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前言 

 

本论文深入讨论了红衣主教刚恒毅的生活与工作，尤其是从

1922 年到 1933 年的那段历史时期，在那期间，为了完成教皇本笃十

五世委托的在中国建立教区的艰巨任务，这名红衣主教来到了中国这

片广阔的土地上传教。 

选择这一论题的理由首先来自对这位拥有极具个性和文化涵养

的人物强烈的好奇心，他拥有不可置疑的勇气与智慧，在那个非常艰

难、中国正处在历史变迁的时期来到中国传教，而事实证明了他在开

展教廷分配的工作期间仍然保持着高度的清晰与明确。他在作为代表

工作中突显的性格特点，毫无疑问，是他天才的外交技巧和他保持公

正判断的能力，即使在最敏感的问题上。 

论文中大部分资料都是以红衣主教刚恒毅现存于波代诺内市康

宏教区历史档案馆的信件为基础。该档案馆保存着大量的文件，这些

文件由刚恒毅基金的名义收录，并以共同的意愿委托给了主教神学

院。刚恒毅基金收集了各种类型的材料，从信件到剪报、从手稿到图

片、到文凭和认证证书。 

除了这些重要信件之外，最主要的无疑还有刚恒毅的日记，

《1922-1933 年在中国的传教士》，其中列出了他作为宗座代表在远

东逗留期间发生的事件和感受到的印象。 

本论文引用了日记中的一些重要段落，目的是给予读者关于某

些事件最真实的声音。通过引用来说明一些历史事件，不仅有助于使

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%A2%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%95%99
http://www.hudong.com/wiki/%E6%9C%AC%E7%AC%83%E5%8D%81%E4%BA%94%E4%B8%96
http://www.hudong.com/wiki/%E6%9C%AC%E7%AC%83%E5%8D%81%E4%BA%94%E4%B8%96
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目前的讨论更加激烈，也能更深入地认识事实、感知和他在作为宗座

代表期间由于某些事件产生的情感。 

本论文分为四章：第一章分析了代表刚恒毅的教育背景和教会

生涯的主要特点，从在康宏教区神学院的学习一直到被任命为康宏教

区的牧师。 

在第一次世界大战期间，刚恒毅被任命为阿奎莱亚大教堂的神父

和守护者，在这一时期，他有机会认识了许多有影响力的人士，以及

当时重要的知识分子，其中包括乌戈·奥耶蒂和加布里埃莱·德邓南

遮。 

1920 年，刚恒毅被任命为宗座管理人员前往了里耶卡，当时被德

邓南遮军团占领。在这里，他不得不面对意大利、科尔纳罗执政府和

新的南斯拉夫王国的关系这一棘手问题，以及从教会的角度来处理克

罗地亚神职人员和意大利神职人员之间的关系。 

1922 年他的生活发生了根本性的转变，他被任命为第一位宗座

代表派往中国。刚恒毅通过教皇通谕《夫至大》为本笃十五世的改革

做了智慧的翻译，该通谕旨在壮大当地神职人员的队伍，并让教廷再

不被中国人认为是帝国主义列强的象征。 

        第二章的在于阐述十九世纪最后末和二十世纪初的这段历史，以

便更好地理解他作为宗座代表期间的历史、政治和社会状况。 

实际上，1922 年他来到中国的时候，距离整个千年帝国中国的崩

溃仅有短短的十余来年，而共和国的诞生还在孕育之中。在本章中将

阐述十九世纪末和二十世纪初由期间的各位教皇建立的中国和罗马教

廷之间的关系。 
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第三章，构成了论文的核心，将继续阐述他在作为宗座代表任职

期间作出的努力和贡献。后者包括建立了由当地人员担任神职人员的

重要事件，同时与中国人民的习俗、传统和心态相结合，从而建立一

个强有力的本地化天主教教区。 

可以肯定的认为，事件中最重要的当属首届中国会的庆典，在庆

典期间通过的一系列重要的措施，比如有，建立一个由当地神职人员

管理的当地教会，并被确立了创建一个新传教方法的目标，目的在于

克服天主教被作为外来宗教的看法。另外，主要的事件还包括中国籍

主教的选举，为天主教在中国的传播迈出了决定性的一步。 

刚恒毅在促进礼仪中汉语的使用上也做出了重大的努力，并解决

了这一存在于仪式上的老问题；实际上，这一争议更有利于把中国人

逐出天主教，因为长期以来中国天主教教徒举行纪念孔子和追悼祖先

的庆祝仪式都是被禁止的，也就是说抨击了中国人民最珍视的传统之

一。 

为获得一个更“适合”中国人的天主教，刚恒毅在许多方面都做

出了巨大的努力，并遵循了他对艺术的本能追求与钦佩，鼓励中国天

主教的传播，期间，天主教神圣的数字拥有了中国式的外观。 

第四章和最后一章更加深刻地阐述了另一个引发热议的话题，这

一话题涉及也宗座代表的前任、是一个礼仪语言上的问题，特别是把

圣经翻译成中文和在做弥撒时使用中文的合法性。另外，天主教用语

的正确中文翻译问题也被列入讨论范围内。 

        本文的末尾附有附录一份，其中包括教皇本笃十五世教皇的宗座

信件的全文，《夫至大》, 这一文件具有伟大的历史意义，是天主教
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的传播上和传教士及负责执行新任务的当地神职人员的训练上的基本

指导方针。 
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Introduzione 

 

All’interno della seguente tesi si procederà alla trattazione ed 

approfondimento della vita e dell’attività del Cardinale Celso Costantini, 

con particolare attenzione al periodo storico compreso tra il 1922 ed il 1933, 

anni in cui il Cardinale si trovò ad operare nel vasto territorio cinese, al fine 

di perseguire l’arduo compito, impartito da papa Benedetto XV, di fondare 

la Chiesa in Cina. 

La  scelta di tale argomento è maturata, innanzitutto, dalla curiosità 

nei confronti di questo personaggio, uomo dalla personalità spiccata e  

vasta cultura, dotato di innegabile coraggio ed intraprendenza e che si trovò 

ad operare in Cina in un momento di grandi difficoltà e storici cambiamenti 

per il paese, ma che si dimostrò sempre estremamente lucido e determinato 

nello svolgimento dei compiti che gli furono assegnati dalla Santa Sede. I 

tratti caratteriali che contraddistinsero il suo lavoro di delegato furono 

senza dubbio il suo innato talento diplomatico e la sua capacità di 

mantenere un giudizio imparziale ed equilibrato anche nelle questioni più 

delicate. 

Gran parte del materiale sul quale si basa questo elaborato proviene 

dal carteggio del Cardinale Costantini, attualmente custodito presso 

l’Archivio Storico della Diocesi di Concordia, a Pordenone. All’interno di 

tale archivio è conservata una vasta documentazione, catalogata sotto il 

nome di Fondo Costantini ed affidata al Seminario Vescovile per volontà 

dello stesso delegato. Il Fondo Costantini raccoglie materiale di svariata 
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tipologia, dalla corrispondenza ai ritagli di giornale, dai manoscritti al 

materiale fotografico, ai diplomi ed attestati di riconoscimento.  

Oltre a tale importantissimo carteggio, grande rilievo è senza dubbio 

rappresentato anche dal diario del Costantini,  Con i missionari in Cina 

1922-1933, all’interno del quale sono riportati gli eventi e le impressioni 

che coinvolsero il Delegato Apostolico durante la sua permanenza nel 

paese dell’Estremo Oriente.  

All’interno della presente tesi si è ritenuto utile citare alcuni passi 

significativi, tratti da tale diario, con la finalità di dare voce concreta ad 

alcuni episodi. Si ritiene che riportare delle vicende storiche mediante una 

citazione in prima persona contribuisca non solo a rendere più stimolante la 

presente trattazione, ma anche a comprendere con maggiore profondità al 

di là della realtà dei fatti, la percezione e le emozioni che determinati 

episodi suscitarono nel Delegato Apostolico. 

  

Il presente elaborato si articolerà in quattro capitoli: nel primo 

capitolo, verranno analizzati, i tratti principali che caratterizzarono 

l’educazione e la carriera ecclesiastica di Costantini, dalla sua formazione 

presso il seminario diocesano di Concordia, che al tempo aveva sede in 

Portogruaro, fino alla nomina di sacerdote della parrocchia di Concordia. 

Durante la Grande Guerra, Costantini ricevette l’incarico di rettore 

della Basilica di Aquileia e conservatore della Basilica, periodo nel quale 

ebbe la possibilità di farsi conoscere da personalità molto influenti, nonché 

da importanti intellettuali dell’epoca quali Ugo Ojetti e Gabriele 

D’Annunzio.  

Nel 1920 Costantini fu inviato a Fiume, occupata dai Legionari di 

D’annunzio, in qualità di Amministratore Apostolico. Qui dovette 
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affrontare la difficile questione dei rapporti tra l’Italia, la Reggenza del 

Carnaro ed il nuovo Regno di Jugoslavia, nonché le relazioni 

problematiche dal punto di vista ecclesiastico tra clero italiano e croato. 

La sua vita subì una svolta fondamentale nel 1922, quando fu inviato 

in Cina come primo Delegato Apostolico. Costantini fu l’intelligente 

interprete del cambiamento promosso da papa Benedetto XV attraverso 

l’enciclica missionaria Maximum Illud, che premeva per una valorizzazione 

del clero locale volta a dare vita ad una chiesa che non fosse più 

considerata dai cinesi come simbolo delle potenze straniere imperialiste. 

 

Il capitolo secondo ha l’obiettivo di fare luce sul periodo storico 

compreso tra la gli ultimi anni dell’1800 e la prima metà del 1900 per 

meglio comprendere quale fu la situazione storica, politica e sociale nella 

quale si trovò ad operare il Delegato Apostolico.  

Egli infatti, giunse in Cina nel 1922, a distanza di soli dieci anni dal 

crollo del millenario impero cinese, cui avrebbe fatto seguito la nascita 

della Repubblica. All’interno del capitolo si procederà ad illustrare quali 

furono le relazioni tra Cina e Santa Sede tra fine ‘800 e la prima metà del 

‘900 anche attraverso i pontefici che si susseguirono in quegli anni.  

 

Il terzo capitolo, costituisce il corpus centrale della tesi, in quanto si 

procederà ad illustrare le iniziative ed i contributi apportati dal Delegato 

Apostolico nel corso del suo mandato. Quest’ultimo comprese subito 

l’importanza di creare un clero autoctono che potesse essere in sintonia con 

i costumi, la tradizione e la mentalità del popolo cinese e, che potesse 

portare alla fondazione di una solida comunità cattolica locale.  
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Tra le azioni più significative possiamo certamente riportare la 

celebrazione del Primo Concilio Nazionale Cinese, durante il quale 

vennero approvati importanti provvedimenti, quali ad esempio,  la 

formazione di una chiesa locale gestita da un clero autoctono, e venne 

stabilito l’obiettivo di fondare un nuovo metodo missionario, con 

l’obiettivo di superare la percezione della Religione Cattolica come 

religione straniera. Di enorme importanza fu anche l’elezione dei primi 

vescovi di nazionalità cinese, la cui consacrazione si svolse a Roma, e 

segnò il passo decisivo verso la diffusione di una chiesa cattolica cinese.  

Ingenti sforzi furono altresì compiuti nell’ottica di favorire l’utilizzo 

della lingua cinese nella liturgia e verso il superamento della secolare 

questione dei Riti; tale controversia, infatti, aveva certamente contribuito 

ad allontanare i cinesi dal messaggio cristiano, in quanto per lungo tempo 

era stato proibito ai cattolici cinesi di celebrare i Riti in onore di Confucio e 

le commemorazioni funebri in onore degli antenati, colpendo una tra le 

consuetudini più care al popolo cinese. 

Costantini si adoperò certamente in molti modi per far sì che il popolo 

cinese riuscisse a sentire la Religione Cattolica come “propria”, ed 

assecondando la sua naturale propensione ed ammirazione per l’arte 

incoraggiò la diffusione di un’arte cattolica cinese, all’interno della quale le 

figure sacre della Religione Cattolica venissero rappresentate con 

sembianze cinesi. 

 

Nel quarto ed ultimo capitolo sarà approfondito un altro tra i dibattiti 

che suscitarono accese discussioni anche tra le personalità che precedettero 

il Delegato Apostolico, ovvero il problema della lingua liturgica, ed in 

particolare la liceità o meno di tradurre la Bibbia in lingua cinese e di 
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adoperare il cinese nello svolgimento della messa. Sarà inoltre riportata la 

discussione che accompagnò la corretta traduzione in lingua cinese del 

termine Religione Cattolica. 

 

A completamento dell’elaborato, sarà poi riportata un’appendice, 

comprendente il testo completo della lettera apostolica di papa Benedetto 

XV, Maximum Illud, documento che rivestì enorme importanza storica e 

rappresentò una linea guida fondamentale in merito alle direttive da seguire 

nella diffusione della Religione Cattolica e sull’adeguata formazione dei 

missionari e del clero indigeno preposto a reggere le nuove missioni. 
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CAPITOLO I 

La figura storica, ecclesiastica e personale del Cardinale Celso 

Costantini 

 

1.1. Educazione e formazione ecclesiastica  

Celso Costantini, secondogenito di sette fratelli, nacque il 3 aprile 

1876 a Castions di Zoppola, in provincia di Pordenone. La prima 

educazione religiosa venne impartita dai genitori; frequentò, poi, le scuole 

elementari di Castions di Zoppola fino all’età di dodici anni.  

 

La vita di famiglia si riassumeva in poche parole: amore, timor di Dio, 

lavoro, serenità. Non che mancassero alle volte le preoccupazioni 

economiche, perché la famiglia era numerosa e alle volte mio padre non 

aveva lavoro. Ma una grande confidenza in Dio e l’amore e la stima 

reciproca dei genitori davano una luce di pace e serenità alla famiglia
1
. 

 

Di primaria importanza, come egli stesso ricorda nei suoi scritti, fu 

l’educazione impartitagli dal padre, e dalla madre per i quali Celso nutrì 

sempre un grande rispetto ed amore. 

 

Mio padre aveva un cuore pieno di affetto, ma era di maniere sobrie e 

austere; mia mamma e noi gli davamo del voi; tutti e due di bella 

intelligenza, sebbene di modesta cultura, ma di carattere diverso. La mamma 

era una creatura tutta bontà, umiltà e mansuetudine, di un sentire fine e 

                                                           
1
 Celso COSTANTINI, Foglie secche. Esperienze e memorie di un vecchio prete, Roma, 1948, cit., p. 18. 
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delicato. Mio padre era un uomo di un pezzo solo, che aveva una naturale 

fierezza di carattere e non piegava la schiena davanti agli altri, fossero pure 

dei signori. Egli viveva del suo lavoro e per la sua famiglia. […] 

Egli esercitava su di noi un’autorità vigile, benevola, affettuosa, ma assoluta. 

E io ringrazio Dio di avermi dato un tale padre, che ha saputo modellare fin 

da giovanotto la mia anima irrequieta a un senso di disciplina. Nelle asperità 

che ho incontrato nella vita, ho sempre tratto le più grandi risorse dal saldo 

stile con cui mio padre aveva forgiato la mia anima
2
. 

 

Titolare di una fiorente impresa edile, il padre, tentò di introdurre il 

figlio nell’attività di famiglia, dedicandosi con molto impegno ad istruire 

Celso ed il fratello maggiore, Pietro.  

Celso dimostrò molta attitudine al mestiere, mostrandosi curioso e 

volenteroso di apprendere nuove nozioni. Durante l’apprendistato, Celso 

subì un lieve infortunio occorso in occasione dell’attività lavorativa e fu 

costretto a rimanere a casa per un certo periodo di tempo. Tale occasione 

gli permise di riflettere circa le sue vere aspirazioni, iniziando a percepire 

in sé la vocazione al sacerdozio.  

Vincendo i dubbi della madre, la quale riteneva il fratello Pietro più 

portato ad intraprendere la carriera ecclesiastica, rimanendo risoluto nelle 

sue convinzioni, Celso si dedicò per un anno ad approfondire i suoi studi, 

con l’aiuto del prozio Don Antonio Cicuto, allora parroco di Bagnarola  

(1862-1895) e che rappresentò per Celso una fidata e fondamentale guida. 

Dal 1891, all’età di quindici anni, si applicò con grande dedizione allo 

studio presso il seminario diocesano di Concordia, che al tempo aveva sede 

in Portogruaro; ben presto sentì il desiderio di approfondire i suoi studi e 

decise quindi di frequentare la Pontificia Università Gregoriana di Roma, 

                                                           
2
 COSTANTINI, Foglie secche, cit., p. 20. 
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presso la quale conseguì il diploma di laurea in Filosofia nel maggio del 

1899 e in Teologia l’anno seguente. Ad appena ventitré anni Don Celso 

ottenne la nomina di sacerdote e, nel dicembre del 1899, celebrò la sua 

prima Messa solenne. 
3
 

 

1.2. Vicario attuale presso la comunità di Concordia 

 

Il 23 dicembre del 1899 venne ordinato sacerdote dal Vescovo di 

Concordia, Mons. Francesco Isola; il primo incarico che ricevette fu quello 

di cappellano presso l’ospedale civile di Portogruaro e di rettore della 

Chiesa di San Giovanni Evangelista. Tuttavia, non trovando piena 

soddisfazione in tale incarico, manifestò le sue rimostranze al Mons. Isola. 

Questi decise, quindi, di nominarlo «economo spirituale» della parrocchia 

di San Lorenzo, a Rorai Grande (Pordenone). Data, però, la naturale 

predisposizione del giovane ad incarichi di rilievo, il Vescovo Isola dispose 

il suo ulteriore trasferimento: fu così che, nel 1901, alla giovane età di 

venticinque anni, Costantini fu destinato a rivestire l’incarico di sacerdote 

presso la numerosa parrocchia di Concordia.  

L’arrivo del sacerdote presso la nuova comunità religiosa fu 

inizialmente accolto con diffidenza, seppure solo di breve durata, dovuta al 

fatto che la popolazione pareva aver già individuato il candidato favorito 

per ricoprire tale ruolo, mentre era convinta che il Vescovo ed il Capitolo 

ostacolassero tale nomina.  

                                                           
3 Cfr. METZ, Fabio (a cura di), Da Castions di Zoppola alla Cina. Opere e giorni del Cardinale Celso 

Costantini 1876-1958, Zoppola, Sa.Ge.Print, 2008, p. 55-68. 
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Con queste parole il Costantini ricorda il giorno in cui giunse presso la 

nuova comunità religiosa. 

 

Andai alla casa parrocchiale, che era senza mobili e deserta; poi chiesi 

ospitalità al cappellano Don Nicolò Rizzo. La notizia che era arrivato il 

Vicario si sparse rapidamente in paese. Un barbiere, che stava di fonte alla 

canonica del cappellano, prese a suonare l’inno di Garibaldi, come per farmi 

dispetto. Alla sera si raccolse un gruppo di dimostranti fuori dalla casa del 

cappellano; e fui salutato con fischi, urli e grida di abbasso. Il cappellano 

voleva uscire per redarguire i dimostranti. Dissi che lasciasse fare. Il giorno 

appresso, che era domenica, la Chiesa era zeppa di gente: dicendo messa, 

vedevo quella distesa di facce curiose, un po’ attonite; ma mi pareva di non 

scorgere espressioni ostili. Dopo il Vangelo andai all’ambone, e mi 

presentai con molta semplicità, dicendo che io non conoscevo loro, che essi 

non conoscevano me, che ero venuto a Concordia non per mio capriccio, ma 

inviato dal Vescovo con l’intenzione di servirli, adempiendo semplicemente 

all’ufficio di padre e di pastore; che però non intendevo di rimanere per 

forza, essendo pronto a ripartire. Intanto cominciavo il mio ministero, 

spiegando il vangelo. Dopo questa brevissima e semplice presentazione feci 

l’omelia della domenica. Che cosa strana è la psicologia della folla! Un 

nulla basta ad agitarla o a cambiarla. Mi parve di passare sui volti un’aria di 

consenso; si volgevano le facce, l’una all’altra, con segni di soddisfazione. 

Avevo preavvisato una visita al sindaco dopo la messa. Il municipio è di 

fronte all’abside della Chiesa. Il popolo, riversandosi dalla Chiesa, fece due 

ali al mio passaggio. Uno applaudì e tutti applaudirono. […]  Ed io non 

posso che dire bene dei Concordiesi, avendo avuto da loro tante prove di 

bontà, di generosità; essi compongono una popolazione laboriosa, che ama 

la Chiesa, che ascolta il parroco e lo segue. 
4
 

                                                           
4
 COSTANTINI, Foglie secche, cit., p. 73-74 . 
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Nel contempo, Costantini continuò ad approfondire i suoi studi, in 

particolare quelli artistici, che occuparono sempre nel suo cuore una 

posizione privilegiata, mentre nel tempo libero si dedicava alla scultura. 

Nel 1907 pubblicò il manuale Nozioni d’arte per il clero, nel 1911 

fondò la Società degli Amici dell’Arte Cristiana e, nel 1913, fondò e fu 

direttore di una rivista di critica d’arte, dal nome Arte Cristiana.  

Non sono tuttavia mancate durante la sua permanenza presso la 

parrocchia di Concordia momenti di tensione e di incomprensione con la 

popolazione e in particolare con il Capitolo, spesso mediati grazie 

all’intervento e alle rassicurazioni di Mons. Isola, ma di tale portata da 

indurre ripetutamente il Costantini a chiedere di essere dimesso 

dall’incarico di sacerdote, adducendo come ulteriore motivazione il 

desiderio di dedicare maggiore impegno sue attività artistiche e la 

conseguente necessità di trasferirsi a Milano.  

Le sue richieste non vennero però accolte dal Vescovo Isola, il quale 

replicò alla richiesta di dimissioni del sacerdote solo diversi mesi dopo, 

chiudendo la questione con il Costantini informandolo sinteticamente circa 

le numerose difficoltà che avrebbe creato la sua dipartita dalla diocesi. Per 

poter lasciare Concordia Costantini dovette attendere sino alla Grande 

Guerra, periodo in cui venne nominato rettore della basilica di Aquileia.
5
 

                                                           
5 Cfr. METZ, Fabio (a cura di), Da Castions di Zoppola alla Cina. Opere e giorni del Cardinale Celso 

Costantini 1876-1958, Zoppola, Sa.Ge.Print, 2008, p.70-102. 
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1.3. L’incarico di rettore della basilica di Aquileia e la successiva 

nomina a Vicario Generale 

 

Nel corso della prima guerra mondiale Celso Costantini fu inviato ad 

Aquileia su esplicita richiesta dello scrittore e critico d’arte Ugo Ojetti. Egli, 

divenuto tenente dell’esercito con l’incarico di proteggere le opere 

artistiche nei luoghi di guerra ed essendo un grande estimatore della rivista 

Arte Cristiana, chiese al vescovo Mons. Isola la presenza di Costantini per 

la salvaguardia delle opere artistiche della basilica.  

L’8 luglio 1915, Costantini poté dunque lasciare Concordia e gli 

venne assegnato il compito di Conservatore della Basilica e Reggente della 

parrocchia. Durante la sua permanenza ad Aquileia, ebbe la possibilità di 

farsi conoscere e apprezzare per le sue grandi capacità da personaggi molto 

influenti nonché da importanti intellettuali dell’epoca quali Ugo Ojetti e 

Gabriele D’Annunzio.  

Costantini rimase ad Aquileia fino al 1917, anno in cui si verificò lo 

sfondamento tedesco-austriaco delle linee italiane, diretta conseguenza 

della nota disfatta di Caporetto; a seguito di tale avvenimento fu impartito 

l’ordine di ritirata generale e anche don Celso fu costretto ad evacuare le 

zone di occupazione austriaca.  

Nel 1917, per volere del Duca d’Aosta, il Costantini venne nominato 

cappellano della Terza Armata, nella speranza che la sua presenza potesse 

rinfrancare gli animi dei soldati e della popolazione lacerata dalla guerra.  

Dal suo memoriale, Foglie secche, traspare tutta la sua apprensione e 

la sua devozione che egli riversò in tale incarico. 
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L’ospedale, al fronte, era come un’oasi in cui si erano rifugiate le supreme 

ragioni della vita, era come una rivincita dello spirito sulla carne, una 

riaffermazione degli eterni principi della civiltà sopra la momentanea 

barbarie della guerra. Pochi chilometri più avanti, il valore consisteva nel 

distruggere la vita, nell’uccidere i fratelli, nel seminare la morte. Qui 

all’ospedale, il valore consisteva nel restaurare la vita […]. Tremende 

contraddizioni della nostra civiltà che non è ancora cristiana. […] Il medico, 

anche il più accesso interventista, curava il ferito austriaco come avrebbe 

curato il ferito italiano: davanti a lui non esisteva più il soldato, ma 

semplicemente l’uomo 
6
. 

 

Il primo novembre 1918 Costantini, al seguito della vittoriosa 

avanzata delle truppe italiane, fece ritorno a Concordia, dove si ricongiunse 

ai fedeli.  

In tale occasione, apprese con sconforto la tragica notizia del 

sequestro del Vescovo Isola, rimasto in sede vescovile durante l’avanzata 

nemica. Appresa la notizia, don Celso fece in modo di raggiungerlo con 

un’automobile militare, riuscendo nell’intento di liberarlo. In seguito a tale 

episodio, il Vescovo nominò Costantini Vicario Generale con compiti di 

tutela della  diocesi. 

