò permessa dai cattolici.
 Il governo cinese stabilì relazioni diplomatiche con il Vaticano nel 1943.
 Il decreto del Papa cambiò la posizione ecclesiastica in Cina.
 La Chiesa fiorì.
 Pio XII stabilì una gerarchia ecclesiastica locale e accolse l’arcivescovo di
Beijing, Thomas Tien Ken-sin SVD, tra i Cardinali del Sacro Collegio.
 Dopo WWII (la seconda guerra mondiale) circa 4 milioni di cinesi erano membri
della Chiesa Cattolica.
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 Questi cattolici erano però meno dell’1% della popolazione, ma il loro numero
aumentò drammaticamente. Nel 1949 c’erano in Cina:
 20 arcidiocesi,
 85 diocesi
 39 prefetture apostoliche
 3080 missionari
 2557 sacerdoti cinesi
 Con il regime comunista di Mao Zedong nel 1949, questi progressi si arrestarono
e iniziò in Cina la persecuzione del clero e dei fedeli.
 Il clero era oppresso, imprigionato per lunghi periodi, come nel caso del Cardinale
Kung, torturato e martirizzato come avvenne per Padre Beda Chang, S.J.
 Sorse un’ Associazione Patriottica Cinese.
 Negli anni che seguirono, le perdite di cattolici per la Chiesa cattolica furono
considerevoli.
 Per esempio, nel 1948, la Chiesa cattolica operava in circa 254 e 196 ospedali con
81628 letti.
 Il clero cattolico era controllato sempre più.
 Vescovi e sacerdoti erano obbligati a fare lavori umilianti per il loro
sostentamento.
 I missionari erano accusati di essere agenti stranieri.
 La Santa Sede reagì con parecchie encicliche e lettere apostoliche, Cupimus
Imprimis, Ad Apostolorum Principis, e Ad Sinarum Gentem.
 Sin dal 1949, dopo la fondazione della Repubblica Cinese del Popolo, la
posizione del Cattolicesimo come istituzione fu notevolmente ambigua.
 Mentre la Chiesa Cattolica è ufficialmente bandita in Cina, il governo cinese
obbliga tutti i cinesi "Cattolici" a essere fedeli allo Stato.
 Le funzioni religiose devono essere legalmente fatte nelle chiese approvate dallo
Stato e appartenenti all’Associazione Cattolica Patriottica Cinese.
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 I Cattolici sono sottoposti a pressione per interrompere la comunione con la Santa
Sede rinunciando al primato del Pontefice.
 I Cattolici fedeli al Papa partecipano alle loro funzioni religiose nella glandestinità
per paura di essere imprigionati.
 Il Partito Comunista è un’organizzazione secolare ma si riserva il diritto di
nominare sacerdoti.
 Le attività dei cittadini cinesi non devono subire interferenze o essere influenzati
da potenze straniere.
 Il governo non fa distinzione tra realtà temporale e spirituale.
 Di conseguenza non ammette che un cattolico possa essere leale al suo governo e
allo stesso tempo ascoltare il Papa nelle questioni riguardanti la fede e la morale.
 Per adesso due terzi dei vescovi registrati in Cina sono riconosciuti dal Vaticano.
 Più significativo è stato il fatto che, durante l’estate del 2005, il Vaticano e
Beijing si accordarono per la nomina del vescovo ausiliare di Shanghai.
 L’impedimento maggiore per ristabile relazioni con il governo è stato proprio la
nomina dei vescovi.
 Nell’ottobre del 2005 Papa Benedict XVI invitò 4 vescovi cinesi a partecipare al
Sinodo sull’Eucarestia.
 Beijing negò ai 4 vescovi il diritto di partecipare all’incontro.
 Si considera che ci sono 8 milioni di Cattolici nella Cina ancora fedeli a Roma e 5
milioni di persone che seguono la Chiesa Patriottica Cinese.
 Il governo cinese, nella sua relazione ambigua con la Santa Sede, ancora oggi
perseguita e imprigiona i cattolici della Chiesa sotterranea, specialmente i
sacerdoti.
