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KIM SHEUNG CHIARETTO YAN

IL VANGELO OLTRE LA GRANDE MURAGLIA. 
SFIDE E PROSPETTIVE DEL CRISTIANESIMO 
IN CINA

Bologna, Emi, 2015, 290, € 18,00.

Questo volume si offre come prezioso e tempestivo contributo per co-
gliere nei suoi contorni reali la condizione presente del cattolicesimo cinese, 
mentre il rapporto  controverso tra la Repubblica Popolare Cinese e la Chiesa 
cattolica sta vivendo di nuovo un tempo di attese e possibili sorprese, con il 
pontificato di Papa Francesco e la leadership del Presidente Xi Jinping. 

L’autore del volume è Kim Sheung Chiaretto Yan, studioso cinese resi-
dente a Shanghai, divenuto cattolico da adulto, che ha conseguito il dottora-
to in Missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana. La prospettiva 
personale con cui l’A. guarda e vive gli eventi concorre almeno in parte a 
immunizzare l’opera da stereotipi obsoleti che in Occidente vengono spesso 
applicati alle vicende dei cattolici cinesi. 

Il primo dato documentato dal libro è quello della stessa ordinaria «esi-
stenza» della cattolicità cinese. La vita ordinaria della Chiesa cattolica in Cina 
è la grande rimossa dei resoconti che plasmano l’immaginario occidentale 
sulla realtà del cattolicesimo cinese. Una rimozione che serve anche ad ali-
mentare la mistificazione corrente, secondo cui in Cina ci sarebbero «due» 
Chiese cattoliche: una che fa capo al Partito comunista cinese, e l’altra in 
comunione con il Vescovo di Roma. In realtà — conferma il libro di Yan — 
i travagli storici vissuti dal cattolicesimo cinese, dalla persecuzione cruenta 
fino alle pretese delle autorità civili di controllare le nomine dei vescovi, non 
hanno mai compromesso la comunione della cattolicità cinese con la Chiesa 
universale e con il Successore di Pietro. Tant’è che all’inizio del 2011, prima 
che ci fossero quattro ordinazioni episcopali celebrate senza mandato pontifi-
cio (casi che costituiscono l’ultimo incidente grave di percorso nei rapporti tra 
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la Chiesa e il Governo cinese, e hanno comportato anche la comminazione di 
pene canoniche), su 115 vescovi cinesi, solo 5 avevano ricevuto un’ordinazio-
ne episcopale non legittima agli occhi della Santa Sede, mentre tutti gli altri 
erano in piena e riconosciuta comunione gerarchica con il Vescovo di Roma. 

Nel raccontare la realtà presente del cattolicesimo cinese, l’A. non indulge 
a nessun trionfalismo. Riferisce le perduranti divisioni tra le comunità, pro-
vocate dalla politica religiosa del Governo. Racconta del carrierismo che in 
alcuni casi ha contagiato anche le file del clero cinese. E registra che la crescita 
numerica della comunità cattolica appare bloccata su una soglia inferiore ai 
dieci milioni, a fronte di un’espansione evidente delle comunità evangeliche. 

Il volume inquadra in maniera appropriata anche i rapporti tra la Santa 
Sede e la leadership politica cinese. Dalle pagine del libro emerge chiara-
mente che la scelta vaticana del confronto paziente con le autorità cinesi 
non è un’opzione estrema perseguita da ottimisti a oltranza, persino pronti 
a cedere sui princìpi pur di assecondare la propria fiducia assoluta nella forza 
della diplomazia. Al contrario, la disponibilità a cercare il confronto con 
le autorità cinesi è essa stessa segno di un’autentica sollecitudine pastorale. 
Proprio il sensus fidei e un adeguato discernimento ecclesiale suggeriscono 
di cercare soluzioni alle questioni pendenti che siano rispettose della natura 
propria della Chiesa, attraverso il confronto con il Governo cinese, per aiu-
tare i cattolici cinesi a vivere per quanto possibile la loro appartenenza alla 
Chiesa nelle condizioni date. 

Questa prospettiva — documenta il volume — da decenni orienta in so-
stanziale continuità il magistero pontificio, ed è stata delineata  compiuta-
mente da Papa Benedetto XVI nella «Lettera ai cattolici cinesi» del 2007. In 
quella Lettera, che Papa Francesco ha definito «fondamentale» e «attuale», 
viene espresso anche l’auspicio «che si trovi una accordo con il Governo per 
risolvere alcune questioni riguardanti la scelta dei candidati all’episcopato».

Gianni Valente

STEFANO GIANNATEMPO

IL VANGELO SECONDO IL PICCOLO 
PRINCIPE. COME CRESCERE E DIVENTARE 
PICCOLI

Torino, Claudiana, 2015, 140, € 12,50.

Il Piccolo Principe non cessa di stupire. Il capolavoro di Antoine de Saint-
Exupéry, oltre ad essere uno dei libri più letti al mondo, tradotto in 220 lin-


