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I rapporti (secolari) tra Cattolicesimo e Cina nel compendio, pubblicato da Emi, di Kin Sheung Chiaretto Yan

La Chiesa guarda a Est. Oltre la Muraglia
di Gian Guido Vecchi

a premessa è semplice: la Chie-
sa non può essere davvero
«cattolica», ovvero universale,

«se un quinto dell'umanità ne è
escluso». Viri Sheung Chiaretto Yan
sorride, alla presentazione del libro
Il Vangelo oltre la GrcsndeMuraglia.
Sfide e prospettive del cristianesi-
mo in Cina (Erni'), nella sede della
Radio Vaticana. «E ora Che le due
parti trattino l'una con l'altra ai livel
li più alti», scrive questo giovane
studioso cattolico di Shangai, for-
mato alla Gregoriana e ricercatore
all'Istituto universitario Sophia di
Loppiano.
E luogo e le persone arrivate a di-

scuterne, del resto, la dicono lunga.
Padre Federico Lombardi, portavo-
ce della Santa Sede, ricorda il
«grandissimo desiderio del Papa di
andare In Cina» e spiega come que-
sto testo «bellissimo» sia uno stru-
mento che «ci aiuta a capire i] pas-
sato e il presente e a orientarci per il
futuro». Mentre l'arcisescovo Clau-
dio Maria Cclii, tra i massimi esperti
di Cina lii Vaticano, respinge la di-
stinzione tra Chiesa «ufficiale» e
«clandestina» perché «in Cina ab-
biamo una sola Chiesa, con una co
munità ufficiale e una clandestina».
Sono passati più di quattro secoli

da quando il gesuita Matteo Ricci
conquistò la stima dei cinesi scri-
vendo nella loro lingua il trattato
«Sull'amicizia» e disegnando un
mappamondo che, nel 1584, mette
va al centro la Cina, non l'Europa. Ed
ora, nel tempo del primo Papa ge-
suita della storia, lo stile di dialogo
dei missionari inviati dalla Compa-
gnia di Gesii diventa centrale.
<L'Asia è il futuro della Chiesa», ha
detto Francesco. il libro ripercorre
la storia plurimilenaria del «Regno
di Metzo», le tradirioni religiose, la
storia della Chiesa In Cina, il magi-
stero deipontefici e i rapporti con la
politica.
Un compendio di tuffo ciò che c'è

da sapere, fino ai segnali di disgelo
tra Francesco e il presidente Xi e alle
«sfide» del futuro. A metà ottobre
una delegazione vaticana è andata a
Pechino, il dialogo prosegue sotto-
traccia. Per Francesco è una priori-
tà, «Se andrei in Cina? Domani!».
Chiaretto Yan allarga le braccia: «Un

incontro tra il Papa e il presidente?
Io penso che potrà avvenire. I se-
gnali positivi ci sono...».
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