 In Cina la Chiesa Cattolica è ancora considerata illegale.
 Agli stessi cattolici romani è proibito di diventare cittadini o persino di entrare
come turisti.
 Nel 27 maggio, 2007, Papa Benedict XVI scrisse una lettera ai cattolici cinesi
"per offrire delle indicazioni riguardanti la vita della Chiesa e il compito di
evangelizazzione in Cina."
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 In questa lettera (sezione 9), Papa Benedetto ammette tensioni:
 . Com'è noto a tutti voi, uno dei problemi più delicati nei rapporti della Santa
Sede con le Autorità del vostro Paese è la questione delle nomine episcopali. Da
un lato, si può comprendere che le Autorità governative siano attente alla scelta
di coloro che svolgeranno l'importante ruolo di guide e di pastori delle comunità
cattoliche locali, attesi i risvolti sociali che — in Cina come nel resto del mondo
— tale funzione ha anche nel campo civile. Dall'altro lato, la Santa Sede segue
con speciale cura la nomina dei Vescovi poiché questa tocca il cuore stesso della
vita della Chiesa in quanto la nomina dei Vescovi da parte del Papa è garanzia
dell'unità della Chiesa e della comunione gerarchica.
 Il vescovo della Chiesa sotterranea, Joseph Wei Jingyi of Qiqihar (nord-est della
China) emanò una lettera pastorale di due pagine nel luglio 2007, chiedendo ai
suoi fedeli di studiare e mettere in pratica la lettera di Papa Benedetto XVI
affermando che la lettera è "una nuova pietra miliare nello sviluppo della Chiesa
cinese.
 Nel settembre 2007, un vescovo coadiutore della diocese di Guiyang fu nominato
dal Vaticano con l’approvazione della Chiesa Cattolica ufficiale Cinese.
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C)

Hong Kong e Macau
 La Chiesa Cattolica può operare liberamente in Hong Kong e Macau.
 Infatti, Donald Tsang, governatore di Hong Kong, è cattolico.
 Ma a Papa Giovanni Paolo II fu negato una visita (considerata "inappropriata") a
Hong Kong nel 1999 (il governatore eraTung Chee Hwa, in carica dal 19972005).
 I due territori sono organizzati nella Diocesi di Hong Kong e la Diocesi di Macau.
 Relazioni diplomatiche con il Vaticano
 La questione delle relazioni Cino-Vaticano è stata altamente contenziosa.
 L’Associazione Patriottica Cattolica Cinese (CCPA) fa parte del Dipartimento
degli Affari Esteri Religiosi, e controlla i cattolici della Cina.
 Però, i cattolici cinesi, compreso il clero e le religiose, non sono più obbligati a
essere membri del CPCA.
 Già dal 2007, il Vaticano ha espresso in numerose occasioni il desiderio di
stabilire piene relazioni diplomatiche con la Cina.
 Il Vaticano sarebbe disposto a spostare la sua ambasciata da Taiwan alla Cina se
necessario.
 Però, l’ostacolo più grande tra le due parti è il fatto che solo il Papa può nominare
i vescovi della Chiesa.
 Fino ad oggi, i vescovi del CCPA sono nominati dal governo.
 Recentemente questa è stata di frequente una questione che ha aggravato le
relazioni Cino-Vaticano.
 Alcuni, compreso il Cardinale Joseph Zen di Hong Kong, vedono il progresso tra
il Vietnam e i rappresentanti del Vaticano per una piena relazione diplomatica
come un modello per la normalizzazione delle relazioni Cino-Vaticano.
 Verso la fine del 2004, prima del decesso di Papa Giovanni Paolo II, il Vaticano e
rappresentanti del governo cinese erano in contatto.
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 Verso la fine del 2004, Giovanni Paolo II ricevette una "quasi-ufficiale"
delegazione cinese in Vaticano.
 Queste trattative diplomatiche continuano dopo l’elezione di Benedetto XVI.
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