In tale periodo furono di particolare rilevanza il suo impegno per la 

ricostruzione della chiese gravemente danneggiate o distrutte durante il 

conflitto, con la creazione dell’ “Opera di soccorso per le chiese rovinate 

dalla guerra” nonché la sua sensibilità in favore dei figli illegittimi 

concepiti nel corso dalla guerra, cui fece seguito la fondazione dell’ 

“Istituto San Filippo Neri”. 

                                                           
6
 COSTANTINI, Foglie secche, cit., p. 195 . 
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Frutto della brutale violenza del nemico, o dello smarrimento di qualche 

donna, che voglio credere più infelice che colpevole, questi bambini 

apparvero come gracili fiori spuntati tra il fango e destinati ad essere ben 

presto calpestati e sommersi […] l’istituto aperse le proprie braccia anche ai 

figli della guerra della Venezia Giulia, confondendo in un solo amplesso di 

carità i figli degli italiani e i figli del nemico, pensando che la vita, nelle 

fonti, non è né italiana,né austriaca, ma semplicemente umana, e volendo 

che l’opera di redenzione cominciasse subito 
7
. 

 

Il 15 ottobre 1919 Costantini fece ritorno ad Aquileia, ove ottenne la 

nomina di Direttore del Museo Archeologico.   

 

1.4. La nomina di Amministratore Apostolico di Fiume 

 

Ad un anno di distanza dal termine della prima guerra mondiale, il 

destino politico della città di Fiume non era ancora stato deciso, venendo 

rivendicata sia dall’Italia che Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni
8
.  

Le trattative si interruppero bruscamente quando, il 12 settembre 1919, 

una forza volontaria irregolare di nazionalisti ed ex-combattenti italiani 

composta da circa duemilacinquecento legionari e guidata da Gabriele 

d'Annunzio, partì da Ronchi, a pochi chilometri da Trieste, ed occupò la 

città, chiedendone l'immediata annessione all'Italia. Come risposta ai 

ripetuti rifiuti del governo italiano, D'Annunzio fondò l’entità “parastatale” 

da lui stesso denominata “Reggenza Italiana del Carnaro”. 

                                                           
7
 COSTANTINI, Foglie secche, cit., p. 328, 331 . 

8
 La Jugoslavia nacque come Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni all'indomani del Congresso di 

Parigi del 1918, quando si concluse la Prima guerra mondiale e rimase tale sino al 3 ottobre 1929, data in 

cui assunse ufficialmente il nome di Regno di Jugoslavia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/12_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_d%27Annunzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_d%27Annunzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_di_Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_di_Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/3_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
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Fu in tale circostanza che la Santa Sede decise di inviare a Fiume  

Mons. Costantini in qualità di Amministratore Apostolico. Il contributo 

apportato da Costantini nel corso di questo evento si rivelò provvidenziale 

grazie alle sue ben note abilità di mediatore, riuscendo a scongiurare il 

precipitare degli eventi quando l’Italia, constatata la contrarietà di 

D’Annunzio alla resa, decise di porre fine con la forza alla Reggenza del 

Carnaro nella vicenda che prese il nome di “Natale di sangue”. Fu proprio 

in virtù dell’intervento di conciliazione di Costantini che D’Annunzio poté 

ritirarsi senza grandi umiliazioni dalla difficile situazione, con il patto di 

Abbazia, mediante il quale venne ufficializzata l’accettazione del Trattato 

di Rapallo.
9
  

Il 22 luglio 1921, Benedetto XV nominò Costantini Vescovo di 

Gerapoli, poiché la comunità di Fiume non era ancora stata istituita. La 

Cerimonia di ordinazione si tenne nella parrocchia di Concordia su 

espressa volontà di Costantini, che volle condividere questo momento di 

gioia assieme ai suoi fedeli di un tempo. L’attività di Mons. Costantini a 

Fiume non durò a lungo perché l’11 giugno 1922 ricevette una lettera della 

Sacra Congregazione de Propaganda Fide
10

 che gli comunicò la volontà di 

Pio XI di inviarlo in Cina, in qualità di primo Delegato Apostolico.  

 

                                                           
9

Con il trattato di Rapallo, firmato il 12 novembre 1920, l'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e 

Sloveni stabilirono consensualmente i confini dei Regni e le rispettive sovranità, nel rispetto reciproco dei 

principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli. Questo rappresentò la conclusione del processo 

risorgimentale di unificazione italiana, con il raggiungimento completo del confine alpino ed il 

congiungimento allo Stato Italiano di Gorizia e Trieste. 
10

 Propaganda Fide è il Dicastero (Congregazione) della Santa Sede fondato nel 1622 da Papa Gregorio 

XV con il duplice scopo di diffondere il cristianesimo e proteggere il patrimonio della fede. A tale 

Congregazione era riservato il compito di organizzare tutta l'attività missionaria della Chiesa. Per 

disposizione di Giovanni Paolo II, con la finalità di rendere più espliciti i suoi compiti dal 1988 la 

Propaganda Fide, assunse il nome di "Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli". 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapallo
http://it.wikipedia.org/wiki/12_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Serbi,_Croati_e_Sloveni
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Serbi,_Croati_e_Sloveni
http://it.wikipedia.org/wiki/Gorizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
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1.5. Celso Costantini: il primo Delegato Apostolico in Cina 

 

L’importanza della nomina ricevuta non mancò di suscitare grandi 

perplessità nel giovane designato, a causa della difficoltà e mancanza di 

preparazione ad affrontare il compito. Tuttavia Costantini si piegò al volere 

del Santo Padre: partì in nave da Venezia il 22 settembre 1922, affrontando 

un lungo viaggio che durò oltre un mese, giungendo ad Hong Kong l’8 

novembre.   

La partenza di Costantini venne tenuta segreta fino alla data del suo 

arrivo in suolo cinese, al fine di evitare i problemi che sarebbero potuti 

sorgere nei confronti della Francia, la quale in passato aveva negato alla 

Cina di avere un nunzio
11

. 

A tal proposito è lecito ricordare che l’avvio delle relazioni 

diplomatiche tra Santa Sede e Cina avvenne nel 1918, ma non andarono a 

buon fine per le resistenze della Francia, che, in virtù dei trattati ineguali
12

, 

si appropriò del controllo e della guida delle missioni cattoliche in Cina.  

La carica ricoperta da Costantini tuttavia era ben diversa perché 

mentre le responsabilità di un Nunzio si estendevano alle relazioni 

diplomatiche tra Santa Sede e Cina, quelle di un Delegato Apostolico si 

                                                           
11

Il nunzio apostolico è il rappresentante diplomatico della Santa Sede presso uno Stato o 

un'organizzazione internazionale, ovvero il capo della missione diplomatica. Le sue mansioni spaziano 

dal curare le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato in cui svolge il suo operato, alla 

rappresentanza della Santa Sede presso la Chiesa locale. Egli si occupa anche della procedura di nomina 

dei nuovi vescovi all’interno delle diocesi che fanno parte dello Stato di sua competenza, conduce le 

indagini relative, aggiorna la lista dei preti proposti periodicamente dai vescovi come idonei per 

l'episcopato. 
12

 La nozione di trattati ineguali si riferisce ai trattati che furono imposti alla Cina nel periodo della 

massima espansione coloniale europea, tra il 1842 ed il 1915, e il significato suggerito dal termine stesso 

è quello di trattati caratterizzati da una rilevante sproporzione nei diritti e negli obblighi reciprocamente 

assunti dai contraenti. L'apertura dei rapporti tra la Cina imperiale e le potenze occidentali venne imposta 

con il trattato di Nanchino del 1842, in seguito alla guerra dell'oppio. A questo trattato si aggiunsero 

rapidamente una serie di accordi con numerosi Stati il cui contenuto impose alla Cina gravi limitazioni 

alla sovranità della Cina, perdite di territori e il versamento di ingenti indennità di guerra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
http://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/guerraoppio.htm
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sarebbero limitate ad un ambito essenzialmente religioso, ma, a causa dei 

trascorsi burrascosi con la Francia, la sua presenza in Cina non mancò di 

suscitare preoccupata perplessità nel governo francese. 

La primaria funzione del Delegato Apostolico sarebbe stata quella di 

portare a compimento le istruzioni contenute all’interno della Maximum 

Illud, la Lettera Apostolica emanata da Papa Benedetto XV il 30 novembre 

1919, la quale provocò un’ondata di scontento tra i Missionari presenti in 

Cina. Questa, infatti, accantonando i privilegi da essi ottenuti, stimolava la 

creazione di un clero indigeno al quale sarebbe stata affidata la 

responsabilità di gestire la Chiesa locale.  

Con queste parole il Costantini all’interno del suo diario, Con i 

Missionari in Cina, ci rivela le sue impressioni circa la situazione delle 

missioni in Cina: 

 

Si capisce che le Missioni estere in un primo tempo abbiano talvolta 

bisogno di protezione, perché appariscono ai popoli indigeni come un 

elemento di invasione e d’infiltrazione straniera: ma non si capisce perché 

queste Missioni estere debbano avere un carattere permanentemente estero e 

politico.
13

 

 

L’obiettivo era quello di cancellare dalla Chiesa cattolica il marchio di 

“religione straniera” sostenuta dalle potenze imperialiste e, quindi, 

inevitabilmente avversa alla cultura cinese e pericolosamente odiata dalla 

popolazione. 

Costantini in seguito ai colloqui avuti con il S. Padre, con i Cardinali 

Gasparri, Van Rossum e De Guébriant, Costantini riporta all’interno del 
                                                           
13

 Celso COSTANTINI, Con i Missionari in Cina (1922-1933). Memorie di fatti e di idee, Vol. I, Roma, 

1946, cit., p.31. 
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suo diario Con i missionari in Cina, gli appunti inerenti ai principi direttivi 

che avrebbe dovuto seguire una volta giunto in suolo cinese. 

 

La missione del Delegato Apostolico ha un carattere semplicemente 

religioso, missionario: non deve avere quindi nessun vincolo, nessun aspetto 

politico. 

Dovrò essere rispettoso con tutti, con l’Autorità cinese e con le Autorità 

estere: ma dovrò conservarmi libero e guardarmi dall’apparire asservito a 

interessi politici esteri. Io non dipendo che dal Papa e non rappresento che il 

Papa.  

La S. Sede non fa politica. La politica entra talvolta nel dominio della 

religione, e allora, per accidens, essa deve fare anche della politica.  

La S. Sede non ha nessuna mira imperialista in Cina. La politica delle 

potenze estere non è affare suo. Il Papa ama la Cina e desidera sinceramente 

il suo bene. La Cina ai Cinesi. 

Le Missioni sono in servizio della Chiesa. […] Le missioni estere sono 

necessarie e insurrogabili per portare la notizia del Vangelo ai pagani: ma 

quando è arrivato il tempo di istituire in qualche territorio la Chiesa con la 

Gerarchia indigena, allora le Missioni estere raccolgono il frutto del loro 

lavoro, e vanno altrove a preparare l’istituzione di altre chiese indigene.
14

 

Costantini stabilì la sua residenza ad Hankow (l’odierno Wuhan) e 

successivamente, dal 1923, a Pechino. Tra i suoi più importanti contributi 

vi furono certamente l’indizione del primo Concilio Plenario Cinese nel 

1924, nonché l’ordinazione dei primi sei vescovi cinesi.  

Nel marzo del 1931 si recò negli Stati Uniti per essere operato a causa 

di un tumore e non appena si fu ristabilito raggiunse in nave la Cina. 

                                                           
14

 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. I, cit., p.4. 
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Purtroppo, però, poté rimanervi poco tempo perché la situazione in 

Cina andava precipitando con l’avvento del comunismo e la successiva 

occupazione della Manciuria da parte del Giappone nel 1932.  

Le notevoli accuse subite per la linea politica intrapresa e la flebite di 

cui fu vittima il Delegato Apostolico indebolirono a tratti la sua 

determinazione, sino a quando lasciò la Cina, nel febbraio 1933, soddisfatto 

per i grandi progressi apportati nell’opera missionaria.    

 

1.6. L’incarico di Segretario della Sacra Congregazione de 

Propaganda Fide 

 

Nel 1935 Costantini venne nominato Segretario della Sacra 

Congregazione di Propaganda Fide, oggi denominata “Congregazione per 

l’evangelizzazione dei popoli”. La responsabilità di tale ufficio risiedeva 

principalmente nel dirigere la politica missionaria della Santa Sede. La 

collaborazione di Costantini con il nuovo Papa, Pio XII, lo portarono ad 

essere il principale responsabile della politica missionaria della Chiesa e 

alla definizione della linea di condotta della Santa Sede  circa i problemi 

missionari ed alle questioni inerenti la colonizzazione.  

In seguito il colonialismo politico, socio-culturale ed economico 

dell’Occidente venne messo sotto aspra accusa per i numerosi soprusi 

inflitti alle popolazioni locali; tale corrente di pensiero portò al progressivo 

emergere di un nuovo ordine internazionale, all’interno del quale le 

popolazioni che in passato furono soggiogate dall’occidente avrebbero 

potuto finalmente ottenere la propria indipendenza. Nello spirito del 

Costantini la Chiesa doveva rendersi autonoma dalle potenze colonizzatrici, 

promuovere la decolonizzazione e realizzare l’ “incarnazione” del vangelo. 
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I missionari erano chiamati, quindi, a modificare il loro modo di porsi nei  

confronti dei popoli evangelizzati, diventando progressivamente una forza 

ausiliaria al clero indigeno e non più il fondamento di questo. 

Questa nuova direzione prese corpo con la promulgazione 

dell’enciclica di Pio XII, intitolata Summi Pontificatus. Uno dei maggiori 

successi che fece seguito all’enciclica fu la soluzione della storica 

questione dei Riti cinesi, attraverso l’Istruzione della Sacra Congregazione 

de Propaganda Fide dell’8 dicembre 1839, con la quale 

 

Si approva la partecipazione dei fedeli ai riti in onore di Confucio, sia nelle 

scuole sia in altri edifici, come pure si accetta la collocazione della sua 

immagine nelle scuole cattoliche, per il saluto con l’inchino del capo. Si 

permette la partecipazione passiva alle cerimonie con carattere superstizioso, 

in caso di necessità. Si riconosce la liceità delle manifestazioni di ossequio 

civile dinanzi ai defunti e alle tavolette memoriali
15

. 

 

Un altro importantissimo successo che fu raggiunto grazie 

all’instancabile attività di Costantini fu la traduzione della liturgia latina 

nelle lingue indigene. Egli svolse un ruolo di importanza cruciale 

nell’ottenimento della concessione, da parte della Suprema Sacra 

Congregazione del Sant’Ufficio, di poter tradurre il Rituale romano nella 

lingua cinese e la liturgia della Messa nel cinese letterario. 

Con il passare degli anni Costantini, stanco delle lunghe lotte 

intraprese e per l’oramai avanzata senilità, decise di lasciare il proprio 

incarico a Propaganda Fide, per consentire ad una persona più giovane ed 

energica di ricoprire tale ruolo. 

                                                           
15

 Orioldo MARSON, Celso Costantini e il cristianesimo in Cina. Ricerche e documenti sulla questione 

della lingua liturgica, Pordenone, Edizioni Concordia Sette Pordenone, 1994, cit., p. 24. 
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Inoltre, la drammatica situazione della Cina, che con l’avvento del 

comunismo aveva mostrato tutta la sua avversione nei confronti della 

Chiesa cattolica, incarcerando parecchi membri del clero ed espellendo i 

missionari stranieri e negando la rappresentanza pontificia che era stata 

istituita fu altro fondamentale motivo di delusione e rammarico per il 

Costantini. 

 

1.7. La promozione a Cardinale e l’elevazione a Cancelliere    

 

Nel 1953 ebbe termine l’incarico a Propaganda Fide e Costantini ebbe 

l’onore di vedersi nominato Cardinale.  

Il 22 maggio 1954, inoltre, venne elevato Cancelliere della Santa 

Romana Chiesa. Nel frattempo il suo compito di collaborazione con il Papa 

accrebbe ulteriormente, sino a vedersi nominato membro di quattro 

dicasteri pontifici: le Sacre Congregazioni della Chiesa Orientale, del 

Concilio,  de Propaganda Fide e dei Riti. 

Gli impegni d’ufficio per il Cardinale Costantini essendo, quindi, 

meno incalzanti, gli permisero di prestare attenzione alle tematiche a lui più 

care, quali la pace nel mondo, la cooperazione internazionale e la 

costruzione di un’Europa unita, impegnandosi per di più in alcune 

pubblicazioni, in particolare sul rapporto tra fede ed arte.  

Costantini morì il 17 ottobre 1958, pochi giorni prima del Conclave a 

cui avrebbe dovuto prendere parte e nel quale venne eletto Papa il Card. 

Roncalli, asceso con il nome di Giovanni XXIII.  

Dopo i riti funebri a Roma, le spoglie mortali del Porporato furono 

sepolte nella tomba di famiglia a Castions di Zoppola, vicino alla sua terra 
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e ai suoi compaesani, che egli non dimenticò mai nelle sua lunga e 

straordinaria carriera umana ed ecclesiastica. 
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CAPITOLO II 

Relazioni tra Cina e Chiesa cattolica tra la fine del 1800 e la 

prima metà del 1900 

 

2.1. L’incontro della Cina con l’Occidente 

Nel seguente capitolo verrà analizzata la situazione storica, politica e 

sociale in cui versava la Cina tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900. 

Al fine di conseguire un’analisi più esaustiva e più vicina agli avvenimenti 

della storia cinese si ritiene utile valorizzare gli eventi storici accaduti con 

le impressioni che il primo Delegato Apostolico ebbe di tali avvenimenti, 

avendoli egli stesso vissuti in prima persona a partire dal 1922, anno del 

suo arrivo in Cina.  

La Cina attraversa uno dei momenti più tragici della sua storia, e la sua 

attitudine ha assunto dei momenti veramente drammatici nei confronti con 

lo straniero. Giova pertanto ricapitolare la recente storia delle relazioni delle 

Nazioni occidentali con la Cina, per comprendere la portata della 

rivoluzione e la situazione in cui si sono trovate e si trovano le Missioni.
16

 

I primi intensi contatti che la Cina ebbe con gli europei possono essere 

fatti risalire alla seconda metà dell’epoca Ming (1368-1644) in seguito 

all’arrivo dei gesuiti e all’arrivo nel Mare cinese delle flotte portoghesi, 

spagnole ed olandesi.  

                                                           
16

 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. I, cit., p.41. 
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Matteo Ricci, che giunse in Cina nel 1582 impresse un forte impulso 

all'azione evangelizzatrice della Cina ed è riconosciuto come uno dei più 

grandi missionari. Egli apparteneva all’ordine dei Gesuiti, a quel tempo 

posti sotto il padroado
17

 portoghese. I missionari Domenicani spagnoli e 

Francescani che giunsero nel 1633 nel Fujian appartenevano invece al 

padroado spagnolo. La Santa sede per soppiantare il padroado decise nel 

1622 di istituire la congregazione de Propaganda Fide, con il compito di 

guidare l’evangelizzazione.  

In seguito alla conquista di Taiwan da parte dei Qing (1683), vennero 

riaperti i porti lungo la costa sud-orientale ed il commercio prese a rifiorire 

in tutta l’area. Gli stranieri che si dimostrarono più attivi in ambito 

commerciale furono gli inglesi, che nel 1699 si aggiudicarono il permesso 

di aprire degli uffici commerciali a Canton.  

Gli europei, ed in modo particolare la Compagnia britannica delle 

Indie Orientali, vendevano cotone, stagno e piombo, ed acquistavano thè, 

porcellane e medicine. Dati i buoni risultati commerciali gli inglesi 

cominciarono a premere in favore di una maggiore apertura della Cina al 

commercio, richiesta costantemente respinta dall’imperatore cinese.  

La caduta dell’impero Ming (1644) non ebbe conseguenze dirette 

sulla presenza delle missioni in Cina e, grazie ai successi dei gesuiti in 

ambito matematico ed in particolare astronomico, si riuscì anche ad 

ottenere il favore imperiale. Ciò non ebbe comunque risultati del tutto 

positivi nel campo delle missioni, poiché ad eccezione di qualche letterato 

all’interno della corte, le conversioni continuavano a rimanere molto scarse.  

                                                           
17

 Il Padroado fu un insieme di privilegi che vennero accordati dalla Santa Sede al re del Portogallo a 

partire dal XV secolo. I principali privilegi furono sanciti da due bolle emanate da papa Leone X. La 

Santa Sede delegò ai sovrani la gestione della Chiesa locale. Quest’ultimi ordinarono la costruzione di 

chiese, e nominarono vescovi e sacerdoti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_X
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
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Il declino dei missionari in Cina fu segnato dalle lotte fra i vari ordini 

cattolici, che cominciarono ad essere visti come un segno di interferenza 

negli affari dell’impero e portarono conseguentemente ad una reazione 

negativa verso i missionari. Nell’anno 1723, quando Yongzheng salì al 

trono come terzo imperatore della dinastia Qing, venne proibita la 

Religione Cattolica. Il successivo scioglimento dell’ordine dei gesuiti, nel 

1773, portò a conclusione le prospettive missionarie in Cina.  

Per quanto concerne invece la formazione del clero locale in Cina, 

esso fu instaurato nella seconda metà del XVII secolo ed ebbe un 

incremento durante il XVIII secolo. In tale periodo l’autorità era detenuta 

dai missionari stranieri, mentre ai sacerdoti locali era affidata solamente la 

mansione di aiutanti. Nel XVIII secolo i seminaristi cinesi si ribellarono di 

fronte a questa situazione di inferiorità nei confronti dei missionari stranieri, 

con la conseguente espulsione dalla comunità religiosa prima di essere stati 

ordinati sacerdoti. 

 

In età moderna e contemporanea, la Cina ha assunto un ruolo di 

rilievo negli interessi della Chiesa cattolica. Questa, infatti, non è stata solo 

uno dei vari paesi del mondo, dall’India al Giappone, dall’Africa 

all’America Latina, dove, dopo il Concilio di Trento, la missione ha 

conosciuto un nuovo impulso: il confronto con la realtà cinese ha costituito 

motivo concreto di sincera riflessione in merito al rapporto tra 

cattolicesimo e mondo extraeuropeo.  

La scoperta di una società autonoma ed antica, seppure politicamente 

disgregata, unitamente alla percezione della sua influenza in tutto 

l’Estremo Oriente, hanno costituito un nuovo modello di approccio alle 

culture extraeuropee per la Chiesa cattolica. Per tale ragione, figure come 
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quella di Matteo Ricci o questioni come la controversia dei riti, 

rappresentano ancora oggi capitoli fra i più celebri di tutta la storia delle 

missioni.  

I rapporti tra la Chiesa e la Cina nel XIX e XX secolo sono stati 

frequentemente oggetto di attenzione più limitata rispetto a quella riservata 

ai secoli precedenti. Tuttavia, dopo la Rivoluzione francese, la riflessione 

sul mondo missionario ripartì proprio dalla Cina.   

Nella complessa gestione della questione politica e religiosa nel 

mondo cinese, una tappa importante fu rappresentata dal pontificato di 

Leone XIII, che si prodigò nel perpetuare la politica intransigente e 

centralizzatrice di Pio IX. 

Nonostante il processo di laicizzazione interno, nazioni come la 

Francia continuarono ad operare come «potenze cattoliche» nel mondo 

extraeuropeo. Anche la Cina, come il Medio Oriente, rientrava tra i 

«protettorati» attraverso cui la Francia pretendeva di tutelare gli interessi 

cattolici.  

In tale contesto la Santa sede tentò di sfruttare a suo favore tale 

situazione, collegandosi ai diversi interessi nazionali ed operando al di 

fuori dei vari nazionalismi in conflitto tra loro. Tuttavia la collaborazione 

tra Chiesa cattolica e Stati europei nel contesto coloniale sollevò 

problematiche nuove, essendo, di fatto, ignote le conseguenze di tale  

collaborazione sui popoli extraeuropei. In Cina, infatti, vicende come la 

guerra dell’oppio, i Trattati Ineguali o la rivolta dei Boxers suscitarono una 

crescente insofferenza cinese verso le potenze europee. La maggior parte 

dei missionari si recarono in Cina solo dopo che i colonialisti avevano 

imposto con la forza militare l’apertura delle frontiere, radicando nella 

mentalità cinese l’associazione tra cristianesimo e colonialismo.  
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Il legame con gli Stati europei si rivelò un serio impedimento allo 

sviluppo di iniziative autonome da parte della Chiesa. Leone XIII tentò ad 

esempio di stabilire rapporti diplomatici diretti con la Cina, ma 

l’opposizione della Francia impedì la realizzazione di questo progetto. 

Il rapporto tra Chiesa cattolica e potenze coloniali europee vide la 

sua conclusione solo dopo la prima guerra mondiale, con motivazioni 

largamente legate al rapporto  con la Cina. Durante la guerra, la Santa Sede 

cercò nuovamente di stabilire relazioni diplomatiche con la Cina, malgrado 

le resistenze francesi, arrendendosi solo dopo il ripensamento cinese.  

Nel corso del pontificato di Benedetto XV, missionari come padre 

Lebbe trovarono a Roma validi alleati nella loro lotta in favore di una 

conversione della Chiesa cattolica maggiormente vicina al popolo cinese.  

La svolta decisiva fu sancita dalla lettera apostolica Maximum Illud, 

ritenuta una pietra miliare nella storia della missioni cattoliche. Tale 

documento produsse forti reazioni all’interno della Chiesa a causa delle 

critiche, implicitamente contenute, all’azione dei missionari, a partire 

proprio dal caso cinese. 

 I cambiamenti introdotti dal pontefice Benedetto XV fanno 

riferimento prima di tutto ai profondi mutamenti che si verificarono tra la 

fine dell’Ottocento ed il primo dopoguerra.  

 

Il primo conflitto mondiale produsse una profonda rottura nei 

confronti della storia dell’Europa e del suo ruolo nel mondo. Tale guerra su 

scala mondiale rese le potenze europee notevolmente più deboli, 

opponendole una all’altra senza nemmeno stabilire un rinnovato, stabile 

equilibrio europeo. Inoltre, tale conflitto segnò l’inizio della prolungata 
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influenza degli Stati uniti nelle faccende europee, dato il significativo ruolo 

svolto nella risoluzione delle ostilità. 

La pace siglata a Versailles evidenziò i limiti europei 

nell’organizzazione del nuovo assetto internazionale. 

La Santa Sede, rimasta fuori dall’attività diplomatica delle grandi 

potenze, si ritrovò nelle condizioni di osservare da vicino ma comunque 

dall’esterno tutti tali avvenimenti. In particolare, in Vaticano vennero 

percepiti numerosi segni della crisi dell’Europa come cristianità e, 

soprattutto, del ruolo delle potenze europee come sue espressioni. Una 

delle conseguenze più evidenti della prima guerra mondiale fu la 

disgregazione dell’impero austro-ungarico, antico baluardo della cristianità 

verso Oriente, mentre la rivoluzione bolscevica e la caduta dell’impero 

ottomano producevano scenari politico-economico e religiosi 

completamente nuovi.  

Tali grandi mutamenti influirono profondamente sull’atteggiamento 

cattolico verso la Cina. Le circostanze belliche dapprima furono sfruttate 

come nuova occasione volta ad avviare relazioni diplomatiche tra Roma e 

Pechino. In seguito, tuttavia, furono le stesse vicende della guerra che 

permisero alla Francia di fermare la Cina sulla strada delle relazioni con la 

Santa Sede. Il fallimento del secondo tentativo di stabilire relazioni 

diplomatiche tra la Santa sede e la Cina non fu analogo a quanto accaduto 

nel 1886, poiché in tale occasione la diplomazia vaticana non cedette alle 

pressioni della Francia e cercò di andare fino in fondo. 

La svolta dell’immediato dopoguerra fu concretamente realizzata in 

Cina dopo il 1922, quando Celso Costantini venne inviato in quel paese 

come Delegato Apostolico.  
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L’atto più rilevante che fu compiuto nei confronti della Cina, 

avvenne sotto il pontificato di Pio XII, con il raggiungimento delle 

relazioni diplomatiche, che vennero allacciate nel 1946. Dopo il 1949 però, 

iniziò una fase completamente diversa. 
18

 

 

2.2. La Chiesa Cattolica nei nuovi territori coloniali 

 

Nel periodo compreso tra il termine del XIX e l’inizio del XX secolo 

la presenza e l’assetto formale della Chiesa cattolica nel mondo va incontro 

a profondi mutamenti. Nell’Ottocento iniziano a rendersi evidenti nuove 

realtà religiose, anche al di fuori dei confini dell’Europa cristiana e delle 

Americhe, mentre la Chiesa cattolica comprende la necessità di strutturare 

la sua presenza al di fuori del vecchio continente. In questo circostanza si 

concretizza il caso della Cina, uno Stato certamente in crisi all’epoca, ma 

forte di tradizione e civiltà dal passato secolare.  

Al cospetto delle nuove frontiere che sia aprivano tra Ottocento e 

Novecento, la Chiesa Cattolica Romana si trova a dover prendere una 

decisione circa la metodologia da adottare per quanto concerne il suo 

inserimento nei contesti africani ed asiatici.  

Propaganda Fide, fin dalla sua fondazione nel 1622, aveva 

provveduto a progettare una revisione delle direttive missionarie, 

unanimemente tendenti a discernere l’autonomia della Chiesa Cattolica dal 

potere coloniale in quanto tale. Tuttavia, negli anni a seguire emersero 

                                                           
18 Crf. GIOVAGNOLI, Agostino (a cura di), Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV, 

Roma, Studium, 1999, p.1-10. 
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problematiche tali da rendere l’appoggio del potere europeo quasi 

essenziale nel tentativo di “piantare” la Chiesa Cattolica nei nuovi territori. 

 

2.3. Relazioni tra Cina e Chiesa cattolica durante il pontificato di 

Leone XIII (1878-1903) 

 

Dal 1850 venne avviata la discussione circa la possibilità di 

intraprendere relazioni diplomatiche con la Cina. Ma fu soprattutto sotto il 

pontificato di Leone XIII che la “questione cinese” divenne realmente 

rilevante, come, del resto, risulta evidente nello sfortunato tentativo di 

allacciare “relazioni amichevoli” tra la Santa sede e l’impero cinese.  

Tale questione, come rilevato dalle successive analisi storiografiche, 

ha reso palese non solo il tentativo della Santa Sede di differenziarsi dalla 

deprecabile politica coloniale dei paesi europei, ma anche il conflitto tra 

Cina e Francia, vera origine dell’iniziativa pontificia, nonché i contrasti in 

Vaticano tra l’ala filo francese e quella filotedesca 

I risvolti politico-diplomatici si intrecciarono strettamente con quelli 

prettamente religiosi: certamente, la nota persecuzione dei cristiani in Cina 

e le esigenze dell’evangelizzazione influirono fortemente sulla discussione 

e sulle decisioni elaborate all’interno della Santa Sede, comunque in buona 

parte da ricondurre allo stesso Leone XIII. 

Il 1°febbraio 1885 Leone XIII inviò un messaggio all’imperatore, 

utilizzando un missionario italiano per evitare la mediazione francese; con 

tale gesto le decisioni della Santa Sede assunsero inevitabilmente significati 

di stampo politico. 

Le lettere di Leone XIII non erano finalizzate a stabilire relazioni 

diplomatiche, ma, con ogni probabilità, l’iniziativa del pontefice fece 
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riemergere nelle autorità cinesi il desiderio di stringere rapporti diretti con 

la Santa Sede. Nel corso dello stesso anno si verificò una feroce 

persecuzione nei confronti dei cristiani in Cina, soprattutto a Canton, 

mentre i missionari erano sempre più concordi nel ritenere negativa la 

presenza del protettorato francese. L’accordo sottoscritto con i francesi per 

mettere fine alla crisi fu fonte di aspre contestazioni verso Li Hongzhang
19

, 

il quale, pertanto, ritenne urgente instaurare rapporti diretti con la Santa 

Sede; per tale ragione incaricò un cattolico olandese, George Dunn, di 

effettuare un’indagine introduttiva sulla situazione dei cattolici in Cina.  

I missionari francesi, coerenti con le scelte e le direttive del loro 

governo, tentarono di scoraggiare il progetto cinese, in favore del quale 

intervenne invece il governo britannico. Quest’ultimo fece, quindi, 

pressioni sul card. Manning affinché intervenisse presso la Santa Sede. Per 

tale ragione Dunn venne inviato a Roma, dove giunse alla fine del mese di 

gennaio del 1886, con una missiva del viceré Li Hongzhang che, su 

incarico dell’imperatrice, suggeriva di allacciare relazioni amichevoli tra 

l’impero cinese e la Santa Sede.  

Leone XIII, il 4 febbraio, ricevette George Dunn, il quale non fece 

mistero che la richiesta cinese era notoriamente legata alla speranza di 

arginare l’influenza francese in Cina. In tale ottica, intraprendere un 

rapporto diretto con la Santa Sede, assumeva un chiaro ed inequivocabile  

significato e valenza politica: estromettere o almeno limitare l’ingerenza 

francese negli affari interni cinesi.  

Per tale ragione la proposta della Cina appare, allo stesso tempo, 

strumentale e sincera. Era infatti lampante che la stretta connessione tra la 

richiesta rivolta alla Santa Sede ed il proposito di liberarsi dall’interferenza 

                                                           
19

Li Hongzhang, (Qunzhi, 15 febbraio 1823 – Pechino, 7 novembre 1901), è stato un 

politico e generale cinese del tardo Impero della dinastia Qing. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Qunzhi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1823
http://it.wikipedia.org/wiki/Pechino
http://it.wikipedia.org/wiki/7_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Qing
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francese assegnava alla prima lo sgradito ruolo di strumento di una politica 

ostile alla Francia.  

Nell’udienza concessa a Dunn, Leone XIII si mosse con abilità 

diplomatica. Egli cercò di intuire quali motivazioni avevano realmente 

indotto il governo imperiale a prendere tali decisioni, quale ruolo avessero 

nella richiesta cinese le altre potenze europee, le quali, ovviamente, erano 

fortemente interessate a limitare l’influenza della Francia in Oriente. Infine 

cercò di capire se le relazioni da instaurare sarebbero state stabili e 

continue nel tempo.  

Leone XIII, quindi, assunse un atteggiamento prudente, evitando di 

dare a Dunn una risposta definitiva nell’udienza del 4 febbraio e rinviando 

la questione ad una commissione cardinalizia. Il papa, in ogni caso, si 

assicurò di asserire che la questione andava affrontata tenendo conto degli 

interessi francesi: infatti, era certamente prioritaria l’esigenza di sfuggire al 

tentativo di trasformare la Santa Sede in uno strumento della politica cinese 

contro la Francia.  

Nei mesi seguenti si svolsero in Vaticano tre distinte congregazioni 

cardinalizie, alle quali presero parte al contempo esponenti di Propaganda 

Fide ed esponenti degli Affari Ecclesiastici Straordinari.  

Pochi giorni dopo che si fu conclusa l’ultima congregazione, il 

segretario di Stato comunicò all’ambasciatore francese a Roma che il papa 

aveva intenzione di accogliere favorevolmente la richiesta, la quale gli 

consentiva di provvedere, tramite un suo rappresentante, agli interessi 

spirituali ed alla pratica religiosa della cristianità in territorio cinese. 

L’iniziale reazione della Francia non fu delle migliori: essa chiedeva 

che il rappresentante del papa a Pechino non fosse un nunzio, ma un 

Delegato Apostolico. La nomina del primo infatti, avrebbe significato per il 
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nominato, l’adempimento di compiti ecclesiali e diplomatici, mentre un 

Delegato Apostolico avrebbe avuto la competenza di esercitare 

esclusivamente compiti spirituali. Nonostante queste indicazioni, Parigi 

non sembrò subito completamente contraria all’avvio di relazioni dirette tra 

Pechino e la Santa Sede. Il segretario di Stato vaticano informò perciò il 

viceré Li Huangzhang che il papa aveva accolto la richiesta cinese, 

sottolineando al contempo i particolari rapporti che legavano la Santa Sede 

alla Francia e rendendo manifesta la volontà di dare seguito in futuro a tali 

rapporti. La definizione del titolo e della posizione del rappresentante 

pontificio, venne invece rimandata ad ulteriori accordi.  

La Francia non contestò direttamente i diritti spettanti della Santa 

Sede, quanto piuttosto la distinzione tra piano spirituale e piano temporale, 

attribuendo il primo alla competenza del papa e il secondo a quella del 

governo francese.  

Alcuni mesi successivi il quotidiano francese “Le Gaulois” pubblicò 

la notizia che la Santa Sede avrebbe nominato mons. Agliardi in qualità di 

nunzio a Pechino. La notizia suscitò un’accesa campagna giornalistica e la  

stampa filogovernativa rese noto che, se il papa avesse attuato il suo 

proposito il governo francese avrebbe interrotto le relazioni diplomatiche 

con la Santa Sede. 

Quest’ultima tentò di placare le ire della Francia e lo stesso Leone 

XIII informò l’ambasciatore francese che, per il momento, non si era 

ancora giunti a nessuna decisione definitiva e che il governo di Parigi 

poteva manifestare apertamente le sue osservazioni.  

Alcuni giorni dopo, in merito a questa questione, giunse una seconda 

lettera diretta al segretario di Stato Jacobini, scritta dal card. Lavigerie. 

Questi era una personalità che godeva allora di grande prestigio in Francia 
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e a Roma per il suo impegno appassionato in favore delle missioni e 

dell’evangelizzazione dell’Africa. Lavigerie pose l’attenzione sul fatto che 

la linea d’azione assunta dalla Santa Sede nei confronti della Cina non 

irritava solo il governo, ma l’intera nazione, inclusi i cattolici, che davano 

largo appoggio nel sostenere le missioni cattoliche in tutto il mondo, 

compresa la  stessa Cina. 

Roma, sebbene avesse deciso coraggiosamente di resistere alle 

pressioni del governo francese non poteva ignorare i sentimenti dei cattolici 

d’oltralpe: se allacciare relazioni con la Cina avesse comportato la perdita 

dell’intera nazione francese, sarebbe stato certamente un prezzo troppo 

elevato da pagare, anche per i relativi risvolti in campo missionario.  

La Santa Sede prese quindi la decisione di riallacciare nuovi progetti 

diplomatici volti ad ottenere un accordo con il governo francese, pur nella 

consapevolezza di trovarsi nella condizione di dover riconoscere qualche 

ulteriore concessione.  

Tuttavia, allorquando sembrava essere stata raggiunta un’intesa con 

il pieno accordo e soddisfazione del governo francese, questo rimise in 

discussione quanto deciso, ponendo continue, nuove osservazioni nel 

chiaro intento di impedire il raggiungimento di una decisione conclusiva.  

Pertanto, il Santo Padre seguendo le indicazioni di Lavigerie, optò  

infine per la sospensione della partenza del suo Rappresentante verso la 

Cina.
20

                                                           
20 Cfr. GIOVAGNOLI, Agostino, GIUNIPERO, Elisa (a cura di), Chiesa cattolica e mondo cinese tra 

colonialismo ed evangelizzazione (1840-1911), Roma, Urbaniana University Press, 2005, p.33-47. 
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2.4. Relazioni tra Chiesa cattolica e Cina durante il pontificato di 

Pio X (1903-1914) 

 

In concomitanza dell’elezione al soglio pontificio di Pio X, nel 1903, 

non si erano ancora dissipati dalla memoria di tutta la cristianità i tragici 

eventi legati alle rivolte del Boxer 
21

. La Chiesa cattolica in Cina, infatti, fu 

profondamente ferita dalla cieca violenza di tali avvenimenti.  

L’immagine e la considerazione internazionale della Cina subirono 

notevoli danni con conseguenze tutt’altro che irrilevanti.  

Le spese di natura economica, immediate, cagionate dalle 

devastazioni provocate dai Boxer prima e dagli eserciti stranieri poi e 

l’onerosa indennità imposta al governo in base al protocollo finale 

generarono una ingente richiesta di risorse finanziarie della nazione, 

originando una ovvia quanto inevitabile fase di crisi economica.  

Sotto il profilo strettamente politico tali fatti ebbero l’esito di 

provocare un ulteriore indebolimento e dipendenza da parte della Cina, 

costituendo l’inizio dell’irreversibile declino della dinastia imperiale.  

                                                           
21 Il malcontento dovuto alla crisi nel settore agricolo e dell’artigianato che stava dilagando in tutto il 

paese era sfociato in numerose ribellioni contro i missionari e le imprese straniere, alla cui presenza erano 

attribuiti tutti i mali che affliggevano il paese. La più importante tra queste rivolte, prese il nome di rivolta 

dei Boxer, il cui movimento era inizialmente caratterizzato da un forte spirito xenofobo ed anti mancese. 

La ribellione era rivolta in modo particolare contro l’espansione imperialista giapponese ed i privilegi  

delle missioni cristiane, ma esprimeva anche il suo rifiuto nei confronti di una dinastia, quella mancese, 

che era ritenuta straniera. Anche l’imperatrice vedova Cixi, la quale aveva sempre mantenuto nei 

confronti dei Boxer un atteggiamento di indecisione ed ambiguità, il 21 giugno 1900 decise di dichiarare 

guerra contro le potenze straniere.  

L’azione dei Boxer, tuttavia, si scatenò solamente nella zona settentrionale della Cina, nella quale vennero 

sterminati i missionari ed i convertiti, mentre invece nel Meridione si preferì mantenere un clima di 

equilibrio nei confronti degli stranieri. 

Per combattere i rivoltosi le potenze straniere istituirono un corpo internazionale; le truppe imperiali e le 

bande irregolari vennero pesantemente sconfitte, le metropoli del Settentrione furono saccheggiate, 

numerosi villaggi vennero distrutti e la popolazione massacrata. 

Il governo di Pechino non ebbe altra scelta che accettare, nel Protocollo del 1901, le richieste delle 

Potenze straniere. 
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L’unità nazionale fu mantenuta anche se, di fatto, i poteri dei 

governatori delle immense provincie furono ulteriormente ampliati, 

costituendo, nella successiva disgregazione dello Stato, la base della nascita 

dei signori della guerra.  

Per quanto concerne l’aspetto religioso e culturale, la conseguenza 

maggiormente gravosa fu la propagazione, nell’immaginario collettivo 

europeo, di quello che venne definito il “pericolo giallo”. 

I missionari stranieri in Cina furono fortemente influenzati dalla 

drammatica esperienza dei Boxer, giungendo alla conclusione che fosse 

fondamentale coinvolgere il clero locale nella strutturazione della Chiesa. 

Ciò al fine di superare l’estraneità del cattolicesimo alla cultura cinese e 

dissociandosi dal protettorato delle missioni, caratterizzato da indennità, 

dall’extraterritorialità dei missionari e da privilegi giuridici.  

A poco meno di due anni dalla sua elezione, Pio X si scontrò 

vivacemente con il governo francese per le questioni inerenti la separazione 

tra Stato e Chiesa. 

Le conseguenze della guerra russo-nipponica
22

 avevano alterato 

irreversibilmente gli equilibri diplomatici di quell’area, tracciando un 

                                                           
22 Il sanguinoso conflitto (1904-05) trasse origine dalle ambizioni imperialistiche rivali dell’Impero Russo 

e del Giappone nella Manciuria e in Corea.  

All’inizio del 1904 le rivalità tra Russia e Giappone per la prevalenza nell’Estremo Oriente asiatico erano 

giunti a un punto di tensione che lasciava presagire lo scoppio delle ostilità. Forti dell’appoggio della 

Gran Bretagna e del benestare degli Stati Uniti, i Giapponesi, attaccarono la flotta russa a Port Arthur (8-9 

febbraio 1904). Il 1° maggio seguente sconfissero l’esercito russo sul fiume Yalu, costringendolo alla 

ritirata, e alla fine del mese assediarono Port Arthur. Il 10 agosto affondarono la maggior parte della flotta 

zarista di stanza in quel porto e quattro giorni dopo anche quella di Vladivostok. Infine i Russi vennero 

attaccati anche sulla terraferma, subendo una dura sconfitta presso Liaoyang (24 agosto - 4 settembre. In 

conseguenza della sconfitta di Port Arthur (2 gennaio 1905), l’esercito zarista subì una serie di pesanti 

disfatte, che culminarono nella sconfitta di Mukden (10 marzo) e fu costretto a una rapida ritirata verso il 

nord. Intanto il governo russo, essendo impossibilitato ad servirsi della flotta del Mar Nero a causa delle 

convenzioni internazionali che vietavano alle navi da guerra il transito attraverso gli Stretti, inviò in 

Estremo Oriente la flotta del Baltico. Il 20 maggio l’armata russa entrò nel Mar Orientale della Cina 

subendo pochi giorni dopo, nello stretto di Tsushima una violenta sconfitta che pose fine alla guerra. Con 
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nuovo scenario all’interno del quale andava ridiscussa la presenza delle 

missioni cattoliche. Si rendeva, quindi, necessario separare con risolutezza 

l’azione della Chiesa dagli interessi espansionistici francesi, ponendo 

termine all’ambiguità della stessa in merito alla politica delle potenze 

coloniali.  

Durante il pontificato di Leone XIII il governo italiano aveva tentato 

in vario modo di ridurre la valenza ed il ruolo della Francia nelle missioni 

cattoliche.  

Dopo la conclusione delle ostilità sino-giapponesi del 1894-1895, le 

potenze occidentali si erano proposte alla conquista del loro spazio in Cina. 

Francia, Germania e Gran Bretagna, infatti, ottennero la loro conquista in 

terra cinese, lasciando esclusa la sola Italia. In seguito alla rivolta dei Boxer 

anche lo stato italiano riuscì ad acquisire il suo posto in Cina, assicurandosi 

la colonia di Tianjin. 

Negli ultimi anni del suo pontificato, Pio X venne nuovamente 

trascinato nella questione cinese a seguito degli eventi politici e economici 

che diedero origine alla rivoluzione del 1911
23

.  

                                                                                                                                                                          
il trattato di pace di Portsmouth (5 settembre 1905) la Russia riconosceva il predominio giapponese in 

Corea, cedeva al Giappone la  penisola del Liaodong, con le basi di Dairen e Port Arthur, e la parte 

meridionale dell’isola di Sachalin. 

 
23 La Rivoluzione del 1911 ebbe inizio nella città di Wuchang, allora sede del governatore dello Hunan ed 

Hubei, e di un presidio della Nuova Armata. Proprio a Wuchang avevano sede diverse organizzazioni 

rivoluzionarie, la principale delle quali aveva il nome di Lega giurata, capeggiata da Sun Yat-sen, e 

all’interno delle quali risiedevano parecchi membri della Nuova Armata. Queste organizzazioni erano 

determinate ad eliminare la dinastia mancese dei Qing per dare vita ad un sistema repubblicano. La 

rivoluzione cominciò il 10 ottobre 1911 a Wuchang dilagando impetuosamente al resto del paese. Yuan 

Shikai accettò la carica di presidente della Repubblica con la garanzia del suo sostegno alle forze 

rivoluzionarie. 

Sun Yat-sen ritornò in Cina il 25 dicembre 1911 e, il 1° gennaio 1912, fu nominato “Presidente 

provvisorio” dalle sedici provincie insorte. In tale periodo, quindi, nell’immenso stato cinese risultavano 

coesistere un presidente repubblicano, un imperatore mancese ed un primo ministro, di fatto a capo delle 

forze armate. Tale imbarazzo fu superato con la decisione, avvallata da Sun Yat-sen, di conferire la carica 
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All’inizio del Novecento era diffusa l’idea che imporre l’abbandono 

delle idee, della struttura e dei costumi del governo tradizionale, ormai 

incapace di resistere alla penetrazione straniera, sarebbe stata l’unica 

soluzione per difendere l’indipendenza e assicurare alla Cina l’integrità 

territoriale.  

Nel 1895 Sun Yat-Sen costituì la “Società per il rinnovamento della 

Cina”, cui presero parte studenti ed intellettuali e soprattutto rappresentanti 

della nuova borghesia urbana. Proprio quest’ultima, a breve avrebbe 

concorso al rovesciamento della secolare dinastia Qing ed avviato la fase 

repubblicana. I missionari si approcciarono al nuovo movimento 

rivoluzionario con un misto di fiducia ed apprensione.  

La Cina versava in un periodo di anarchia, ove il potere e l’autorità 

dei mandarini era oramai solo un vuoto simulacro. Bande armate costituite 

da soldati disertori, contadini affamati e avventurieri di ogni tipo si 

aggiravano per il Paese, seminando lutti e distruzioni. L’avvento della 

Repubblica non aveva condotto però solo a complicazioni: l’esercito era 

stato riformato, le scuole vennero impostate su regole nuove e le materie di 

insegnamento furono allargate, senza più ridursi ai soli libri canonici cinesi.  

Sun Yat-sen, futuro primo presidente della Repubblica, in un 

ricevimento offerto in suo onore dai missionari cattolici in Cina, aveva 

riconosciuto il ruolo e l’importanza della religione.  

Il sentimento comune in Cina era rivolto alla speranza che il nuovo 

regime avrebbe definitivamente posto termine a tutte gli impedimenti che 

sino ad allora avevano relegato i cristiani in una concreta ghettizzazione, 

liberando il popolo dalla obbligatoria credenza nelle antiche superstizioni. 

                                                                                                                                                                          
di Presidente della Repubblica a Yuan. Con tale risoluzione decadeva ufficialmente la dinastia imperiale 

mancese: il giovane Pu Yi (6 anni) abdicò in data 12 febbraio 1912. 
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La rivoluzione del 1911, pur con i suoi eccessi, infatti, sembrò ai missionari 

l’inizio di un’era nuova.  

La costituzione della Repubblica segnava una svolta di storica 

importanza per la Cina, poiché permise a quest’ultima, attraverso la 

realizzazione di importanti riforme, di uscire dal secolare isolamento che 

l’aveva per molto tempo lasciata ai margini della storia. 
24

 

  

2.5. Rapporti diplomatici tra Santa Sede e Cina durante il 

pontificato di Benedetto XV (1914- 1922) 

 

Nel periodo in cui fu elevato al soglio pontificio Benedetto XV, la 

questione relativa alle relazioni diplomatiche con la Cina continuava ad 

essere di stretta attualità.  

Già nel 1886 era stato trovato un accordo per lo scambio di 

rappresentanze diplomatiche, anche se la reazione francese a tale iniziativa 

aveva costretto Leone XIII a rinunciarvi. Questi considerava tale 

risoluzione come una conclusione decisamente insoddisfacente del proprio 

Pontificato, e si applicò per dare definitivo impulso affinché il Vaticano 

stesso considerasse di primaria importanza stabilire rapporti diretti con la 

Cina. Le proteste francesi del 1886, relativamente all’avvio di relazioni 

diplomatiche fra la Santa Sede e la Cina, erano basate sulla pretesa 

dell’esclusivo diritto a proteggere i cattolici in Cina. Il fondamento di 

questo diritto era stato sancito dagli accordi di Tianjin del 1858, nonché da 

una successiva intesa del 1860 tra Francia ed impero cinese.  

                                                           
24 Cfr. GIOVAGNOLI, Agostino, GIUNIPERO, Elisa (a cura di), Chiesa cattolica e mondo cinese tra 

colonialismo ed evangelizzazione (1840-1911), Roma, Urbaniana University Press, 2005, p.49-66. 
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Tuttavia, l’attenta lettura del trattato di Tianjin mostrava che non vi 

era esplicito riferimento ad un «patronato francese»; infatti, in tale trattato 

veniva riconosciuto alla Francia il diritto di intervenire in difesa della 

Religione Cattolica. Tuttavia, sotto il profilo del diritto internazionale non 

era possibile escludere che altri paesi avessero titolo per tutelare i propri 

cittadini in Cina, con particolare riferimento ai missionari cristiani di 

diverse nazionalità europee.  

Nel 1904 in Francia fu stabilita la separazione fra Stato e Chiesa e 

con essa si conclusero le relazioni diplomatiche con la Santa Sede. In 

seguito, il presidente del consiglio francese, Emile Combes
25

, attribuì alla 

Santa Sede il deliberato progetto di privare la Francia del protettorato dei 

cristiani in Oriente ed in Estremo Oriente, quale ripicca per la rottura dei 

rapporti diplomatici. 

A seguito di tale affermazione il mons. Gasparri, allora segretario 

della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici, smentì pubblicamente 

che vi fosse l’intenzione di negare alla Francia tale diritto, ricordando, in 

ogni caso, che per esercitare tale protettorato era necessaria l’approvazione 

della Santa Sede. 

Nel gennaio 1915, nel corso della Prima Guerra Mondiale, si delineò 

per la Cina una situazione internazionale molto difficile: il Giappone, 

entrato in conflitto a fianco della Germania, occupò i territori cinesi 

controllati dai tedeschi, in particolare lo Shandong. In tale condizione di 

evidente superiorità militare il governo giapponese impose le cosiddette  

«Ventuno domande», umiliando la Cina con importanti rinunce alla propria 

                                                           

25
 Émile Combes ( 1835 – 1921) è stato Primo Ministro della Francia dal 7 giugno 1902 al 24 

gennaio 1905. Combes, fu un tenace anticlericale ed è considerato il padre della legge che in Francia 

sancì, nel 1905, la definitiva separazione fra Stato e Chiesa ed il carattere laico dello Stato francese. 
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sovranità. A favore cinese il negoziato venne condotto da un importante 

uomo politico, il cattolico Lu Zengxiang, che raggiunse un compromesso 

che indignò l’opinione pubblica cinese.  

Le pesanti ingiunzioni giapponesi ferirono il senso della dignità 

nazionale, suscitando una orgogliosa reazione. Si delineò, pertanto, una 

vasta mobilitazione popolare a cui parteciparono, in alcuni luoghi come 

Tianjin, anche cattolici cinesi. In tale difficile contesto caratterizzato da 

difficoltà internazionali in rapida evoluzione interna si collocano anche i 

primi gesti di attenzione cinese verso la Chiesa cattolica.  

Il 21 gennaio 1916, Lu Zhengxiang si dimetteva da segretario di 

Stato e iniziava la sua separazione da Yuan Shikai, il quale moriva 

inaspettatamente pochi mesi dopo, nel corso della guerra civile.  

Iniziava in Cina un periodo politicamente molto caotico, nel quale si 

crearono due governi, uno con sede a Pechino e l’altro a Canton, dove nel 

giugno 1917 faceva ritorno il padre della Repubblica, Sun Yat-sen.   

Tuttavia il governo di Pechino manteneva la maggior parte dei 

contatti internazionali, mentre Sun Yat-sen ricevette solo in seguito 

l’appoggio del nascente Stato sovietico. 

Nel 1917 la situazione cinese si fece particolarmente complessa: 

l’Intesa insisteva affinché la Cina entrasse in guerra, ma il governo del 

Nord era diviso, Sun Yat Sen e l’opinione pubblica del Sud erano contrari. 

 

Il 12 marzo 1918 divenne prefetto di Propaganda Fide l’olandese 

Van Rossum, il quale assunse molto presto una decisa posizione in merito 

alle questioni che separavano i missionari in Cina. Presso la congregazione 

romana era già stato adottato il proposito di mandare un delegato stabile a 
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Pechino. Su tali progetti si innestarono incisivi sviluppi della questione 

diplomatica.  

La notizia dell’allacciamento di relazioni diplomatiche tra la Santa 

Sede e la Cina divenne ufficiale attraverso due articoli pubblicati su 

l’«Osservatore Romano» l’11 ed il 14 luglio 1918. 
26

 

 

2.6. Gli intellettuali del «Quattro Maggio» e il cristianesimo 

 

Nella storia cinese moderna si distinguono due importanti 

avvenimenti accaduti nel corso dei primi anni del secolo: la Rivoluzione 

repubblicana nel 1911 e il movimento del «Quattro Maggio», nel 1919. 

Quest’ultimo fu anticipatore di un lungo ed importante percorso di critica 

alla cultura tradizionale cinese, incentrato sul confucianesimo. 

Intorno al 1919 si diffuse, dapprima nei circoli intellettuali di 

Pechino e Nanchino e quindi gradualmente nelle provincie, un vivo 

interesse per la discussione sulla natura e sulla funzione sociale della 

religione in generale, come parte essenziale del dibattito sulla scienza e 

sulla concezione della vita. 

Dal 1917 fino all’inizio del 1922, nel corso dei primi anni del Nuovo 

movimento culturale, la questione religiosa in genere fu uno degli 

argomenti di discussione maggiormente affrontati nei circoli intellettuali 

cinesi. Il contesto storico di questo interesse risiedeva nella necessità di 

rivedere e ripensare i valori culturali tradizionali volti alla costruzione della 

                                                           
26 Cfr.GIOVAGNOLI, Agostino (a cura di), Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV, 

Roma, Studium, 1999, p.39-42. 
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nuova repubblica. Scienza e democrazia erano i due argomenti principali 

adottati dal movimento.  

Il primo periodo di dibattito religioso, tra la fine del 1917 e l’inizio 

del 1922, fu caratterizzato da equilibrio, lucidità ed equità.  

Per quanto concerne l’atteggiamento intellettuale generale di questo 

periodo nei confronti del cristianesimo si può affermare che, se da un lato 

tutti gli autori che negano un valore positivo alla religione indicano motivi 

epistemologici a sostegno dei loro punti di vista, il metodo più comune è 

confrontare le visioni religiose del mondo con la conoscenza scientifica, 

per mostrare che mentre le prime esprimono un’antica mitologia, la 

seconda è basata sull’osservazione e confermata da esperimenti. In tale 

visione, essendo primaria la conoscenza reale ed affidabile del mondo 

esterno, dell’essere umano e della psicologia, l’umanità necessita 

solamente della scienza.  

Tuttavia, la riconosciuta funzione sociale del cristianesimo è un 

punto su cui si scontrano i partecipanti alla discussione: Cai Yuan-Pei, 

preside dell’Università di Pechino e ministro dell’educazione, chiarisce le 

funzioni intellettuali, volitive ed emotive della religione, affermando che 

queste possono essere tutte sostituite dalla scienza, dalla moralità e dall’arte. 

Per tale motivo, nel momento in cui il popolo viene saggiamente educato 

ad amare il bello e il sublime, non avvertirà la necessità del sostegno della 

vita religiosa, liberandosi da concetti arcaici e rituali non necessari.  

 Al contrario, Chen Duxiu
27

 è ben consapevole dell’assenza di 

sentimenti puramente religiosi nel temperamento cinese ma considera 

                                                           
27

陈独秀 Chen Duxiu (1879 –1942) fu una importante personalità a cinese. Dopo aver studiato 

in Francia e in Giappone, avviò la sua attività culturale fondando nel 1915 la rivista Xin Qingnian (Nuova 

Gioventù); fu una figura di spicco della rivoluzione Xinhai e del Movimento del 4 maggio 1919 per la 

Scienza e la democrazia. Insieme a Li Dazhao, Chen fu co-fondatore del Partito comunista 

cinese nel 1921, divenendone anche primo presidente e Segretario Generale (1921-1927). Nel 1929, fu 
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favorevolmente il coltivare emozioni profonde e devote di fronte 

all’immagine di Gesù.  

Il secondo periodo, quello caratterizzato da una discussione molto 

vivace, fu rivelato dal Manifesto degli studenti anticristiani di Shanghai, 

nel marzo 1922.  Un gruppo di studenti di Shanghai, dopo aver saputo che 

l’Unione mondiale degli studenti cristiani avrebbe tenuto la sua undicesima 

sessione all’Università Qinghua di Pechino, si aggregò in un fronte di 

studenti manifestamente anticristiani. Gli studenti di Shanghai prepararono 

anche specifici slogan per incitare tutti gli studenti della Cina a combattere 

contro il cristianesimo, mentre studenti ed intellettuali di Pechino 

rispondevano organizzando l’Unione « antireligione».  

L’Unione si diffuse rapidamente attraverso la nazione. Molte unioni 

e leghe si organizzarono nelle provincie di Pechino, Hebei, Shanxi, Jiangsu, 

Zhejiang, Hunan, Hubei, Canton e altre, mentre i giornali e le riviste erano 

pieni di dichiarazioni, telegrammi, articoli e messaggi contro il 

cristianesimo. Questa campagna anticristiana interessò un notevole numero 

di persone; tra queste le più note furono: Cai Yuanpei, Li Shizheng, Chen 

Duxiu, Li Dazhao, Wang Jingwei, Zhang Zhou, Chen Qitian e Li Chuenfan.  

Le repliche da parte delle personalità cristiane furono sommarie ed 

inefficaci; in pochi alzarono la voce per difendere la libertà religiosa. Dieci 

giorni dopo la pubblicazione a Pechino della Dichiarazione contro la 

Religione, una Dichiarazione per la libertà religiosa apparve nel «Morning 

Post», nella stessa città. Era il 31 marzo 1922. Cinque professori 

dell’Università di Pechino affermarono di non essere credenti in alcuna 

religione, né di sostenere alcuna fede in particolare, dichiarandosi al 

                                                                                                                                                                          
espulso dal PCC, ma proseguì il suo impegno progressista a causa del quale dal 1932 al 1937 venne 

imprigionato su ordine dei vertici del Guomindang.  
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contempo contrari ad una arrogante e sommaria contestazione della 

religione, consapevoli che la popolazione deve godere del diritto assoluto 

alla libertà religiosa. A sostegno delle loro affermazioni citarono la 

Costituzione provvisoria, dichiarando che gli intellettuali dovevano 

attenersi ad essa prima di tutti gli altri. Le cinque firme erano di Zhou 

Zuoren, Qian Xuantong, Shen Jianshi, Shen Shiyuan e Ma Yuzhao. 

Il movimento si rivelò di natura unicamente pacifica: l’impatto 

immediato fu costituito da un autorevole richiamo all’azione per abrogare 

tutti i trattati ingiusti con le nazioni straniere. La conseguenza a lungo 

termine fu duplice: da una parte la Chiesa fu profondamente colpita, 

generando una nuova coscienza nazionale nella quale si cominciava 

finalmente a comprendere che qualsiasi fede cristiana, affinché si radicasse 

nella mentalità cinese, doveva separasi nettamente dagli interessi delle 

forze politiche straniere, liberandosi dalla dipendenza finanziaria e dal 

controllo amministrativo da parte delle missioni straniere, trovando un 

rapporto diretto con la civiltà  cinese. 

Dall’altra parte, nelle generazioni più giovani si diffuse il 

preconcetto che la religione, nella sua essenza generale, fosse incompatibile 

con la scienza e che il cristianesimo in particolare fosse uno strumento e, in 

alcuni casi un’arma dell’espansionismo occidentale.  

Il terzo periodo di discussione religiosa può essere diviso in due parti. 

Nella prima il cristianesimo cinese fu incoraggiato ad assumere una 

connotazione “indigena” più rapida; nella seconda gli intellettuali persero 

gradualmente la preoccupazione che avevano mostrato per la religione, con 

particolare riferimento al cristianesimo. Con il conflitto d’aggressione 

giapponese, tale questione divenne di secondaria importanza e l’attenzione 

si spostò su problemi maggiormente rilevanti. Gli intellettuali erano 
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dolorosamente consapevoli che la loro nazione era del tutto indifesa ed 

inevitabilmente sotto l’egemonia imperialista; in tale contesto era molto 

semplice, tra sentimenti nazionali feriti ed ignoranza, sfogarsi sui 

missionari, alleati delle forze d’invasione. Questa ferita psicologica fu alla 

base della veemenza della campagna anticristiana e  dell’arrogante 

indifferenza del periodo seguente. 
28

 

 

2.7. Il primo Delegato Apostolico in Cina 

Prima dell’arrivo di Costantini in terra cinese, la Francia si trovava in 

una situazione di grande privilegio nei confronti delle Missioni.  Essa era 

infatti considerata la “Protettrice delle Missioni cattoliche”, ed essendo 

ancora in vigore i Trattati Ineguali, la protezione dei missionari di 

qualunque nazionalità, anche italiana, era affidata al Console francese, il 

quale rilasciava loro un lasciapassare che consentiva ai missionari di 

muoversi liberamente all’interno del territorio cinese. La Francia, che 

temeva però di poter perdere tali privilegi si augurava di ottenere il 

consenso della Santa sede, affinché il Protettorato venisse sostituito con un 

Concordato o un Trattato internazionale.  

La Santa Sede aveva più volte inviato dei commissari in Cina per 

sondare meglio quale fosse la realtà di quel vastissimo territorio, ma si 

trovò più volte a scontrarsi con il governo francese.   

Proprio nella speranza di ovviare a tale problema nel 1919 fu 

emanata da Papa Benedetto XV l’enciclica Maximum Illud. L’obiettivo di 

tale enciclica era quello di far riflettere i missionari sulla propria posizione 

                                                           
28 Cfr. GIOVAGNOLI, Agostino (a cura di), Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV, 

Roma, Studium, 1999, p.227-241. 
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riguardo alla creazione di un clero autoctono, sulla percezione del territorio 

cinese come loro proprietà, e quali fossero i loro sentimenti verso la cultura 

cinese.  

Fu proprio a causa di tale situazione di tensione con la Francia che 

Costantini ritenne opportuno, su esplicita richiesta della Santa Sede,  di 

mantenere segreta la propria missione, ed il suo obiettivo principale fu 

quello di indire al più presto un concilio nazionale cinese, eliminando ogni 

dubbio circa la gestione e la guida della Chiesa cattolica in Cina da parte 

della Santa Sede.    

Il punto cruciale della riuscita di tale missione risedeva nella 

possibilità di nominare vescovi indigeni e nel fondare un’Università 

Cattolica a Pechino con l’obiettivo di dimostrare l’apprezzamento della 

Chiesa verso la cultura cinese.  

L’importanza che Costantini attribuì all’enciclica ed i suoi obiettivi 

circa la missione che gli era stata affidata ci emergono con chiarezza anche 

dalle stesse parole scritte del Delegato Apostolico: 

 

Notai nel mio diario alcuni principi direttivi raccolti nei colloqui avuti col S. 

Padre, col Card. Gasparri, col Card. Van Rossum e col Card. De Lai. Questi 

principi costituirono il mio bagaglio ideale. Non avevo nessuna 

preparazione tecnica, non conoscevo quel tanto di mestiere che costituisce 

una parte della scienza burocratica e necessaria nei Rappresentanti della S. 

Sede. Ma sapevo che cosa si voleva da me, e avevo, nella Maximum illud, 

un chiaro e magnifico programma. 
29

 

Anche riguardo al modo in cui la Religione Cattolica viene vissuta dal 

popolo cinese le idee espresse dal Delegato Apostolico sono molto chiare 
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 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. I, cit., p.4. 
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Bisogna saper guardare il problema anche dal punto di vista cinese. Per i 

cinesi colti accettare il Cristianesimo significa in qualche modo rinnegare il 

glorioso passato della Cina, mancare di rispetto alla grande tradizione e al 

culto dei padri, quasi commettere un tradimento contro la Patria; significa 

perdere la faccia […]. Il mondo occidentale si è convertito a Cristo senza 

protezioni diplomatiche e senza indennità. Perché il popolo cinese è 

refrattario alla conversione? Come mai i maomettani si sono così diffusi? 

Come mai i buddhisti hanno invaso tutto il paese? E’ vero che i maomettani 

predicano una religione più comoda del Cristianesimo, ma il buddhismo ha 

pure le sue austerità. Gli è, certamente, che il buddhismo e il 

maomettanesimo non hanno assunto un colore politico straniero. Noi, 

protetti dalle Potenze occidentali, siamo rimasti occidentali nella gerarchia, 

nella liturgia, nell’arte delle chiese, nell’arredamento: in tutto. Noi non 

possiamo modificare la liturgia, senza che ciò sia studiato e ammesso da 

Roma; ma nel resto potremmo essere meno europei. […] a me sembra che 

nell’opera della evangelizzazione della Cina, nell’ultimo periodo storico, le 

protezioni estere […] sono stati uno strumento troppo umano: hanno portato 

dei vantaggi nei casi particolari del’azione missionaria, ma hanno 

danneggiato l’insieme. Come rimediare? […] Sostituire, appena sarà 

possibile […] le protezioni diplomatiche estere con le guarentigie delle 

leggi cinesi. […] Creare finalmente la Gerarchia indigena. […] I cristiani 

cinesi non sono inferiori ai cristiani europei, anzi spesso sono superiori.
30

 

Costantini non era un nemico dei missionari stranieri, ma voleva 

mutare il loro eccessivo legame verso i governi occidentali. Durante lo 

svolgimento del suo operato fu oggetto di dure critiche che gli 

vennero rivolte in modo particolare dal governo francese, e venne 

incolpato di voler distruggere le opere missionarie, togliendo le 

diocesi dai loro missionari per darle ai vescovi cinesi.  

                                                           
30

 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. I, cit., p.142, 143. 
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Nel 1926 il Governo italiano reagì contro il Protettorato francese 

dichiarando che d’ora in avanti non avrebbe accolto nessun 

missionario o cittadino, che avesse avuto bisogno del sostegno della 

Legazione italiana se egli non fosse stato in possesso di passaporto 

italiano.  

Il riconoscimento definitivo dell’autorità di Costantini fu chiarita 

nel 1928, durante i funerali di Sun Yat-sen; in tale occasione il 

Governo cinese invitò Costantini  in qualità di rappresentante del 

Pontefice, rendendo in tal mondo senza ombra di dubbio, che per ciò 

che riguardava le questioni religiose, il Governo cinese voleva 

interloquire direttamente con il Rappresentante del Papa e non con un 

Ministro francese. 
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CAPITOLO III 

Gli aspetti principali dell’operato di Celso Costantini in Cina 

 

Il presente capitolo si propone di analizzare i punti cardine della 

strategia di diffusione del Cristianesimo adottata dal Costantini nel corso 

della sua permanenza nel territorio cinese.  

Le sue principali linee di azione possono essere sintetizzate 

essenzialmente  nei concetti di: 

Decolonizzazione religiosa: tale definizione fa riferimento alla 

volontà del Delegato Apostolico di rendersi indipendente dalle potenze 

coloniali, come ad esempio la Francia, al fine di rivendicare la propria 

libertà di azione.  

Al contempo molta importanza rivestì anche l’impegno di Costantini 

volto ad ottenere l’abolizione delle “indennità” che dovevano essere versate 

dal governo Cinese come conseguenza dei reati nei confronti dei missionari 

occidentali, e che avevano contribuito a provocare una grande ostilità nei 

confronti delle autorità straniere.  

Il contributo più rilevante verso l’ottenimento della decolonizzazione 

religiosa fu senz’altro rappresentato dalla celebrazione del primo Concilio 

Nazionale Cinese, tenutosi a Shanghai nel 1924.  

 

Plantatio Ecclesiae: un altro punto cardine nell’operato del 

Costantini risiedeva nella necessità di “piantare” la Chiesa in Cina.  

Il Delegato Apostolico identificò e rappresentò efficacemente il 

pregresso fallimento dell’opera missionaria mediante una chiara metafora: 
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in passato, invece di piantare un seme che avrebbe potuto germogliare e, 

con il tempo necessario, mettere radici, si era sempre preferito trapiantare 

un albero adulto con tutto il suo fogliame. Così facendo, tuttavia, la pianta, 

la religione, non aveva mai avuto la possibilità di penetrare in profondità 

con le proprie radici nella realtà sociale, economica e religiosa locale.  

Evento decisivo dell’opera di Plantatio Ecclesie fu senz’altro 

rappresentato dalla nomina dei primi sei Vescovi di nascita cinese, 

avvenimento che sancì in maniera definitiva la possibilità di radicare la 

Chiesa Cattolica in Cina. 

 

“Inculturazione” cristiana: tale termine non fu mai utilizzato da 

Costantini ma riassume in modo molto esplicativo i suoi obiettivi. Tale 

vocabolo indica, infatti, la volontà di adattare la religione cristiana alla 

cultura ed alla mentalità cinesi, mediante, ad esempio, la traduzione dei 

testi religiosi in lingua cinese, al fine di renderli comprensibili alla 

popolazione.  

Altro ambito di azione in questo campo fu lo sviluppo di un’arte 

cristiana cinese, al fine di integrare maggiormente il sentimento cristiano 

nella realtà cinese.  

Ultima, ma certamente più spinosa, fu la problematica rappresentata 

dalla questione dei riti cinesi: si rese, infatti, necessario stabilire se fosse 

lecito o meno per i cattolici cinesi partecipare ai riti di commemorazione 

degli antenati ed in onore di Confucio; la risoluzione di tale questione, 

come vedremo in seguito, richiese molto tempo e molte discussioni. 
31

 

                                                           
31

Cfr. PIGHIN, Bruno Fabio, Chiesa e stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali, 

Venezia, Marcianum Press, 2010, p.26-32. 
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3.1. Il progetto del Delegato Apostolico in Cina 

 

All’inizio del Novecento, nonostante i grandi sforzi compiuti dai 

missionari per far penetrare il cristianesimo in Cina, i cinesi convertiti alla 

Religione Cattolica rappresentavano un numero obiettivamente ridotto 

rispetto al numero di abitanti in un territorio tanto vasto.  

Per questo motivo, già dall’epoca di papa Leone XIII (1810-1903), la 

questione della diffusione del cristianesimo in Cina divenne di importanza 

prioritaria e, in particolare, di importanza cruciale fu la comprensione dei 

motivi che in passato avevano ostacolato la diffusione ed il radicamento del 

cristianesimo; ciò al fine di porvi, finalmente, rimedio. 

I primi missionari attribuirono frettolosamente alla civiltà cinese una 

grande chiusura ed inaccessibilità verso il messaggio cristiano. Tali 

considerazioni paiono ad oggi miopi rispetto alla reale ed obiettiva 

percezione del cristianesimo da parte della popolazione cinese di allora, 

perfettamente consapevole delle recenti umiliazioni che l’impero Cinese 

aveva dovuto sopportare in conseguenza dell’applicazione dei trattati 

ineguali
32

, che avevano senz’altro contribuito a far percepire tale religione 

come estranea, straniera. 

                                                           

32
 L'apertura dei rapporti tra la Cina imperiale e le potenze occidentali venne imposta con il trattato di 

Nanchino del 1842, in seguito alla guerra dell’oppio. Lo sviluppo di tali relazioni condurrà in breve 

tempo all’imposizione di una serie di accordi con numerosi Stati. Tali accordi avranno come diretta 

conseguenza ingenti limitazioni alla sovranità della Cina, nonché vere e proprie perdite di territori. 

Tradizionalmente le autorità cinesi avevano messo in atto, nelle località destinate agli scambi 

commerciali con l'estero, diversi istituti, che avevano il compito di limitare e controllare la presenza e 

l'attività di mercanti stranieri relegandoli all’interno di “residenze” loro riservate. L'apertura della Cina al 

commercio internazionale ed alla penetrazione economica occidentale causò un ricorso a questi istituti 

sempre maggiore, dando luogo conseguentemente alla formazione di estese situazioni di extraterritorialità. 

Tuttavia, l'autogoverno delle colonie di mercanti stranieri, si sviluppò nella sottrazione degli stranieri alle 

leggi ed alla giurisdizione cinese. La competenza di appositi tribunali consolari o misti si sostituì 
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Lo stesso Costantini all’interno del suo diario aveva ben chiari quali 

fossero stati fino ad allora i difficili ostacoli alla conversione del popolo 

cinese: 

 

1.[…] i cinesi non si affannano per i problemi religiosi. Si vive come sono 

vissuti gli avi. Perché cambiare? […]  

2. […] la pietà filiale è il fondamento della morale privata, familiare e civile 

in Cina. […] La pietà filiale non si arresta al rispetto per i genitori, ma risale 

il tempo e abbraccia gli antenati. […] per la disputa dei riti e per la 

proibizione delle onoranze ai defunti […] i pagani credono che la Religione 

Cattolica vada contro la pietà filiale: e questo basta per condannarla 

inappellabilmente. 

3. Aggiungerò una terza ragione. Cioè l’orgoglio nazionale verso tutto ciò 

che è estero. Il Cristianesimo è considerato come una religione straniera, che, 

per di più, ha inflitto gravi torti alla Cina. La Cina è stata vinta e umiliata 

dopo la rivolta dei Boxers del 1900. E’ aggravata di debiti verso le nazioni 

estere. E il popolo, che giudica senza troppe distinzioni, ne incolpa i 

Missionari. […] 

4. […] il popolo cinese non è un popolo mistico; è un popolo pratico e 

materialista. […] 

5. […] i cinesi vedono che tanti Missionari si affannano a predicare Cristo, 

ma non sono d’accordo tra loro, anzi gli uni contraddicono gli altri. I cinesi 

sono portati dal loro buon senso pratico a disistimare una religione così 

incerta e così contraddittoria. 

6. infine non bisogna dimenticare che il Cristianesimo impone una legge 

morale severa. I Mandarini, i ricchi cinesi, i letterati possiedono la moglie e, 

spesso, anche molte concubine. Trovano immensamente più comodo seguire 

i propri istinti.
33

 

 

 

Nei primi decenni del Novecento, in seguito alla rivolta dei Boxers, 

si aprì in Cina una nuova fase. In un clima di grande fervore politico ed 

intellettuale si sviluppò la rivoluzione del 1911, ed in seguito al crollo del 

                                                                                                                                                                          
all’autorità giudiziaria cinese. A ciò fece seguito la nascita di "concessioni", ossia, aree urbane assegnate 

alle potenze estere per lo svolgimento di attività commerciali e finanziarie. 

33
 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. I, cit., p.91,92,93. 
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celeste Impero fu istituita una Costituzione provvisoria, mediante la quale 

venne riconosciuta la libertà religiosa. Il padre di tale rivoluzione, Sun Yat-

sen, era egli stesso un cristiano protestante.  

Di pari passo alla diffusione del cristianesimo prese piede anche la 

necessità di rinnovare il metodo di evangelizzazione.  

La questione dell’adozione di una nuova strategia missionaria fu 

analizzata con molta attenzione dal nuovo prefetto di Propaganda Fide, il 

Cardinale olandese Van Rossum (1854-1932); egli, nella sua attenta 

valutazione della strategia missionaria, si avvalse dell’aiuto del vicario 

apostolico di Canton, Mons. De Guébriant
34

. Nell’opinione di quest’ultimo, 

alcuni dei grandi punti  sfavorevoli alla diffusione della Religione Cattolica 

erano rappresentati dagli stretti legami tra missioni e colonie, dalla scarsa o 

nulla conoscenza della lingua cinese da parte dei missionari, che si 

traduceva in un’incapacità comunicativa e, in ultima analisi, di lavorare 

assieme, e, infine, dalla disdicevole condizione di inferiorità in cui versava 

il clero cinese. Tale questione, in modo particolare, doveva essere 

necessariamente risolta per poter giungere alla formazione di un clero 

autoctono. De Guébriant si era prefisso l’obiettivo che a guidare i 

missionari in Cina fosse nominato un rappresentante ufficiale della Santa 

Sede, un nunzio, o un Delegato Apostolico.  

L’attività del nuovo Delegato Apostolico si inserì all’interno di un 

contesto storico dai contorni drammatici. Il fermento culturale e politico 

della popolazione esplose nelle due movimenti del 4 maggio del 1919 e 

successivamente in quello del 30 maggio 1925; si trattò di una condizione 

                                                           
34

 Mons. Budes de Guébriant (1860-1935), vicario apostolico di Canton, ricevette l’incarico dalla Santa 

Sede di intraprendere una visita apostolica all’interno delle missioni cinesi. La relazione da lui stilata in 

merito a tale visita, rappresenta un documento di grande importanza sia dal punto di vista della situazione 

delle missioni in tale periodo storico sia relativamente all’adozione di una nuova strategia di 

evangelizzazione.  
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politica e militare di disorganizzazione e tumulto dominata da signori della 

guerra, ai quali si aggiunsero le diverse ideologie di due differenti partiti,  

uno dei quali già pervaso dalla pressione dell’Unione Sovietica.  

Il Guomingdang (国民党, Guomindang) ed il Partito Comunista(共

产党 Gongchandang), conservarono la loro alleanza fino alla morte di Sun 

Yat-sen, ma tale alleanza si sciolse proprio nel momento in cui erano 

riusciti a sopraffare il governo militare di Pechino.  

Qualche anno dopo fu istituito a Nanchino un governo nazionalista, 

guidato dal leader Chiang Kai Shek, conosciuto anche come Jiǎng 

Jièshí (蔣介石 Jiang Jieshi).  

Nel 1927, quando si era ormai estinta in modo definitivo l’alleanza 

dei due partiti, mediante l’espulsione delle personalità comuniste dal 

Guomindang (国民党), ebbe inizio l’interminabile lotta tra i due partiti che, 

tra il 1930 ed il 1934 in seguito alle prime cinque campagne militari, 

sembrò volgere a favore del Partito Nazionalista.    

All’arrivo di Costantini, nel 1922, non era ancora possibile prevedere 

questi futuri sviluppi, ed il mandato del nuovo Delegato Apostolico 

avrebbe dovuto conservare la sua estraneità alle questioni politiche al fine 

di indirizzarsi esclusivamente verso argomenti di natura strettamente 

religiosa. 

Il primo obiettivo che si pose Celso Costantini al suo arrivo in suolo 

cinese fu quello di realizzare il progetto espresso da papa Benedetto XV 

all’interno della lettera apostolica Maximum Illud del 30 novembre 1919: 

con tale documento si evidenziava la forte propensione del papa alla 

formazione di una chiesa locale, da ottenersi mediante un’accurata 

formazione di un clero autoctono. 
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 Per il Delegato Apostolico fu di primaria importanza dimostrarsi da 

subito inflessibilmente indipendente dalle molteplici pressioni delle 

potenze europee: declinò, pertanto, l’offerta dei diplomatici europei di 

accompagnarlo durante la visita alle autorità locali. Commutò, inoltre, tutte 

le indennità dovute alla Chiesa in conseguenza delle violenze subite dai 

missionari e dalle missioni in opere di carità a favore del popolo cinese;  si 

preoccupò di adattare gli edifici sacri allo stile cinese, dimostrando una 

sensibilità per la secolare cultura cinese forse sconosciuta sino ad allora. 

Trascorse i primi mesi ad Hankow, l’odierno Wuhan, per poi 

stabilirsi a Pechino, in una residenza messa a disposizione dai cattolici 

della città. 

 

3.2. Preparazione del primo concilio nazionale cinese 

 

Il primo e più importante contributo offerto da Costantini alla Cina 

fu senza dubbio l’organizzazione del primo Concilio Nazionale Cinese, che 

si svolse nella città di Shanghai nella cattedrale di Xujiahui (徐家汇) dal 14 

maggio al 12 giugno del 1924. Durante il concilio il Delegato svolse anche 

la funzione di legato pontificio. Al concilio presero parte 44 ordinari 

provenienti da ogni parte del paese. Su specifica direttiva del Cardinale 

Van Rossum nello svolgimento di tale concilio le questioni di natura 

politica avrebbero dovuto essere accuratamente evitate. 

Tra gli 861 canoni che vennero approvati durante il concilio, molti di 

questi rispondevano alle direttive che erano state affidate a Costantini dalla 

Santa Sede. I principali temi approvati riguardarono la formazione di una 

Chiesa locale gestita da un clero autoctono, la speranza di giungere al più 

presto alla scelta di preti cinesi per ricoprire la carica di vescovi, il 
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riconoscimento dei missionari come “uomini di passaggio”, l’importanza 

dell’apprendimento della lingua cinese da parte dei missionari, lo sviluppo 

di un’arte cristiana cinese ed il rispetto nei confronti delle figure della 

tradizione cinese, quali Confucio e Mencio.  

Sebbene questo concilio non abbia suscitato grandi eco nella stampa 

dell’epoca, esso rappresentò un punto di svolta fondamentale per la Chiesa 

cinese. 
35

 

 

3.3. Relazioni diplomatiche tra Cina e S. Sede: il contributo del 

Delegato Apostolico 

 

Dal punto di vista diplomatico, il tema dell’azione del Delegato 

Apostolico si svolse soprattutto sul piano della graduale eliminazione del 

protettorato delle potenze europee sulle missioni cattoliche. La strategia 

adottata fu quella di privare di significato e, conseguentemente, di efficacia 

il protettorato, in particolar modo quello francese, nella certezza che in 

futuro esso non avrebbe più potuto portare alcun vantaggio all’opera della 

Chiesa in Cina. Infatti, nell’epoca della Cina repubblicana e nazionalista 

tale istituto procurava alle missioni cattoliche solo l’ostilità della 

popolazione, nonché gravi insinuazioni di condotta imperialista. Il 

Delegato Apostolico si preoccupò dei rapporti con le autorità politiche 

cinesi, al fine di rimarcare e far comprendere la diversità delle ragioni della 

presenza dei missionari cattolici rispetto alle motivazioni della presenza 

delle potenze straniere in Cina.  

                                                           
35 Cfr. PIGHIN, Bruno Fabio, Chiesa e stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali, 

Venezia, Marcianum Press, 2010, p.64-66. 
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Costantini era fermamente persuaso della necessità di intraprendere 

contatti diretti tra Cina e Santa Sede in tempi brevi e, in tale direzione 

svolse intense attività. Questi sforzi si articolarono principalmente in due 

tentativi, condotti dal Delegato Apostolico, nel 1926 e nel 1929, mentre 

egli si trovava in Cina. Successivamente, dopo il suo ritorno in Italia, 

proseguì ad interessarsi, anche nelle vesti di segretario della Congregazione 

di Propaganda Fide, a tutti i tentativi successivi, sino alla conclusione di un 

accordo per le relazioni diplomatiche, nel 1946, con l’accreditamento di 

mons. Antonio Riberi quale internunzio apostolico a Nanchino. 

 Nel febbraio 1926, Costantini affermò in un suo resoconto a 

Propaganda Fide che la questione del protettorato si faceva sempre più 

pressante, dati i rapidi ed imprevedibili mutamenti nella situazione politica 

cinese. In tale scritto veniva fatta particolare menzione del dilagante clima 

anticristiano, che aveva ripreso vigore ed importanza a partire da 

Movimento del 30 maggio (五卅运动 wusa yundong). Tale movimento, 

infatti, era scoppiato a Shanghai il 30 maggio 1925 e si era poi diffuso in 

oltre 600 città, con manifestazioni nazionalistiche ed anti-imperialiste. 

Le conseguenza di tale avvenimento non tardarono a farsi sentire, ed 

il Delegato Apostolico era conscio del fatto che fosse necessario prendere 

dei provvedimenti . 

Come sul mare, dopo passato l’uragano, continua il vasto e profondo 

moto delle onde morte, così sull’immenso mare umano della Cina perdura 

l’agitazione prodotta dalla tragedia di Shanghai. 

L’episodio occasionale tende a riprendere le sue modeste 

proporzioni e a rientrare nell’ombra, ma resta il movimento di rivolta e di 

rivendicazione della Cina contro lo straniero.  

E questo movimento non può non toccare anche i cattolici cinesi, 

anche se le missioni estere rimangono estranee. […] 
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L’ora è critica e difficile. Tacere assolutamente, significa straniarsi e 

lasciar accreditare sospetti contro di noi. […] 

Il vasto movimento suscitato dalla tragedia di Shanghai dà 

l’impressione non di una delle tante dimostrazioni, ma della crisi di un 

periodo storico. […] 

I Trattati imposti dalla Potenze estere alla Cina, sono, come tutte le 

cose umane, invecchiati. Non è giusto considerare la Cina come se da quasi 

un secolo nulla fosse avvenuto. La grande guerra europea ha divorato dei 

secoli ed ha avuto una grande ripercussione anche in Cina. E’ venuto il 

tempo per una revisione di tali Trattati. 
36

 

 

 Il Delegato Apostolico riteneva conveniente giungere ad una 

“soluzione intermedia” sul problema del protettorato: la stipula di un’intesa 

tra la Santa Sede e il governo di Pechino per il riconoscimento giuridico 

delle cosiddette “missioni indigene”, che revisionasse appunto la direzione 

e l’amministrazione delle missioni cattoliche da assegnare al clero cinese e 

la nomina dei vescovi cinesi.  

Costantini suggeriva di ottenere un accordo che riguardasse queste 

circoscrizioni ecclesiastiche, al fine di sottrarle al regime di protettorato.  

Il Delegato Apostolico era pienamente consapevole della necessità di 

procedere con estrema delicatezza diplomatica in merito all’abolizione del 

protettorato, dato l’elevato rischio di suscitare le reazioni negative della 

Francia, sebbene emerga chiaramente nelle relazioni da lui inviate a Roma 

il suo aspro biasimo a questo istituto, che molti in Cina ormai 

consideravano “un servizio della Chiesa alla Francia” e non il contrario. 

Dal suo punto di vista, in passato questo istituto aveva anche svolto un 

ruolo a beneficio della Chiesa, favorendone la missione di 
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evangelizzazione. In seguito, dopo la fine dell’impero, era però diventato 

un fardello da rimuovere senza indugio se si voleva assicurare un futuro 

alla Chiesa cattolica in quel paese.  

La proposta del Costantini di giungere alla “soluzione intermedia” fu 

ben accolta a Roma tanto che, nel giugno del 1926, il Delegato Apostolico 

inviò al card. van Rossum una precisa pianificazione per la convenzione tra 

la Santa Sede e la Cina, il quale lo trasmise al card. Gasparri. 

 Tale documento proponeva che il papa nominasse vescovi cinesi con 

gli stessi diritti e doveri di tutti i vescovi del mondo e informasse il governo 

cinese dei nomi dei sacerdoti scelti per la consacrazione episcopale.  

In qualità di cittadini cinesi, i prelati nominati sarebbero stati 

sottoposti alle leggi del proprio paese. Vi era poi una parte nella quale 

veniva regolamentata la gestione delle scuole cattoliche, al cui interno i 

programmi si sarebbero conformati a quelli delle scuole pubbliche e il 

governo avrebbe avuto il diritto di esaminare le opere assistenziali ed 

educative della Chiesa. Un terzo punto, di particolare importanza, 

concerneva il godimento di beni mobili e immobili da parte della Chiesa. 

Le missioni affidate al clero indigeno avrebbero ereditato i beni delle 

precedenti missioni. La Chiesa cattolica, sotto la ragione sociale di 天主堂

(Tianzhu Tang), avrebbe potuto acquistare, vendere e possedere beni 

mobili e immobili per le necessità delle missioni secondo il diritto canonico 

e avrebbe pagato le imposte previste dalle leggi cinesi.   

 Questo progetto di convenzione fu accuratamente vagliato a Roma; 

tuttavia, nonostante le pressioni del Delegato Apostolico e gli sforzi profusi 

dal governo di Pechino, alla trattativa il progetto fu abbandonato. Senza 

dubbio in questa decisione ebbe una notevole importanza il contemporaneo 

inizio della Spedizione al nord (北伐  Beifa, 1926-1928) e la chiara 
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percezione a Roma che il governo di Pechino fosse oramai così privo di 

autorevolezza da ritenersi non conveniente avviare delle trattative.  

 Il secondo tentativo volto a favorire la stipula di intese dirette tra le 

due parti si ebbe nel 1929. Dopo il compimento della spedizione al nord, il 

quadro politico era mutato, rinnovandosi, così, per la Chiesa, la possibilità 

di una trattativa con il nuovo governo di Nanchino. Ivi, il 22 gennaio 1929 

Costantini incontrò Chiang Kai-shek e, grazie alla mediazione dell’allora 

Ministro degli esteri nazionalista, Wang Zhengting (王正廷), cristiano 

protestante, il Delegato Apostolico decise di farsi accompagnare 

all’incontro da mons. Simone Zhu Kaimin, uno dei sei vescovi di 

nazionalità cinese consacrati da Pio XI a Roma un anno e mezzo prima e da 

Lu Bohong(陆伯鸿)
37

 eminente cattolico di Shanghai.  

Il leader nazionalista ricevette il Delegato Apostolico con grande 

cordialità, sottolineando di sperare che il cattolicesimo si diffondesse in 

Cina e che i rapporti con la Santa Sede diventassero sempre maggiormente 

cordiali. Il Ministero degli esteri cinese programmò un grande ricevimento 

in onore di Costantini, il quale ebbe l’onore di essere trattato al pari di un 

diplomatico accreditato presso il governo nazionalista. Il Ministro degli 

esteri cinese propose la stipula di un trattato di amicizia con la Santa Sede, 

con il quale si intendeva cancellare il protettorato. Tale intesa, avrebbe 

dovuto regolamentare le problematiche relative ai seminari, alle scuole 

cattoliche e alle proprietà delle missioni, progetto costantemente supportato 

dal Costantini.  

Tuttavia, anche questi sforzi rimasero in sospeso a causa delle pronte 

e pesanti rimostranze espresse dai diplomatici francesi. Questi eventi, 
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infatti, avevano provocato dure reazioni da parte della legazione francese in 

Cina e anche in alcuni ambienti missionari francesi, tanto che fu 

organizzata una manifestazione a Ningbo in favore del protettorato. 

Costantini portò avanti comunque i buoni rapporti con le autorità 

cinesi; il famoso episodio della partecipazione alla cerimonia funebre in 

onore di Sun Yat-sen, svoltasi il 1°giugno 1929, avvenne, infatti, poco 

tempo dopo. Negli anni successivi, riguardo alla complessa questione dei 

rapporti tra Santa Sede e Manzhouguo (满洲国), il Costantini conservò una 

posizione contraria ad ogni forma di riconoscimento del nuovo stato 

fantoccio voluto dal Giappone e guidato da Pu Yi (蒲议). In particolare, 

per gli anni in cui il Delegato Apostolico si trovava in Cina, è da segnalare 

la sua puntuale sollecitudine nel diffondere corrette informazioni ed evitare 

che il governo cinese si convincesse che la Chiesa, a qualsiasi livello, 

intendeva dare un qualche appoggio al Giappone.   

Successivamente, Costantini, il quale lasciò la Cina nel febbraio 

1933, seguì da Roma altri passi che vennero compiuti sulla via da lui 

tracciata.  
38

 

 

3.4. Elezione dei primi sei vescovi cinesi 

 

Il 28 ottobre del 1926 vennero eletti i primi sei vescovi cinesi, notizia 

che suscitò notevole clamore; gli eventi storici di tale periodo non fecero 

che accelerare quella che rappresentava ormai una svolta necessaria 

all’interno della Chiesa cinese.  
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La ribellione scoppiata a Shanghai il 30 maggio del 1925 in seguito 

all’uccisione da parte della polizia inglese di alcune decine di studenti che 

partecipavano ad una manifestazione, accrebbe in maniera esponenziale il 

sentimento nazionalista e sfociò in un forte impulso anti-occidentale, che 

colpì gli stessi cattolici e le missioni.  

Nel febbraio del 1926, Pio XI promulgò l’enciclica Rerum Ecclesiae, 

all’interno della quale venivano ribaditi i concetti espressi nella Maximum 

Illud, e il 15 giugno indirizzò alla Chiesa cinese la lettera Ab ipsis 

all’interno della quale veniva sottolineato il fatto che i missionari non 

servivano gli interessi delle potenza straniere, annunciando che a breve 

sarebbero stati proclamati vescovi autoctoni, con il compito di cooperare 

assieme ai vicari apostolici per la prosperità della Cina.  

Il passo definitivo verso la proclamazione dei vescovi cinesi era 

ormai alle porte, come pure l’instaurazione di rapporti ufficiali tra Santa 

Sede e Cina.  

Il Cardinale Van Rossum e Costantini dopo essersi a lungo consultati,  

scelsero, tra una rosa di candidati, i sei vescovi cinesi; la cerimonia di 

consacrazione si svolse a Roma con toni solenni e tale evento assunse un 

significato storico senza precedenti.  

Lo stesso Costantini all’interno del suo diario cita in modo molto 

significativo tale evento: 

 

Il Missionario straniero è un “ospite” […] la Chiesa deve essere 

“naturalizzata”: non può essere in perpetuo costituita da “ospiti” […] Con la 

consacrazione dei primi Vescovi cinesi nel 1926 si chiude un periodo e se 

ne comincia un altro, con fisionomia affatto diversa.
39
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L’elezione dei vescovi cinesi fu accolta con pareri contrastanti 

all’interno dell’ambiente missionario: alcuni videro tale passo in avanti con 

entusiasmo, altri con indifferenza, altri ancora manifestarono aperta ostilità 

verso tale provvedimento, probabilmente per paura di essere privati di 

privilegi acquisiti. 

 

3.5. L’istituzione di una commissione sinodale e della 

congregazione dei Discepoli del Signore 

 

Al fine di attribuire una certa autonomia all’attività della Chiesa 

cinese senza però slegarla dai missionari, nel 1928 venne istituita la 

commissione sinodale.  

Tale commissione era costituita da cinque membri, in carica per 

cinque anni, scelti dal Delegato Apostolico dopo aver consultato i vescovi. 

Il principale compito affidato alla commissione fu quello di redigere la 

rivista Collectanea commissionis synodalis; tale rivista fu pubblicata in 

quattro lingue (latino, inglese, francese e cinese) e trattava principalmente 

di questioni inerenti la scuola, l’educazione dei giovani e l’attività 

missionaria.  

 Un altro grande provvedimento, finalizzato a radicare la chiesa nel 

tessuto sociale del popolo cinese fu la fondazione della Congregazione dei 

Discepoli del Signore tra il 1926 ed il 1927. Gli obiettivi della 

Congregazione erano servire la diocesi, aprire scuole ed università, aiutare i 

giovani, i poveri ed i bisognosi, assistere i cinesi d’oltremare e  pubblicare 

periodici.  
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3.6. La permanenza in Cina e le aspre critiche francesi  

 

La notizia dell’elezione della Delegazione Apostolica, nel 1922, 

destò grandi preoccupazioni da parte del governo francese, che temeva di 

poter perdere parte dei propri interessi all’interno del territorio cinese. Per 

questo motivo Costantini tenne a precisare da subito che la sua missione 

non aveva carattere diplomatico bensì religioso e che sarebbe stata di 

natura temporanea.  

Pur rassicurata, la Francia, all’arrivo di Costantini a Canton, si 

propose di accompagnare il Delegato nel suo ingresso in Città, ma 

Costantini declinò l’invito, poiché era ben intenzionato a mantenere la sua 

indipendenza, chiarendo, sin dal suo arrivo, la propria libertà di azione. I 

Missionari tuttavia, non si dimostrarono particolarmente entusiasti 

dell’arrivo del Delegato Apostolico poiché in cuor loro erano seriamente 

preoccuparti di poter perdere i privilegi acquisiti fino ad allora.  

Papa Pio XI, il 1° agosto del 1928, inviò una lettera in cui, 

rallegrandosi per la fine della guerra civile nel paese, si augurava vi fosse 

presto la pace, affinché il popolo cinese potesse al più presto raggiungere il 

benessere sociale ed il progresso. Con tale lettera la Santa Sede si poneva 

come la prima autorità che trattava con la Cina in un piano di parità. 

 Nel gennaio del 1929 Costantini si recò presso il Governo cinese a 

Nanchino per una visita di cortesia. I due eventi non fecero che accrescere 

la preoccupazione della Francia, che criticò apertamente ed aspramente il 

Delegato Apostolico. Tali critiche accusavano Costantini di non essere 

sufficientemente deciso nei confronti del Governo cinese: secondo tale tesi 
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a causa di tale atteggiamento si verificarono episodi spiacevoli, come il 

saccheggio o addirittura l’omicidio, che videro coinvolti i missionari.  

Altra critica riguardava il fatto che Costantini avesse acconsentito 

all’insegnamento dei «Tre principi del popolo»
40

 nelle scuole cattoliche.  

Il terzo rimprovero era inerente al fatto che Delegato Apostolico 

avesse aiutato il clero cinese ad occupare le missioni che in passato erano 

state gestite dai missionari stranieri.  Il periodo compreso tra il 1929 ed il 

1933 fu contrassegnato da continue proteste ufficiali e contestazioni del 

governo francese contro l’azione di Costantini. Gli ultimi anni della sua 

permanenza in Cina furono turbati da conflitti e polemiche che 

riguardavano anche alcuni ambienti missionari. A scatenare reazioni ostili 

furono soprattutto i tentativi di giungere ad un accordo tra Roma e 

Nanchino nonché la sua intensa attività di promozione del clero cinese.  

Tali attacchi, cui si aggiunsero i problemi di salute di Costantini, lo 

portarono più volte a chiedere di essere sollevato dal suo incarico. Egli 

chiedeva di provvedere alla sua sostituzione sia per ragioni di salute sia 

perché riteneva che un nuovo Delegato Apostolico, non gravato da conflitti 

e polemiche, avrebbe potuto senza dubbio lavorare meglio ed ottenere 

maggiori successi.  

Un  terreno sul quale Costantini si scontrò spesso fu quello della 

stampa cattolica pubblicata in Cina. Già nel corso degli anni venti 

Costantini aveva cercato spesso di prendere provvedimenti volti a 

correggere l’impostazione “anti-cinese” di molti periodici missionari, curati 

da religiosi europei e pubblicati principalmente in lingua francese.  

Se infatti da un lato il Delegato Apostolico incoraggiò la 

prosecuzione di tali pubblicazioni d’altro canto ammonì duramente i 
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redattori di quei periodici missionari all’interno dei quali venissero espresse 

posizioni irriverenti od ostili nei confronti della Cina ed in particolar modo 

verso il clero cinese.  

In seguito al tentativo condotto da Costantini per stabilire dei contatti 

diretti tra Santa Sede e Cina, nel 1930, si era verificata un’aspra campagna 

contro di lui all’interno della stampa francese. In particolare, il Journal de 

Shanghai il 6 febbraio 1929, aveva pubblicato un articolo che riportava 

critiche irriverenti verso la diplomazia vaticana e verso mons. Costantini. 

Posizioni affini furono assunte anche dal Journal de Pekin. 

Mons. Costantini si adoperò tenacemente per smentire molte delle 

false notizie pubblicate dal giornale contro di lui e contro la Chiesa in Cina. 

Egli mandò una formale protesta al Ministro di Francia in Cina, chiese a 

tutti i missionari di revocare l’abbonamento a questo giornale e cercò di 

evitare che tale polemica avesse un’eco sui giornali di lingua cinese. Pur 

infastidito da questa campagna il Delegato Apostolico la considerava però 

controproducente prima di tutto per la Francia stessa, che con questo 

comportamento non faceva che alienarsi le simpatie dei missionari e dei 

cattolici cinesi, aumentando ulteriormente l’atteggiamento anti-francese già 

ampiamente diffuso in Cina.   

I cambiamenti verificatisi in quegli anni all’interno della curia 

romana così come negli interlocutori di Costantini contribuirono a mettere 

ulteriormente in difficoltà il Delegato Apostolico.  

Dal febbraio 1939, Eugenio Pacelli successe al card. Gasparri 

nell’incarico di segretario di Stato e Van Rossum venne a mancare nel 

1932. I loro successori si dimostrarono meno favorevoli ad una autonomia 

della Chiesa cinese.  
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In tale periodo, infatti, in Italia si stava sviluppando il Fascismo e 

l’economia dell’Europa era in forte recessione. Il nuovo Segretario di Stato 

Pacelli ritenne di dare importanza prioritaria alle relazioni interne 

all’Europa. Proprio per tale motivo i difficili rapporti di Costantini con la 

Francia avrebbero potuto costituire un ostacolo ai rapporti della Santa Sede 

con la Francia.  

Sia le opposizioni, sia lo stato di salute, sia il cambiamento di 

personale in Vaticano ebbero certamente il loro peso sulle dimissioni del 

Delegato Apostolico in Cina.   

All’inizio del 1933 Costantini si congedò in maniera definitiva dalla 

Cina, ma continuò costantemente a seguire le vicende del paese che egli 

tanto aveva amato, specialmente in seguito alla nomina di segretario di 

Propaganda Fide. 
41

 

 

3.7. La Questione dei Riti  

  

Nel corso della permanenza del Delegato Apostolico in Cina, uno tra 

i maggiori problemi che si trovò ad affrontare fu certamente la 

problematica inerente i Riti Cinesi. Tale questione rappresentò infatti uno 

dei maggiori dibattiti che coinvolsero la società e la cultura della Cina fin 

dai tempi di Matteo Ricci (1552-1610).  

L’ambito della discussione concerneva diverse questioni. Una, era il 

termine con cui si riteneva corretto designare Dio; i Gesuiti ritenevano 

appropriato utilizzare il termine 天 (Tian, cielo) o 上帝 (Shang Di, Dio); 
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per francescani o domenicani invece l’espressione corretta era 天主

(Tianzhu, Dio).  

L’altra questione era inerente la liceità o meno della celebrazione dei 

riti in onore di Confucio o degli antenati. 

 Le cerimonie in onore dei defunti si svolgevano in casa di fronte alle 

tavolette memoriali sulle quali erano incisi i nomi degli avi oppure presso 

le tombe in occasione dei funerali, dell’anniversario della morte, o nel 

giorno di commemorazione dei defunti.  

I riti in onore di Confucio erano prescritti dallo Stato, in occasione 

del giuramento degli ufficiali statali, in coincidenza con una promozione 

accademica, ed in determinati giorni dell’anno. Si accendevano candele, si 

bruciava incenso, si facevano inchini. 

La convenienza e liceità di tali riti per un cristiano erano legati, 

chiaramente, al loro significato. Infatti, se si trattava semplicemente di 

cerimonie civili, volte all’ossequio ed al rispetto verso Confucio, grande 

maestro del popolo cinese, e verso gli antenati della famiglia, ad un cinese 

cristiano era lecito compierli o parteciparvi. Tuttavia, se, invece, tali usanze 

assumevano un intrinseco significato religioso, connotazione superstiziosa 

o di idolatria ciò era ritenuto in contrasto con i dettami della Religione 

Cattolica. La questione si presentò con notevole importanza: tali riti non 

solo erano da sempre cari alla popolazione cinese e alla tradizione 

nazionale, ma costituivano una parte integrante del patrimonio culturale 

cinese. La loro proibizione non poteva non costituire una ferita per l’animo 

della popolazione. 

I gesuiti, sulla scia di Matteo Ricci, erano orientati a vedere in quelle 

usanze delle manifestazioni civili verso Confucio. Altri missionari invece, 

in particolar modo francescani e domenicani, operando più a contatto con 



 

 

76 

 

la base popolare, ritenevano che tali cerimonie presentassero un indubbio 

valore religioso e che non potessero essere assolutamente tollerati. 

Inoltre, le dispute tra i vari ordini religiosi che si adoperavano per 

l’evangelizzazione della Cina, nonché le rivalità politiche fra le due grandi 

potenze del patronato missionario (Spagna e Portogallo) resero la 

discussione di tali temi ancora più difficoltosa. Il problema, all’inizio 

prettamente missionario, assunse presto i connotati di una contesa tra varie 

congregazioni, nella quale vennero inevitabilmente coinvolti contorti 

intrecci politici. 

Le decisioni del Sant’Ufficio in merito a tale questione nel XVII 

secolo non furono univoche e diedero adito ad un pericoloso pluralismo di 

interpretazioni: i missionari ebbero, infatti, la possibilità di regolarsi 

secondo il giudizio personale e delle autorità ecclesiastiche locali. 

Nel 1704, papa Clemente XI (1649-1721) dichiarò però che i riti 

cinesi contenevano degli elementi di superstizione, proibendo, pertanto, ai 

cattolici cinesi la loro celebrazione. 

Tali direttive furono riconfermate anche dai successivi pontefici, 

quali, ad esempio, papa Benedetto XIV, che mediante l’emanazione della 

bolla Ex quo singulari, pubblicata l’11 luglio 1742, chiuse drasticamente e 

definitivamente il contenzioso proibendo in modo assoluto i riti cinesi. Con 

le direttive di Roma, ai cinesi convertiti fu proibito partecipare ai funerali, 

alle cerimonie dei sacrifici ed ai Riti pubblici.  

In seguito, con la fondazione della Repubblica, la Chiesa dovette 

affrontare un altro problema: consentire o meno che nelle scuole cattoliche 

fosse venerato il padre fondatore della Repubblica, Sun Yat-sen.  

Nel diario di Costantini è possibile comprendere quante 

preoccupazioni suscitasse l’annosa questione. 
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Il nome del fondatore della Repubblica è diventato un simbolo: si onorano e 

si esaltano in lui la vittoria dei nazionalisti  ed il programma di 

emancipazione della Cina.  

Il suo ritratto è posto in tutti i luoghi pubblici, come da noi si pone l’effigie 

del Re, ma con quella esaltazione un po’ fanatica, che inebria gli spiriti al 

domani di una vittoria. […] La rivoluzione cinese pone davanti a noi un 

dilemma: o mantenersi in un atteggiamento di rispetto verso le aspirazioni 

cinesi, riconoscendo l’opera del Dr. Sun Yat-sen e spiegando la sua dottrina 

in armonia con i principi cristiani, o porsi in lotta contro le aspirazioni cinesi, 

disconoscendo l’opera del dottore e rigettando il suo libro. […] Il messaggio 

papale ci ha indicato la strada retta: riconoscere le legittime aspirazioni del 

popolo cinese; ammettere quindi quanto è buono nel libro di Sun Yat-sen, 

con libertà di correggere e rigettare quello che è erroneo.
42

  

 

Alla morte del padre fondatore della Repubblica, nel 1925, le sue 

spoglie furono temporaneamente sepolte in un tempio nei pressi di Pechino, 

in attesa dei funerali di Stato che si celebrarono  a Nanchino nel 1929, dopo 

la riunificazione del paese ad opera di Chiang Kai-shek. 

Assieme a diciotto rappresentanti delle nazioni estere, ai funerali fu 

invitato anche Costantini in qualità di delegato della Santa Sede; tale onore 

rappresentò senza dubbio un significativo passo avanti nei rapporti tra Cina 

e Chiesa. 

 

Tre anni fa la rivoluzione cinese, avvelenata dal bolscevismo, si scatenò col 

grido: Abbasso lo stranero, abbasso le Missioni, strumento 

dell’imperialismo estero! Oggidì la Chiesa cattolica, riconosciuta libera ed 

indipendente, ha avuto un posto d’onore  nella celebrazione della vittoria del 
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patriottismo cinese. […] Si è posto un precedente storico, che avrà un 

favorevole effetto nel presente e in un prossimo avvenire.
43

 

 

Poiché il funerale era un rito sociale e non religioso, tutti i ministri 

fecero tre inchini di fronte alla salma di Sun Yat-sen e Costantini fece 

altrettanto; tale gesto pose le sostanziali basi verso una netta 

riconsiderazione di quanto sancito in riguardo alla proibizione dei Riti. 

La questione dei riti fu infine risolta dall’Istruzione della Sacra 

Congregazione di Propaganda Fide, nel 1939, con la quale venne concesso 

ai fedeli di partecipare ai riti in onore di Confucio, sia nelle scuole che in 

altri edifici e fu altresì concessa la collocazione della sua immagine 

all’interno delle scuole. I cinesi cattolici ottennero la concessione di 

partecipare in modo passivo alle cerimonie che avevano carattere 

superstizioso e di onorare le tavolette memoriali degli antenati, alle quali da 

sempre il popolo cinese attribuiva enorme importanza simbolica.
44

 

 

3.8. L’arte cristiana cinese 

 

Come abbiamo precedentemente avuto modo di apprendere, al 

momento dell’assegnazione dell’incarico di Delegato Apostolico Costantini 

non possedeva una preparazione specifica in ambito missionario e dovette 

affidarsi in gran parte alla lettera apostolica Maximum Illud di Benedetto 

XV, sulla relazione di  mons. De Guébriant scritta al ritorno dal suo viaggio 
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 COSTANTINI, Con i Missionari in Cina, Vol. II, cit., p.109. 
44Cfr. MARSON, Orioldo, Celso Costantini e il cristianesimo in Cina. Ricerche e documenti sulla 

questione della lingua liturgica, Pordenone, Edizioni Concordia Sette Pordenone, 1994, p.21-24. 
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in Cina, sull’opera di padre Leon Joly e sul confronto diretto con padre 

lazzarista Vincent Lebbe.  

A queste letture e a questi incontri, oltre che al suo buon senso ed 

indubbio spirito di iniziativa, si ispirò all’opera di riforma dell’azione 

missionaria in Cina, di cui Costantini avvertì immediatamente la necessità e 

che si concretizzò in alcune importanti iniziative, dall’opposizione al senso 

di superiorità culturale degli europei nei confronti dei nativi alla 

formazione del clero indigeno, alla costituzione di una gerarchia locale, 

dalla convocazione nel 1924 del primo Sinodo cinese alla soluzione della 

secolare questione dei “riti cinesi”.  

Se nel campo piuttosto delicato della liturgia Costantini agì ma non 

scrisse nulla, in quello artistico scrisse molto. Certamente era nota la 

predisposizione verso tale argomento, che gli derivava dall’essere stato egli 

stesso un artista ed uno studioso di arte cristiana.  

In qualità di fondatore della rivista “Arte Cristiana” Costantini aveva 

già avuto modo di affrontare il problema della rappresentazione della fede 

cristiana nei contesti culturali extraeuropei. Al suo arrivo in Cina manifestò 

la sua ferma volontà, affinché, nel costruire nuove chiese nei paesi di 

missione, si tenesse presente lo stile locale piuttosto che quello occidentale. 

Nel contesto del volume intitolato “L’arte cristiana nelle missioni”, 

Costantini si produce in attente considerazioni in riguardo alle posizioni 

della Chiesa cattolica nei confronti dell’arte cristiana cinese. Al fine di 

comprendere tale questione, quindi, preferisce distinguere la cronostoria 

dell’attività missionaria cristiana in Cina in quattro distinti periodi: il 

periodo primitivo, che si dipana dall’arrivo dei primi missionari nestoriani 

in Cina (VII secolo) sino alla fine del XIII secolo, con l’arrivo di Giovanni 

da Montecorvino; il secondo periodo, compreso tra l’arrivo di Giovanni da 
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Montecorvino sino al 1368, anno che segnò la caduta della dinastia Yuan; il 

terzo periodo, che si apre con l’avvento dei Gesuiti nel corso della fine del 

XVI secolo e si chiude con la consacrazione dei primi sei vescovi cinesi, 

avvenuta nel 1926; il quarto periodo, dalla data della fondazione della 

Chiesa con Gerarchia indigena sino ai giorni nostri. 

Il primo periodo nestoriano viene rappresentato, sostanzialmente, 

dalla stele nestoriana di Xianfu del 781, essendo ben pochi i ritrovamenti 

datati in tale periodo. Trattasi di un manufatto monolitico, alto circa tre 

metri, che costituisce la più antica testimonianza dell’insediamento in Cina 

del cristianesimo. Eretta nell’anno 781 in uno dei monasteri nestoriani della 

regione, è coperta da 1750 caratteri cinesi e 70 parole siriache. La porzione 

anteriore, alla cui sommità è presente una croce, indica con nove 

ideogrammi il contenuto: “Memoriale della propagazione in Cina della 

religione della luce venuta da Daqin”. Il testo, inoltre, tratteggia la dottrina 

cristiana e contiene anche alcuni riferimenti di stampo buddista. 

Le missioni ebbero inizio con Giovanni da Montecorvino, il quale 

raggiunse Pechino nel 1294, in quel periodo denominata Qanbaliq e 

dominata dalla dinastia mongola degli Yuan. La caduta della dinastia nel 

1368 pose fine alle Missioni cattoliche: di questo periodo risultano 

rimanere pochi lasciti. 

Il terzo periodo, che inizia con l’arrivo dei Gesuiti in Cina (fine XVI 

secolo) e si conclude con la nomina dei primi vescovi cinesi nel 1926, si 

dipana per un arco di tempo pari ad oltre tre secoli. Questi anni furono 

caratterizzati dalle conquiste coloniali di Spagna e Portogallo e l’azione dei 

missionari viene vista come un’attuazione della politica coloniale. La 

diffusione della Religione Cattolica in questo periodo si differenzia 

lungamente da quella dei secoli passati, non cercando l’integrazione con gli 
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elementi locali, quali la lingua, la cultura e l’arte, ma improntata nel 

mantenimento di un carattere estero, di religione straniera. 

Con l’arrivo del Delegato Apostolico in Cina, nel 1922, egli sentì che 

i tempi erano mutati, e fosse ormai il momento di stabilire una gerarchia 

locale stabile. Costantini sollevò il problema dell’arte cristiana cinese, 

sostenendo che l’arte occidentale in Cina rappresentasse un errore di stile e 

che la connotazione estranea dell’iconografia contribuisse a conservare il 

pregiudizio secondo il quale la Religione Cattolica era una religione 

straniera. Inoltre riteneva con convinzione che l’arte cinese offrisse delle 

buone possibilità di adeguamento alle necessità stilistiche iconografiche 

cattoliche. 

Costantini riteneva che fosse necessario che ogni artista locale 

conoscesse la tradizione d’arte e di immagini cristiane, lasciando spazio 

all’interpretazione secondo i canoni della propria tradizione artistica. Il 

risultato di questo processo avrebbe condotto ad una “nuova” arte cristiana: 

 

Non basta prendere una donna cinese, dal viso atteggiato di modestia, e 

vestirla con l’abito dell’imperatrice o con quello della deessa Kuan-Hyn
45

 

per farne una Madonna. Né basta imprimere alle gronde del tetto di una 

                                                           
45  

Avalokiteśvara, in cinese 觀音  Guānyīn, chiamata anche  anche 觀世音  Guānshìyīn, rappresenta, 

nel Buddhismo Mahāyāna, il bodhisattva della grande compassione. Guānyīn 觀音 è un'abbreviazione 

di Guānshìyīn 觀世音, nel suo significato di: 

 guān (觀): termine cinese che rende il sanscrito vipaśyanā nel significato meditativo di 

osservare, ascoltare, comprendere; 

 shì (世): termine cinese che rende il sanscrito loka quindi la "Terra", ma originariamente 

riportava anche il significato di yuga (ciclo cosmico) e quindi rende anche il termine saṃsāra, il 

ciclo sofferente delle nascite e la "mondanità" che provoca questo ciclo; 

 yīn (音 ): termine cinese che rende numerosi termini sanscriti che significano suono, voce, 

melodia, rumore e termini simili. Accanto a shì (世), il doloroso saṃsāra, yīn(音) acquisisce il 

significato di "suono del doloroso saṃsāra" quindi di lamento, espressione della sofferenza. 

Pertanto, Guānshìyīn ( 觀世音 ) significa letteralmente: "Colei che ascolta i lamenti del mondo", 

il bodhisattva della misericordia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo_Mah%C4%81y%C4%81na
http://it.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
http://it.wikipedia.org/wiki/Vipa%C5%9Byan%C4%81
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Loka&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Yuga
http://it.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%83s%C4%81ra
http://it.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%83s%C4%81ra
http://it.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
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residenza o di una chiesa quel moto all’in su, che è proprio dei tetti cinesi, 

per fare dell’architettura cinese. No; l’arte è ben più profonda cosa. 

Cristianizzare l’arte indigena significa rinnovarla ab intus, darle innanzitutto 

un’anima nuova.
46

  

  

Costantini riteneva che il rispetto nei confronti delle diverse culture 

fosse significativamente minore allorquando il Cristianesimo veniva 

identificato con la cultura occidentale stessa; in modo particolare laddove 

l’evangelizzazione aveva seguito la colonizzazione, come in America nel 

XVI-XVII secolo ed in Asia ed Africa, nel XIX e XX secolo.  

Si rendeva pertanto di fondamentale importanza cancellare 

dall’immaginario collettivo l’associazione tra missionario e colonizzatore, 

nesso ancora presente, e non a torto, presso la popolazione cinese e non 

solo. Tale necessità avrebbe dovuto indurre i missionari occidentali ad 

astenersi dall’imporre edifici ed immagini sacre di stile 

europeo/occidentale. 

 L’arte aveva il compito di stimolare il dialogo fra le diverse culture, 

come documentato in passato dai Gesuiti del Seicento e Settecento, Matteo 

Ricci ed in particolare Giuseppe Castiglione
47

 (1688-1766), il quale visse 
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 Celso COSTANTINI, L’arte cristiana nella missioni. Manuale d’arte per i missionari, Città del 

Vaticano, 1940, cit., p. 87. 
 
47

Giuseppe Castiglione il cui nome in cinese è Láng Shìníng 郎 世 宁  (1688–1766) fu 

un gesuita, missionario e pittore italiano, vissuto in Cina. Nato a Milano, Castiglione studiò pittura; 

nel 1709 divenne gesuita e nel 1715 partì come missionario in Cina. 

Inizialmente, il suo modo di dipingere realistico ed occidentale fu apprezzato 

dall'imperatore Qianlongnon, ma in seguito egli apprese la tecnica del dipinto tradizionale Cinese e la sua 

abilità d'artista ebbe largo seguito, al punto che Castiglione lavorò per molti anni come pittore di 

corte dipingendo svariati soggetti. Egli creò un genere unico nella pittura tradizionale Cinese, il suo stile 

fu una agglomerato di pittura europea e d'estetica della migliore società cinese del XVIII secolo. 

Oltre a dipingere progettò anche i Palazzi in stile Occidentale all'interno dei giardini del Vecchio Palazzo 

Estivo dell'imperatore Qianlong, e a lui è attribuita la realizzazione dei 12 bronzi che ornavano la fontana 

zodiacale di Yuanming Yuan, disegnata da Michel Benoist. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1688
http://it.wikipedia.org/wiki/1766
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Missionario
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/1709
http://it.wikipedia.org/wiki/1715
http://it.wikipedia.org/wiki/Qianlong
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradizionale_Cinese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pittore_di_corte&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pittore_di_corte&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradizionale_Cinese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vecchio_Palazzo_Estivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vecchio_Palazzo_Estivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Qianlong
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuanming_Yuan&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Benoist&action=edit&redlink=1
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alla corte imperiale in qualità di pittore, assumendo uno stile artistico di 

stampo cinese.  

 Costantini approvava, dunque, l’imparzialità degli stili artistici ed 

architettonici, né pagani né cristiani in quanto tali, ma tutti ugualmente utili 

alla fede, esattamente come l’utilizzo dell’idioma locale.  

Il Delegato Apostolico fu attivo anche all’interno dell’Università 

Cattolica di Pechino “Fu Ren”, all’interno della quale fu attivata 

un’Accademia d’arte  dedita all’insegnamento dell’arte cinese pura.  

Notevole significato fu attribuito al rapporto che Costantini stabilì 

con il pittore Luca Chen. Nel 1929, a seguito delle positive impressioni 

suscitate da una mostra del pittore, questi fu ufficialmente invitato alla 

Delegazione apostolica; tale occasione fu propizia per parlare della 

religione cristiana, mostrando diversi dipinti di artisti cristiani. Un dipinto 

di Filippo Lippi, raffigurante Maria in ginocchio accanto a Gesù neonato, 

fece particolare impressione sul giovane pittore, tale da portarlo a produrre 

la propria versione cinese della medesima scena e tale da influenzare due 

generazioni di pittori cinesi cristiani. 

Nel 1932 il pittore si fece battezzare, assumendo il nome di Luca e, 

non molto tempo dopo, fu nominato professore presso l’Università 

Cattolica di Pechino, mentre una larga schiera di suoi allievi dipinsero tutte 

le scene del "Vangelo" in versione cinese. Tale evento assume particolare 

importanza poiché si trattò del primo cinese, con i suoi allievi, che si 

occupò della figura del Cristo con tale consapevolezza; tema che, in 

precedenza, i pittori "Gesuiti" del XVIII secolo non avevano posto al centro 

delle loro opere.  

Purtroppo, con l’avvento al potere di Mao Zedong, l’Università fu 

chiusa. Molti artisti si recarono all’estero e il loro "maestro", Luca Chen, 
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rimasto in Cina, fu una delle vittime della "Rivoluzione Culturale". Molte 

opere sue e dei suoi "discepoli" si possono vedere oggi in varie "collezioni" 

pubbliche e private italiane, tra cui il "Museo Popoli e Culture" del "Pime" 

di Milano. 
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CAPITOLO IV 

Il problema della lingua liturgica 

 

4.1. Come venne affrontato il problema della lingua liturgica dai 

predecessori di Costantini  

 

Al fine di gettare luce sull’intricata vicenda inerente l’utilizzo della 

lingua cinese nella liturgia, sarà utile citare, i principali momenti storici, e 

le principali personalità che, già prima dell’arrivo in Cina del Delegato 

Apostolico, si erano trovate ad affrontare la medesima problematica, e si 

riporteranno alcuni esempi concreti in ambito terminologico circa un 

termine che, più degli altri, generò accesi dibattiti sulla sua traduzione, 

ossia il vocabolo,  “Religione Cattolica”. 

 

Le prime comunità cattoliche in Cina iniziarono a formarsi nel 

Medioevo e poi, in seconda battuta, tra il secolo XVI e XVII. Fu solamente 

nel XX secolo, grazie soprattutto alla lettera apostolica di Benedetto XV, 

Maximum illud, del 30 novembre 1919, che fu possibile compiere la svolta 

diplomatica decisiva che consentì di gettare le basi per una concreta e 

stabile relazione tra lo Stato cinese e la Chiesa cattolica.  

Quello che si compì a cavallo di circa nove secoli fu un cammino 

accidentato, spesso interrotto, costituito da successi e sconfitte, ma che 

nonostante tutto, mostra delle continuità storiche. Questo percorso, o 

meglio, questo ponte tra queste due diverse civiltà, dalla cultura per molti 

versi opposta, è stato tracciato, principalmente, da alcune grandi figure che 
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si susseguirono dal Medioevo al Novecento e che furono nell'ordine, 

Giovanni da Montecorvino, Matteo Ricci e Celso Costantini.  

Il ruolo di "primo apostolo della Cina" spetta, senza dubbio, al 

francescano, Giovanni da Montecorvino
48

, una figura poco celebrata, della 

quale però recenti studi ne hanno sottolineato l'importanza missionaria e 

l'elevata statura morale.  

Nel 1294, il francescano Giovanni da Montecorvino giunse e si 

stabilì nella capitale mongola Qanbaliq (Pechino), riuscendo a guadagnarsi 
                                                           

48
 Giovanni da Montecorvino, membro dell'Ordine Francescano (1246-1328) ricevette l’incarico 

dalla Santa Sede di predicare il messaggio Cristiano nelle legioni barbariche e nelle terre ad Oriente. Egli 

si dedicò alle missioni in Oriente, prima di tutto in Persia. Nel 1286 Argun, il Khan di quel regno, inviò 

una richiesta al Papa attraverso un vescovo Nestoriano, chiedendo l’invio di missionari cattolici presso la 

Corte del grande Imperatore cinese, Kúblaí Khan (1260-94), simpatizzante del messaggio Cristiano. 

In quello stesso periodo, Papa Niccolò IV affidò a Giovanni da Montecorvino l'importante compito di 

istituire delle missioni nell'Estremo Oriente. 

Egli iniziò il suo viaggio nel 1289, viaggiando via mare, e giunse in Cina nel 1294; al suo arrivo apprese 

però che il Kúblaí Khan era appena morto e che Timurleng (1294 – 1307) gli era succeduto al trono. 

Sebbene quest'ultimo non volle abbracciare il messaggio cristiano non ostacolò il missionario, il quale, 

nonostante l’ostilità dimostratagli dei Nestoriani, che già si trovavano lì, entrò presto nelle grazie di 

Timurleng. Nel 1299 costruì la prima chiesa di Pechino. Nello stesso periodo imparò in profondità il 

linguaggio dei nativi allo scopo di iniziare a pregare in maniera pienamente comprensibile per loro e 

tradusse in Cinese il Nuovo Testamento ed i Salmi. Nel 1307 Clemente V, soddisfatto del successo del 

missionario, inviò in Cina altri sette frati Francescani con l'incarico di consacrare Giovanni da 

Montecorvino Arcivescovo di Pechino e Sommo Vescovo di tutta la Cina. 

A Giovanni da Montecorvino, si deve la fondazione della Chiesa cattolica in Cina durante la dinastia 

mongola degli Yüan. 

Frate Giovanni da Montecorvino fu un precursore dell'attività missionaria francescana e primo Vescovo 

di Qanbaliq (l’odierna Pechino). 

L’obiettivo della sua permanenza in Cina fu quello di trovare un mezzo con cui stabilire un possibile 

accordo di pace con i mongoli, e allo stesso tempo raccogliere quante più informazioni poteva sulla vita 

di questi, specialmente sul loro modo di combattere e trattare con i nemici, in modo da preparare in 

Europa un’adeguata difesa. 

Quale missionario, si recò presso la tribù nestoriana degli Ongut, riuscendo a convertire il loro capo, il re 

Giorgio e fece costruire là una chiesa. Purtroppo il principe di quella gente morì nel 1299 e coloro che 

prima si erano convertiti al cattolicesimo furono ricondotti, dal dominante gruppo nestoriano, alla vecchia 

religione. 

In seguito alla morte di fra Giovanni nel 1328, le enormi distanze, la difficoltà delle comunicazioni, 

l’epidemia di peste del 1348 (che fece perdere all’Ordine francescano i due terzi dei suoi membri), il 

blocco islamico che si frapponeva tra l’Occidente e l’Oriente e l’insorgere in Cina di una politica avversa 

alle intrusioni esterne, impedirono l’invio in tempo utile di rinforzi per garantire continuità all’attività 

missionaria francescana. 

 

http://it.cathopedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.cathopedia.org/wiki/1286
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Khan&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Nestorio&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Papa_Niccol%C3%B2_IV
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Timurleng&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/1294
http://it.cathopedia.org/wiki/1307
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Nestorianesimo&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/1299
http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_(edificio)
http://it.cathopedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.cathopedia.org/wiki/1307
http://it.cathopedia.org/wiki/Clemente_V
http://it.cathopedia.org/wiki/Arcivescovo
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il favore della corte. Il missionario francescano, in seguito nominato 

arcivescovo, già a quel tempo ritenne opportuno introdurre una liturgia 

mongola. Egli agì di propria iniziativa, evidentemente senza consultare 

Roma, verso la quale, a quei tempi, le comunicazioni risultavano, di fatto, 

impossibili.  

Egli può, a ben diritto, essere considerato uno dei fondatori della 

Chiesa cattolica in Cina ed il precursore dell'attività missionaria 

francescana.  

Purtroppo la sua opera missionaria non ebbe seguito. Di sostituti 

dell’arcivescovo di Pechino, deceduto nel 1328, non si ritrovano notizie; 

meno di trent’anni dopo l’intera organizzazione era scomparsa.  

Nel 1368, la dinastia Ming cacciò dalla Cina gli invasori mongoli e 

quando l’evangelizzazione venne rinnovata, nel XVI secolo, di questo 

primo tentativo di penetrazione non rimanevano tracce.  

Dopo alcuni secoli di stallo, la rinascita della presenza cattolica in 

Cina si deve soprattutto all'opera di Matteo Ricci
49

, considerato senza 

                                                           
49

 Matteo Ricci, nacque a Macerata il 6 ottobre dei 1552 da una nobile ed importante famiglia; cominciò 

gli studi in una scuola gesuita e nel 1568 si trasferì a Roma per ultimare la sua formazione di letterato e di 

religioso.  

All'epoca, padre Alessandro Valignano, era il visitatore generale delle missioni dei Gesuiti in Oriente, e 

svolgeva anche l’incarico della preparazione di alcuni missionari per una spedizione cattolica in Cina. 

Padre Ricci fu uno degli uomini che vennero destinati al trasferimento e, dopo esser stato nominato 

sacerdote, nel 1582 salpò alla volta della missione verso Macao. A seguito dell'interdizione della Cina 

agli stranieri, fu costretto a rimanervi più tempo del previsto, e colse l’occasione per dedicarsi 

all'apprendimento della lingua e degli usi e costumi cinesi. Nel 1598, dopo avere tentato invano di 

raggiungere Pechino, Padre Matteo Ricci fece ritorno a Nanchino e vi rimase fino al 1601, anno in cui 

riuscì finalmente a raggiungere la capitale. In tale periodo ebbe modo di accrescere e rafforzare il legame 

di reciproca stima verso la classe colta e verso le schiere governative cinesi al punto che, proprio grazie al 

rispetto che si era guadagnato  presso di esse, venne raccomandato per il suo ingresso a Pechino. La sua 

reputazione di teologo, predicatore e letterato occidentale era tale che l'Imperatore, incuriosito ed 

affascinato dallo "straniero", gli concesse l’autorizzazione di fondare una chiesa e lo introdusse nella 

cerchia dei mandarini, i più autorevoli funzionari imperiali. 

Alla sua morte, nel 1610, la comunità cristiana cinese, fondata da Padre Matteo Ricci, comprendeva 500 

convertiti di cui 400 solo a Pechino. Padre Matteo Ricci ricevette il privilegio imperiale di un terreno di 

sepoltura nella capitale. Tale merito, impensabile per gli stranieri che non potevano essere inumati a 
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eccezioni il fondatore della missione moderna in Cina. Egli svolse la sua 

opera di evangelizzazione nel grande paese orientale a cavallo tra il XVI e 

il XVII secolo.  

La sua azione in Cina, al tempo della dinastia Ming, dal 1582 alla 

morte, nel 1610, ha segnato indubbiamente la ripresa del cattolicesimo 

cinese. Le linee guida sulle quali Ricci basò il suo operato furono allo 

stesso tempo semplici quanto importanti; egli infatti,  al rispetto per i valori 

spirituali del Celeste  Impero  associò  la conoscenza della cultura e della 

lingua cinese.  

 

Come accadde per il Delegato Apostolico, anche i missionari che lo 

precedettero molti secoli prima,  si trovarono di fronte fin da subito ad una 

importante questione: l’ordinazione di preti cinesi. I tentativi di costituire 

un seminario, volto a preparare gli aspiranti al sacerdozio attraverso lo 

studio del latino e delle altre scienze filosofiche e teologiche furono avviati, 

il primo a Macao ed il secondo nell’interno della Cina ma, per svariati 

motivi, incontrarono molte difficoltà ed ebbero esiti deludenti. 

Lo studio del latino, infatti, esigeva buoni allievi ed un lungo 

tirocinio. Di fatto, le famiglie di elevata condizione non permettevano ai 

loro figli di intraprendere le difficoltà dello studio di una lingua straniera, 

trascurando così la letteratura cinese, la quale, invece, rappresentava 

motivo di sicuro prestigio e garanzia di carriera.  

Inoltre, l’obbligo del celibato ecclesiastico, rappresentava un peso 

non trascurabile. Si pensò, allora, di scegliere dei letterati già provetti, di 

                                                                                                                                                                          
Pechino, venne rilasciato dall'Imperatore su richiesta dei compagni di Padre Matteo Ricci in virtù del suo 

grande  amore e della sua sincera stima nei confronti del popolo e della cultura cinese. 

La tomba di Matteo Ricci è situata oggi all'interno del Cimitero di Zhalan, presso il Collegio 

Amministrativo di Pechino, situato vicino al Tempio delle Cinque Pagode, presso la periferia nord-ovest 

della città. 
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età matura: anche in questo caso però, l’ostacolo che si frapponeva in 

maniera preponderante era, fra tutti, lo studio del latino. Infatti, l’età non 

più giovane difficilmente permetteva uno studio di tale impegno e così 

oneroso in termini di tempo. Si rendeva, pertanto, necessario poter fare a 

meno del latino, sia nella celebrazione della messa che 

nell’amministrazione dei sacramenti. 

Per giungere a questo, tuttavia, era d’obbligo il permesso della S. 

Sede di servirsi del cinese letterario nella liturgia al posto del latino, nonché 

di poter tradurre la Bibbia nella lingua di Confucio. 

Ebbe dunque inizio la campagna dei gesuiti in favore del cinese 

come lingua liturgica: l’obiettivo, per quanto arduo, venne sostenuto con 

convinzione ed ostinazione, anche se, in definitiva, non approdò a nulla di 

concreto in tempi brevi. Infatti, l’indulto in favore della lingua cinese 

all’interno della liturgia venne concesso dal S. Ufficio a due riprese: con un 

decreto il 15 gennaio 1615 e con uno successivo in data 26 marzo 1615.  

Paolo V, il 27 giugno 1615, emise il Breve: con tale documento 

furono concesse alla missione cinese tre autorizzazioni. La prima, permise 

l’utilizzo di un copricapo durante gli uffici divini, con la seconda venne 

concessa la traduzione della S. Scrittura in cinese e, con il terzo privilegio 

si autorizzavano i futuri sacerdoti indigeni in Cina a servirsi del cinese 

letterario invece del latino nella celebrazione della messa, nella recita del 

Breviario e nell’amministrazione dei sacramenti. Purtroppo, la 

realizzazione delle ultime due autorizzazioni incontrò gravi ostacoli, ed il 

Breve di Paolo V non ebbe infine concreta attuazione. 
50

 

                                                           
50 Cfr. MARSON, Orioldo, Celso Costantini e il cristianesimo in Cina. Ricerche e documenti sulla 

questione della lingua liturgica, Pordenone, Edizioni Concordia Sette Pordenone, 1994, p. 9- 12. 
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4.2. La questione della lingua liturgica nella strategia di Celso 

Costantini 

 

Orioldo Marson, professore presso l’ISSR (Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Padova), nel 1994 pubblicò uno scritto inedito di 

Costantini all’interno del quale viene trattata la questione della lingua 

liturgica; la redazione di tale scritto, risalente agli anni 1938-1944, 

dimostra inequivocabilmente come il Delegato Apostolico ebbe chiara, fin 

dai primi anni della sua missione in Cina, la necessità di favorire 

l’introduzione della lingua cinese nel culto.  

La certezza che anche i suoi colleghi condividevano le sue opinioni 

rafforzò le convinzioni del Delegato Apostolico. In modo particolare, tali 

esternazioni furono condivise in occasione dei colloqui che egli intrattenne 

nell’estate del 1928 con mons. Mario Giardini, Delegato Apostolico in 

Giappone e con padre Paolo Manna
51

, Superiore Generale del Pontificio 

Istituto Missioni Estere.  

Sull’incontro tra padre Paolo Manna e Costantini vi è ancora un 

foglio contenuto all’interno dell’archivio, che reca l’intestazione: Pechino  

1929. Da tale scritto su può percepire chiaramente l’importanza che 

Costantini attribuiva all’utilizzo della lingua cinese nella liturgia: 

                                                           

51
 Padre Paolo Manna nacque ad Avellino il 16 gennaio 1872. Il 27 settembre 1895 ricevette l’incarico di 

missionario nella Birmania Orientale e vi lavorò a tre riprese per un decennio. Dal 1909 in poi, per oltre 

quarant'anni, si dedicò con passione, a diffondere l'ideale missionario tra il popolo ed il clero. Nel 1916 

fondò l'Unione Missionaria del Clero. Nel 1924 venne eletto Superiore Generale dell'Istituto Missioni 

Estere di Milano.  
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“Nel 1928 il p. P. Manna, ardente anima di apostolo, venne in Cina. 

Scambiammo molte idee  sul problema missionario. Riassumo qui il nostro 

pensiero circa la liturgia in lingua cinese […]  

La liturgia è espressa in una lingua morta, assolutamente estranea ed 

intellegibile per il popolo cinese. Innalziamoci ad una visione ampia di tutto 

il problema; abbiamo davanti a noi una massa che compone quasi un quarto 

dell’umanità. E’ possibile pensare che li convertiremo, facendoli, dirò così, 

pensare per il nostro latino? Perché non ci avvicineremo a loro, usando nella 

liturgia la loro stessa lingua?  […] I fondamenti della Chiesa cattolica sono 

solidamente piantati in Cina, specialmente ora che si stabiliscono le 

Missioni coi Vescovi cinesi. Era difficile persuadere i cinesi che la religione 

cristiana è cattolica finché essi vedevano che da secoli tutte le Missioni in 

Cina erano dirette da stranieri. […] Se l’adozione della lingua volgare 

cinese concorrerà ad affrettare la conversione della Cina, perché non si oserà 

di proporre la questione alla S. Sede? Essa poi deciderà”.  

 

Al termine delle sue missioni in Oriente, Padre Paolo Manna, redasse 

un manoscritto molto esaustivo e di grande valore storico, al cui interno 

vennero affrontate le spinose tematiche del rinnovamento della strategia 

missionaria. 

Sia Costantini che Manna erano convinti che un grande ostacolo alla 

conversione del popolo cinese fosse rappresentato dal metodo in cui la 

religione veniva diffusa, e, in particolare, dalla barriera linguistica 

rappresentata dalla lingua cinese.  

Un primo importante passo era già stato compiuto con l’elezione dei 

Vescovi cinesi, ma era ora necessario compiere un ulteriore sforzo per 

ottenere risultati significativi. Era necessaria la massima prudenza per 

trattare una questione così delicata e fu proprio per questo che Costantini 
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non pubblicò scritti sull’argomento; condusse, invece, per lungo tempo 

un’azione decisa di sensibilizzazione della Curia Romana, in particolare 

dopo il suo ritorno a Roma e nel lungo periodo in cui fu segretario della 

Congregazione de Propaganda Fide, dal 1935 al 1953.  

L’argomento centrale dello scritto sulla questione della liturgia in 

lingua volgare, è costituito dallo studio della missione dei Gesuiti in 

estremo Oriente nel XVI-XVII secolo e, di quelle che furono le circostanze 

che portarono alla promulgazione del 'Breve' di Paolo V, del 27 giugno 

1615, mediante il quale fu concesso l’uso del cinese nella liturgia e, delle 

cause della sua mancata applicazione nei decenni successivi.  

Tale documento, di cui Costantini venne a conoscenza intorno al 

1937, rappresentò per il Delegato una grande fonte di ispirazione, ed un 

punto di partenza per il suo lavoro; egli iniziò infatti a raccogliere tutto il 

materiale disponibile su tale scritto al fine di poter condurre su di esso uno 

studio particolareggiato, con l’obiettivo di giungere ad una riforma che 

avrebbe consentito l’utilizzo della lingua cinese.  

Studiando la genesi del 'breve' pontificio, Costantini si rese così 

conto che il bisogno di tradurre testi biblici e liturgici in cinese era stato 

avvertito fin dai primi missionari in quelle regioni, come dimostravano i 

tentativi isolati di Giovanni da Montecorvino nel XVIII-XIV secolo, ma 

soprattutto che le ragioni che a suo tempo avevano sollevato la questione 

dell’utilizzo della lingua volgare nella liturgia in Cina, all’inizio del 

Seicento, ad opera dei missionari gesuiti, all’inizio del XX secolo restavano 

più che mai valide. 

Perseguendo l’obiettivo di costituire un clero nativo, i Gesuiti si 

erano infatti resi conto non solo che la lingua latina era di difficile 

apprendimento da parte dei cinesi, ma che un’insufficiente conoscenza 
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della lingua e della letteratura cinese sarebbero state altrettanto gravi per i 

sacerdoti che aspiravano a mantenere una certa autorevolezza di fronte ai 

propri concittadini. A quel tempo la questione poté trovare risoluzione, 

grazie anche al parere favorevole del Cardinale gesuita Roberto 

Bellarmino
52

, mediante la concessione di un indulto del Sant’Ufficio e 

grazie al 'Breve' papale sopra menzionato.  

Tuttavia, ad eccezione dell’utilizzo del copricapo, il 'Breve' non 

trovò, di fatto, concreta applicazione, in parte a causa delle difficoltà 

terminologiche che rallentarono le traduzioni, in parte per i successivi 

provvedimenti pontifici e della Congregazione, che portarono 

all’accantonamento, nel 1787, dei provvedimenti adottati, con il 

conseguente ritorno alla formazione dei chierici cinesi in esclusivo idioma 

latino.  

 

Analizzando tali avvenimenti passati, Costantini iniziò a chiedersi se 

i tempi fossero finalmente maturi per giungere all’applicazione di quel 

documento. Egli non pensava ad una riforma radicale della liturgia e, si 

limitò a proporre una soluzione pratica, benché provvisoria, per le missioni. 

Fatta eccezione per una ristretta élite, formatasi a Roma, che doveva 

conoscere la lingua della chiesa, l’abolizione dello studio del latino avrebbe 

permesso a tutti gli altri chierici di dedicarsi in modo più approfondito 

all’apprendimento della lingua e della letteratura cinese, di utilità sociale 

senz’altro maggiore; inoltre l’introduzione del volgare nella liturgia 

avrebbe permesso anche alla popolazione di avvicinarsi alle cerimonie 

religiose. 

                                                           
52

 Roberto Francesco Romolo Bellarmino (Montepulciano, 4 ottobre 1542 – Roma, 17 settembre 1621) fu 

un teologo, scrittore e Cardinale italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e proclamato Dottore 

della Chiesa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Montepulciano
http://it.wikipedia.org/wiki/4_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1542
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/17_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1621
http://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
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Costantini si aspettava orientamenti concreti da parte della Chiesa, 

che, effettivamente, giunsero negli anni successivi: il primo il 9 maggio 

1941 ed il secondo l’8 luglio 1942. Tali decreti concedevano, su richiesta di 

Propaganda Fide, l’utilizzo del volgare nel rituale romano per la 

celebrazione dei sacramenti alle Missioni in Nuova Guinea, Cina, 

Giappone, Indocina, India e Africa.  

Con il decreto emanato il 12 aprile 1949, venne finalmente concesso 

l’utilizzo della lingua cinese anche nella celebrazione della messa. La 

messa poteva essere tradotta, ma con il testo latino a fronte; il Canone 

romano
53

 doveva restare in latino, salvo le parti da recitarsi ad alta voce; i 

chierici dovevano almeno saper comprendere il latino della messa e le 

traduzioni dovevano essere supervisionate da Roma. 

Purtroppo però, proprio nel momento in cui Costantini stava per 

vedere coronata la sua fatica, non poté goderne: l’avvento della rivoluzione 

comunista cinese impedì l’applicazione delle nuove direttive.
54

   

 

4.3. Controversia sulla traduzione del termine Catholica Religio 

in cinese 

 

Il momento dell’arrivo del primo Delegato Apostolicoin Cina, come 

è noto, si pone storicamente nel periodo immediatamente successivo al 

Movimento del 4 maggio e nel pieno di una sfida nazionalista. All’inizio 

del decennio tra il 1920 ed il 1930 si affermava un governo rivoluzionario a 

                                                           
53

 Il Canone romano è la principale preghiera eucaristica in uso nella Chiesa cattolica di rito romano. 
54 Cfr. MARSON, Orioldo, Celso Costantini e il cristianesimo in Cina. Ricerche e documenti sulla 

questione della lingua liturgica, Pordenone, Edizioni Concordia Sette Pordenone, 1994, p.9. 
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Canton, capeggiato da Sun Yat-Sen (1923), all’apice della spinta 

nazionalistica che avrebbe visto il suo decadere alla fine degli anni ‘30. 

In tali circostanze, si faceva sempre più insistente nell’ambiente 

cattolico missionario operante in Cina la convinzione che fosse 

assolutamente prioritario ed urgente creare una Chiesa autenticamente 

cinese, retta da clero locale. 

In tale contesto storico, unitamente al Concilio di Shanghai, si 

colloca il dibattito riguardante la traduzione in cinese del termine Catholica 

religio. 

I documenti denominati Decreta et Normae del Concilio di Shanghai 

sono divisi in 5 distinti libri, il primo dei quali, intitolato Normae 

Generales, comprende la dichiarazione relativa ai termini cinesi di cui era 

lecito usufruire al fine di tradurre il vocabolo di Religione Cattolica, in cui 

si legge: 

 

Ex hoc tanti momenti principio sequentes conclusiones deducuntur. 

1°Religio catholica officiali probatoque nomine sinico “T’ien Chu 

Kiao”vocetur.  Attamen alia nomina, que essentialia Ecclesiae attributa 

referunt , non reprobantur. 

Da tale principio di così grande importanza si deducono le seguenti 

conclusioni. 

1°la Religione Cattolica si chiami con il nome cinese ufficiale e approvato 

“T’ien Chu Kiao”. Tuttavia altri nomi che indicano caratteristiche essenziali 

della Chiesa, non siano da respingere.
55

 

 

Tale testo era già stato sottoposto alla Santa Sede prima della 

celebrazione del Concilio di Shanghai e questo canone fu ammesso dal 

Concilio senza che fossero poste ulteriori osservazioni. Tuttavia, in seguito, 
                                                           
55

 Primum Concilium Sinense (1929). 
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discutendo in merito all’adattamento di alcuni nomi ecclesiastici in cinese, 

al testo precedentemente citato venne aggiunta tale dicitura: “sed excluditur, 

cum ambiguum sit eaque ratione periculosum, verbum Kong Kiao (ma si 

escluda in quanto ambiguo, e perciò stesso pericoloso, il termine gongjiao 

公教). 

Nel corso del concilio, data l’esigenza di spiegare e stabilire in modo 

permanente ed inequivocabile alcuni termini in lingua cinese, il Delegato 

Apostolicoaveva nominato una apposita commissione sinodale, composta, 

in numero uguale, da membri del clero straniero e del clero cinese e 

presieduta dal lazzarista francese mons. Joseph Fabrègues.
56

 Fu proprio 

questi che, astenendosi dal confrontarsi con gli altri membri della 

commissione, aggiungse la frase che non ammetteva l’utilizzo del termine 

gongjiao 公教, provocando la protesta di alcuni sacerdoti cinesi. Infatti, 

molti religiosi di origine cinese giudicarono ingiusta tale soppressione, in 

quanto ritenevano che il termine  gongjiao 公教 fosse il maggiormente 

idoneo ad esprimere una caratteristica essenziale della Chiesa, 

l’universalità.  

Si rese quindi necessario ricorrere ad una votazione, a seguito della 

quale 35 padri del concilio si dichiararono favorevoli alla soppressione del 

termine gongjiao 公教, mentre solo 12 furono contrari. In ogni caso, mons. 

Costantini, forse reputando improprio affidare al Concilio di Shanghai la 

decisione di abolire tale termine ed in considerazione del parere contrario 

                                                           
56

 Tale commissione sinodale, redasse un piccolo glossario della terminologia cattolica comprendente 

svariati nomi che spaziavano da quelli per definire le cariche ecclesiastiche (papa, Cardinale, vescovo, 

missionario ecc.) a quelli per indicare i luoghi sacri, le festività ecc. in modo che la traduzione dei termini 

fosse stabilita in modo univoco. Tale glossario non venne però riportato all’interno degli atti ufficiali del 

Concilio di Shanghai, perché Propaganda Fide giudicò imprecisa tale terminologia, e richiese che fosse 

rivista. 
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della maggior parte dei sacerdoti cinesi, evitò di prendere una decisione 

definitiva, proponendo di sottoporre la questione a Propaganda Fide. 

Nel 1925, il card.van Rossum, prefetto di Propaganda Fide, sottopose 

all’attenzione del Costantini una circolare da inviarsi a tutti gli ordinari 

presenti in Cina affinché esplicitassero la loro opinione al riguardo; inoltre, 

venne caldeggiata la consultazione di letterati cinesi e, quindi, di inviare a 

Roma i pareri raccolti. Tale consultazione coinvolse anche numerosi 

teologi, sinologi e sacerdoti di origine e lingua madre cinese.  

La disamina delle opinioni ottenute evidenziò una grande varietà di 

argomentazioni e riflessioni rappresentative delle reali condizioni in cui 

versava la Chiesa cattolica in tale fase storica. Questioni puramente di tipo 

linguistico finalizzate a sostenere o meno il termine gongjiao 公教  si 

affiancavano, infatti, a ragioni di tipo politico ed ecclesiastiche, nel 

contesto di una Cina in trasformazione, ove il forte senso nazionalista si 

intrecciava indissolubilmente con il necessario percorso della Chiesa verso 

l’indigenizzazione. 

In primo luogo, no ci furono proposte in merito alla sostituzione del 

nome ufficiale di tianzhujiao 天主教, il cui uso antico e consolidato veniva 

unanimemente riconosciuto. Tale termine, introdotto in Cina da padre 

Matteo Ricci alla fine del XVI secolo, infatti, era molto amato dai cattolici 

cinesi. 

In secondo luogo le autorità civili e politiche ammettevano 

l’espressione tianzhujiao 天主教 , che emergeva in tutti i documenti 

ufficiali e rappresentava la ragione sociale della Chiesa cattolica in Cina. 

La problematica principale, quindi, verteva sull’opportunità o meno di 

rifiutare l’utilizzo del termine gongjiao 公教 come sinonimo di tianzhujiao 

天主教 per indicare il cattolicesimo. 
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Dal punto di vista linguistico, il termine cattolicesimo è sempre stato 

tradotto in cinese con il criterio del calco semantico (yiyici 意译词 ), 

ovvero utilizzando morfemi della lingua cinese finalizzati alla milgiore resa 

delle caratteristiche del concetto straniero. Nel corso della controversia, la 

ragione prevalente a sostegno della proibizione del termine gongjiao 公教 

risiedeva nel fatto che il carattere gong 公 appariva vago ed inadatto a 

definire con accuratezza il concetto di universalità così come inteso nella 

tradizione cattolica: il senso principale di tale carattere, infatti, soleva 

indicare il concetto di “pubblico” o “comune” e, quindi, poteva generare 

confusione con il significato di “religione pubblica” cioè “religione di 

Stato” oppure “religione comune” cioè comune a tutti gli uomini e, in 

ultima analisi, suscitare l’impressione che non si trattasse di una religione 

specifica ma piuttosto di un senso religioso, comune a tutti gli uomini.  

Furono numerosi i vocaboli proposti per sostituire gongjiao 公教 e 

rendere il tratto dell’universalità: putongjiao 普通教(religione comune, 

normale), shijiejiao 世界教 (religione del mondo), Luoma gongjiao 罗马公

教 (religione universale di Roma). 

Risulta evidente, quindi, l’inevitabile collegamento tra problemi 

politici ed ecclesiastici, fatto tipico di quegli anni: la paura che l’ideologia 

comunista, in quel momento fortificata in larga misura dal successo della 

rivoluzione bolscevica in Russia e dalla recente nascita anche in Cina di un 

partito comunista, potesse dilagare all’interno della Chiesa e danneggiarla 

dall’interno; la diffidenza che ancora molti missionari dimostravano nei 

confronti del clero cinese, considerato immaturo ed inaffidabile; 

l’incrollabile convinzione che la tutela del protettorato francese sulle 

missioni potesse effettivamente aiutare l’evangelizzazione della Cina. 
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In seguito all’attenta valutazione di tutte le numerose opinioni giunte a 

Roma e valutato le riflessioni ed i suggerimenti del Delegato Apostolico, 

Propaganda Fide impartì istruzioni affinché non fossero apportati 

cambiamenti rispetto alla traccia preparatoria del concilio.  

Il nome cinese ufficiale per designare la Religione Cattolica rimaneva 

dunque tianzhujiao 天主教, tuttavia veniva ribadito che altri nomi indicanti 

caratteristiche essenziali della Chiesa, non fossero da respingere, ivi 

compreso il termine gongjiao 公教. 
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Conclusioni 

 

Al termine di questo percorso attraverso la vita e l’operato del 

Delegato Apostolico nel vasto territorio cinese, ritengo sia possibile 

percepire con maggiore chiarezza, le difficoltà che egli trovò dinnanzi al 

suo percorso.  In questo lungo cammino infatti, si dipanarono annose 

controversie, la cui risoluzione si rivelò spesso lenta e snervante.   

Il Cardinale Costantini ha senz’altro lasciato una forte impronta 

nell’opera di diffusione del messaggio cristiano e i risultati che egli ottenne 

furono più che soddisfacenti considerando che al momento della sua 

partenza per l’estremo oriente egli non disponeva di alcuna preparazione 

specifica nello svolgimento dell’incarico che gli venne assegnato. La sua 

unica fonte di ispirazione e guida, risiedeva nella lettera apostolica di papa 

Benedetto XV.  

L’esperienza in Cina lo spinse però ad aprirsi verso nuovi orizzonti , 

 

[…] e così ha potuto compiere un passo ulteriore rispetto al cammino 

intrapreso nella Maximun Illud: questa intendeva la cattolicità come pari 

dignità di tutte le nazioni della Chiesa; mentre egli si spingeva a chiedere la 

capacità di riesprimere il Vangelo sempre in forme nuove, adeguate ai 

popoli con i quali si trovava in contatto.   

Per lui l’ostacolo da rimuovere nella missioni in ambito politico ed 

istituzionale era stato il protettorato, connesso al colonialismo e al 

nazionalismo di matrice europea […]. Sul versante culturale gli era stato 

fatto scoprire che il macigno da infrangere era l’occidentalismo, ossia  

l’attitudine a trasferire tutti i rivestimenti culturali del cristianesimo 

occidentale nelle nuove Chiese, che sorgevano presso i popoli extraeuropei.  
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[…] Perciò si impegnò a sollevare la questione – alla quale era 

particolarmente sensibile per indole e dimestichezza – dell’arte cristiana 

autoctona. E, a partire da essa si occupò di quella, contigua, della lingua 

liturgica.
57

   

 

Ritengo che affidare la conclusione della presente tesi alle parole 

scritte dal Delegato Apostolico all’interno del suo diario nel momento in 

cui egli fece ritorno a casa, rappresenti la via più efficace per comprendere 

la grande volontà e la determinazione che egli impresse nello svolgimento 

della sua missione.  

 

Mentre la nave procede verso l’Europa, l’animo mio, come la bandiera che 

sventola sulla nave, rimane volto alla Cina. […] Come il pellegrino, di 

ritorno dai luoghi santi, porta con sé immagini, croci, fiori, piante e si 

delizia a rivedere e a mostrare agli amici i ricordi materiali, descrivendo le 

emozioni e i pensieri del lungo viaggio, così io vorrei tessere una ghirlanda 

con i fiori raccolti lungo il sentiero missionario per offrirla ai Messaggeri 

evangelici come testimonianza della mia venerazione e come eccitamento a 

proseguire il lavoro apostolico […] 

Evidentemente  c’è stato qualche errore  di metodo se, con una tale armata 

di Missionari non si hanno, dopo oltre tre secoli di pressoché ininterrotto 

lavoro, che due milioni e mezzo di cristiani e se la Religione Cattolica è 

ancora tracciata di straniera. Ma ciò non offusca il merito personale degli 

Ambasciatori di Cristo, come talvolta in un esercito valoroso il merito dei 

capitani e dei soldati brilla di pura luce anche se è mancata la vittoria finale. 

[…] Vi saluto, o Missionari della Cina, o nobili Araldi di Cristo, o spiriti 
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generosi che fate brillare sopra la bieca palude dell’egoismo umano il più 

alto valore della vita, la poco conosciuta e spesso disprezzata bellezza della 

rinuncia e del sacrificio! […] Sono fiero di aver collaborato con voi. E se 

non potrò ritornare sul campo dei vostri sudori apostolici, serberò per 

sempre nel cuore la memoria della consuetudine che, per 10 anni, ho avuto 

con voi, sperando anche quando pareva di non poter sperare”.
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Appendice 1: 

Maximum Illud 

 

La grande e sublime missione che, sul punto di ritornare al Padre, il Nostro 

Signore Gesù Cristo affidò ai suoi discepoli quando disse: « Andate in tutto il mondo e 

predicate il Vangelo ad ogni creatura », non doveva certamente terminare con la morte 

degli Apostoli, ma durare, per mezzo dei loro successori, sino alla fine dei tempi, cioè 

sino a quando fossero esistiti sulla terra degli uomini da salvare col magistero della 

verità. È infatti fin da quel giorno che « essi andavano e predicarono per ogni dove », e 

in modo che la « loro voce si è diffusa per tutta la terra, e le loro parole sino ai confini 

del mondo ». La Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai, attraverso il 

corso dei secoli, di inviare per ogni dove banditori e ministri della divina parola che 

annunziassero l’eterna salvezza recata al genere umano da Cristo. Persino durante il 

periodo dei primi tre secoli del cristianesimo, quando la furia delle persecuzioni, 

scatenate dall’inferno, pareva dovesse affogare nel sangue la Chiesa nascente, la voce 

del Vangelo fu bandita e risuonò fino agli estremi confini dell’Impero Romano. E 

quando poi furono concesse pubblicamente alla Chiesa la pace e la libertà, assai 

maggiori furono i suoi progressi compiuti con l’apostolato in tutto il mondo, per opera 

specialmente di uomini insigni per zelo e santità. È l’epoca in cui Gregorio 

l’Illuminatore conduce l’Armenia alla fede cristiana; Vittorino la Stiria; Frumenzio 

l’Etiopia; quando Patrizio conquista a Cristo gl’Irlandesi; Agostino gli Inglesi; Colomba 

e Palladio gli Scoti; Clemente Willibrord, il primo Vescovo di Utrecht, evangelizza 

l’Olanda, Bonifacio e Ausgario la Germania, Cirillo e Metodio gli Slavi. Allargandosi 

ancora la cerchia dell’apostolato, Guglielmo de Rubruquis penetra con la face del 

Vangelo fra i Mongoli, il beato Gregorio X manda missionari in Cina, e i figli di 

Francesco d’Assisi poco dopo vi stabiliscono una fiorente cristianità, abbattuta in 

seguito dalla tempesta della persecuzione. 

Poi, scoperta l’America, una schiera di uomini apostolici, fra i quali è da 

ricordare principalmente Bartolomeo Las Casas, gloria e luce dell’Ordine Domenicano, 

si consacra alla protezione di poveri indigeni, contro l’infame tirannia degli uomini, allo 

scopo di liberarli dalla durissima schiavitù dei demoni. Nella stessa epoca Francesco 

Saverio, degno egli pure di essere paragonato agli Apostoli, dopo aver tanto sudato nelle 

Indie Orientali e nel Giappone per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, muore sul 

limitare dell’Impero Cinese, verso il quale anelava, quasi dischiudendo con la sua morte 

la via ad una nuova evangelizzazione di quelle sterminate regioni, dove i solerti figli di 

tanti Ordini religiosi e di tanti Istituti missionari avrebbero esercitato l’apostolato tra 

mille vicissitudini. 

Infine l’Australia, l’ultimo continente scoperto, e parimenti l’Africa centrale, 

esplorate con audacia e costanza, ricevettero gli araldi della Fede cristiana; e 
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nell’immenso mare Pacifico non esiste alcuna isola, per quanto sperduta, che non sia 

stata raggiunta dallo zelo operoso dei nostri Missionari. 

Fra questi, molti, anelando alla salvezza dei propri fratelli, sull’esempio degli 

Apostoli giunsero ai fastigi della santità. E molti altri, coronando con il martirio il loro 

apostolato, suggellarono la loro Fede con il sangue. 

In verità, è motivo di grande stupore constatare che, dopo tante così gravi fatiche 

sofferte dai nostri nel propagare la Fede, dopo tante illustri imprese ed esempi di invitta 

fortezza, siano ancora così numerosi coloro che giacciono nelle tenebre e nelle ombre 

della morte, dato che il numero degli infedeli, secondo un recente computo, arriva al 

miliardo. 

Noi, pertanto, commiserando l’infelicità di una così rilevante moltitudine di 

anime, e desiderosi, per sacro dovere Apostolico, di renderle partecipi della divina 

Redenzione, vediamo con viva gioia e conforto che, sotto l’influsso dello Spirito di Dio, 

va ogni giorno aumentando in varie parti della cristianità lo zelo dei buoni nel 

promuovere e sviluppare le sacre Missioni fra gl’infedeli. E appunto per assecondare 

questo movimento e dargli vigoroso impulso in tutto il mondo, come dobbiamo e 

ardentemente auspichiamo, Noi, dopo avere implorato insistentemente lume ed aiuto dal 

Signore, inviamo a voi, Venerabili Fratelli, questa lettera, che infervori voi, il vostro 

clero e i popoli a voi affidati, e vi indichi in qual modo possiate giovare a questa 

santissima causa. 

Innanzi tutto rivolgiamo la parola a coloro che, in qualità di Vescovi o di Vicari 

o di Prefetti Apostolici, presiedono alle sacre Missioni; da loro infatti dipende 

direttamente la propagazione della Fede, ed è in loro che la Chiesa tiene riposta la 

speranza della sua maggiore espansione. Non ignoriamo quanto sia vivo in loro lo 

spirito dell’apostolato. Ci sono ben note le immense difficoltà che essi hanno dovuto 

superare e l’ardue prove che hanno subìto, specie in questi ultimi anni, non solo per non 

perdere le posizioni già acquisite, ma anche per dilatare sempre più il regno di Dio. 

Tuttavia, ben conoscendo il loro attaccamento e la loro filiale pietà verso questa Sede 

Apostolica, apriamo loro con piena fiducia il Nostro cuore, come farebbe un padre coi 

suoi figli. Pensino dunque innanzi tutto che essi, come si dice, devono essere l’anima 

della loro Missione. Perciò siano specialmente col loro zelo di esemplare edificazione ai 

loro sacerdoti e cooperatori, esortandoli e incoraggiandoli sempre a maggior bene. 

Poiché tutti quelli che in qualsivoglia modo lavorano in questa vigna del Signore 

devono capire, sperimentare, e diremo quasi sentire che essi nel superiore hanno un vero 

padre, vigile, diligente, pieno di premura e di carità, che tutto e tutti abbracciando 

affettuosamente condivide con loro gioie e dolori, asseconda e promuove ogni buona 

iniziativa e, in una parola, considera come cosa sua propria tutto ciò che a loro 

appartiene. La sorte di una Missione dipende, si può dire, dal modo con cui è diretta: 

perciò può riuscire assai dannosa l’inidoneità di chi la governa. Infatti, chi si consacra 

all’Apostolato delle Missioni, abbandona patria, famiglia e parenti; si avventura spesso 

a un lungo e pericoloso viaggio, disposto e pronto a tollerare qualunque travaglio pur 

di guadagnare moltissime anime a Cristo. Se egli pertanto ha un superiore che lo 

assiste in ogni circostanza con provvida carità, non v’è dubbio che l’opera riuscirà 
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assai fruttuosa; altrimenti v’è assai da temere che egli, abbattuto a poco a poco dalle 

contrarietà e dai disagi, finisca con l’abbandonarsi in braccio allo scoraggiamento e 

all’inerzia. 

Inoltre, chi presiede a una Missione deve cercare di dare ad essa il massimo 

incremento e sviluppo. Essendo infatti affidato alla sua cura tutto il territorio della sua 

Missione, è chiaro che egli dovrà rispondere dell’eterna salvezza di tutti gli abitanti di 

quella regione. Perciò egli non si deve accontentare di avere conquistato alla Fede, fra 

tutta quella moltitudine, qualche migliaio di anime, ma procuri di coltivare e di 

mantenere coloro che ha dato a Gesù Cristo, in modo che nessuno di essi ritorni sulla 

via della perdizione. E non creda di avere compiuto interamente il suo dovere, se prima 

non si sarà adoperato con tutte le sue forze a cristianizzare anche il restante numero di 

infedeli, che è di solito di gran lunga superiore. Perciò, per facilitare sempre più la 

predicazione del Vangelo, sarà di notevole giovamento creare nuovi centri e nuove 

cristianità, che daranno poi luogo,a loro volta, a nuovi Vicariati o Prefetture, quando si 

giudichi opportuno di suddividere quella Missione. A questo proposito Ci piace dare 

una meritata lode a quei Vicari Apostolici i quali, così facendo, contribuiscono a far 

prosperare il Regno di Dio, e che, ove non possano trovare nuovi cooperatori nel 

proprio Ordine, sono ben lieti di accoglierne altri di diversa famiglia religiosa. 

Al contrario, quanto sarebbe riprovevole la condotta di colui che, essendogli 

stata assegnata da coltivare una parte della vigna del Signore, la considerasse come 

esclusiva sua proprietà, geloso che altre mani gliela tocchino. E quale tremenda 

responsabilità non verrebbe egli ad incontrare dinanzi all’eterno giudice, specialmente 

se trovandosi la sua piccola cristianità — come spesso avviene — quasi perduta in 

mezzo ad una moltitudine di infedeli e non bastando alla catechizzazione di questi la sua 

opera con quella dei suoi, si ostinasse a non chiedere l’aiuto di altri cooperatori! Invece 

il Superiore della Missione, che è premuroso soltanto della gloria di Dio e della salvezza 

delle anime, se occorre chiama cooperatori da ogni parte perché lo aiutino nel suo santo 

ministero, senza badare se essi siano di un altro Ordine o di diversa nazionalità, 

« purché ad ogni modo sia annunziato Cristo »; e non chiama solo coadiutori, ma anche 

coadiutrici, per le scuole, per gli orfanotrofi, per i ricoveri, per gli ospedali, ben 

persuaso che tutte queste opere di carità sono un mezzo efficacissimo nelle mani della 

divina Provvidenza per la propagazione della Fede. 

Inoltre, il buon Superiore della Missione non restringe la sua azione al suo solo 

territorio, disinteressandosi di quanto accade al di fuori; ma quando lo richieda la carità 

di Cristo o la sua gloria — la sola cosa che a lui importi — cerca di stare in relazione 

con i suoi colleghi confinanti. Vi sono infatti sovente degli interessi che riguardano la 

stessa regione, i quali non possono essere ben curati senza il comune accordo. Ed è pure 

assai vantaggioso per la Religione che i capi delle Missioni, potendo, tengano 

periodicamente delle adunanze per consigliarsi e incoraggiarsi a vicenda. Infine, chi 

presiede alla Missione deve rivolgere le sue principali premure alla buona formazione 

del clero indigeno, sul quale specialmente sono riposte le migliori speranze delle nuove 

cristianità. Infatti il sacerdote indigeno, avendo comuni con i suoi connazionali 

l’origine, l’indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a instillare 

nei loro cuori la Fede, perché più di ogni altro conosce le vie della persuasione. Perciò 
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accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario 

straniero. 

Affinché però possa conseguire i frutti sperati, è assolutamente necessario che il 

clero indigeno sia istruito ed educato come si conviene. Non è quindi sufficiente una 

formazione qualsiasi e rudimentale, tanto da poter essere ammesso al sacerdozio, ma 

essa deve essere completa e perfetta come quella che si suol dare ai sacerdoti delle 

nazioni civili. Insomma, non si deve formare un clero indigeno quasi di classe inferiore, 

da essere soltanto adibito nelle mansioni secondarie, ma tale che, mentre si trovi 

all’altezza del suo sacro ministero, possa un giorno assumere egli stesso il governo di 

una cristianità. Poiché, come la Chiesa di Dio è universale, e quindi per nulla straniera 

presso nessun popolo, così è conveniente che in ciascuna nazione vi siano dei sacerdoti 

capaci di indirizzare, come maestri e guide, per la via dell’eterna salute i propri 

connazionali. Dove dunque esisterà una quantità sufficiente di clero indigeno ben 

istruito e degno della sua santa vocazione, ivi la Chiesa potrà dirsi bene fondata, e 

l’opera del Missionario compiuta. E se mai si levasse il nembo della persecuzione per 

abbattere quella Chiesa, non vi sarebbe da temere che, con quella base e con quelle 

radici così salde, essa non soccomberebbe agli assalti nemici. 

Per la verità, la Sede Apostolica ha sempre insistito perché questo 

importantissimo compito fosse ben compreso dai Superiori delle Missioni ed effettuato 

con tutto l’impegno: ne siano prova gli antichi e nuovi Collegi fondati in quest’alma 

Città per la formazione dei chierici esteri, specialmente di rito orientale. E nonostante 

ciò, vi sono ancora purtroppo delle regioni in cui, benché la Fede cattolica vi sia 

penetrata da secoli, non vi si riscontra che un clero indigeno assai scadente. Parimenti vi 

sono parecchi popoli, che pure hanno già raggiunto un alto grado di civiltà sì da poter 

presentare uomini ragguardevoli in ogni ramo dell’industria e della scienza, e tuttavia, 

benché da secoli sotto l’influenza del Vangelo e della Chiesa, ancora non hanno potuto 

avere Vescovi proprî che li governassero, né sacerdoti così influenti da guidare i loro 

concittadini. Questo dimostra che nell’educare il clero destinato alle Missioni si è finora 

seguito qua e là un metodo assai difettoso e manchevole. Ad ovviare perciò ad un tale 

inconveniente, vogliamo che la Sacra Congregazione di Propaganda Fide prenda, come 

crederà opportuno, misure e disposizioni adatte per le varie regioni; s’interessi della 

fondazione e del buon andamento dei Seminari sia regionali che interdiocesani; e 

sorvegli in modo particolare la formazione del clero nei singoli Vicariati e nelle diverse 

Missioni. 

Ed ora rivolgiamo il discorso a voi, dilettissimi Figli, quanti siete, coltivatori 

della vigna del Signore, da cui più direttamente dipendono la propagazione della verità 

cristiana e la salvezza di tante anime. Anzitutto è necessario che voi abbiate un gran 

concetto della vostra eccelsa vocazione. Pensate che l’incarico a voi affidato è 

assolutamente divino ed è al di sopra dei piccoli interessi umani, perché voi recate la 

luce a chi giace nelle ombre di morte, dischiudete la porta del cielo a chi corre verso la 

rovina eterna. Considerando dunque che a ciascuno di voi fu detto dal Signore: 

« Scordati del tuo popolo, e della casa di tuo padre », ricordatevi che voi non dovete 

propagare il regno degli uomini ma quello di Cristo, e non aggiungere cittadini alla 

patria terrena, ma a quella celeste. Da qui si comprende quanto sarebbe deplorevole se 
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vi fossero Missionari i quali, dimentichi della propria dignità, pensassero più alla loro 

patria terrestre che a quella celeste; e fossero preoccupati di dilatarne la potenza e la 

gloria al di sopra di tutte le cose. Sarebbe questa una delle più tristi piaghe 

dell’apostolato, che paralizzerebbe nel Missionario lo zelo per le anime, e ne ridurrebbe 

l’autorità presso gl’indigeni. Questi, infatti, quantunque barbari e selvaggi, 

comprendono sufficientemente ciò che vuole e cerca da loro il Missionario, e conoscono, 

si direbbe al fiuto, se egli ha per caso altre mire all’infuori del loro bene spirituale. 

Poniamo che egli non abbia del tutto deposto questi intenti umani, e non si comporti 

pienamente da vero uomo apostolico, ma dia motivo a supporre che egli faccia 

gl’interessi della sua patria; senz’altro tutta l’opera sua diverrà sospetta alla popolazione; 

la quale facilmente sarà indotta a credere che la religione cristiana non sia altro che la 

religione di una data nazione, abbracciando la quale uno viene a mettersi alla 

dipendenza di uno stato estero, rinunciando in tal modo alla propria nazionalità. 

  E veramente Ci recano gran dispiacere certe Riviste di Missioni, sorte in questi 

ultimi tempi, nelle quali più che lo zelo di estendere il regno di Dio, appare evidente il 

desiderio di allargare l’influenza del proprio paese: e stupisce che da esse non trapeli 

nessuna preoccupazione del grave pericolo di alienare in tal modo l’animo dei pagani 

dalla santa religione. Non così il Missionario cattolico, degno di questo nome. Non 

dimenticando mai che non è un inviato della sua patria, ma di Cristo, egli si comporta in 

modo che ognuno può indubbiamente riconoscere in lui un ministro di quella religione 

che, abbracciando tutti gli uomini che adorano Dio in spirito e verità, non è straniera a 

nessuna nazione, e « dove non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, 

Barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo in tutti ». 

Un altro grave inconveniente da cui deve con ogni cura guardarsi il Missionario 

è il cercare altri guadagni che non siano quelli delle anime. Non occorre a questo 

riguardo che spendiamo troppe parole. Come potrebbe, infatti, colui che fosse avido del 

danaro cercare unicamente e convenientemente la gloria di Dio, come è suo dovere e, 

per promuoverla, salvando il suo prossimo, essere pronto a sacrificare ogni suo avere e 

la stessa sua vita? Si aggiunga che egli in tal modo verrebbe a perdere molto della sua 

autorità e del suo prestigio presso gli infedeli, specialmente se questa smania di lucro, 

come facilmente accade, fosse già in lui diventata avarizia: perché nessuna cosa, più di 

questo sordido vizio, è spregevole al cospetto degli uomini e più sconveniente al regno 

di Dio. Il buon predicatore del Vangelo, invece, imiti anche in ciò accuratamente 

l’Apostolo delle genti, il quale non solo disse a Timoteo: « Quando abbiamo di che 

mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo », ma ebbe in tanta considerazione 

il disinteresse che, pure in mezzo a tantissime attività del suo ministero, si procurava il 

vitto con il lavoro delle sue mani. 

Senonché, prima di iniziare il suo apostolato, occorre che il Missionario vi si 

disponga con un’accurata preparazione; quantunque si potrebbe osservare che non v’è 

poi bisogno di tanta scienza per chi va a predicare Cristo in mezzo ai popoli rozzi e 

incivili. Infatti, sebbene sia vero che a convertire e salvare le anime è immensamente più 

efficace la virtù che il sapere, però, se uno non si sarà acquistato prima un certo corredo 

di dottrina, s’accorgerebbe in seguito del gran presidio che gli manca per conseguire il 

successo nel suo santo ministero. Poiché non è raro il caso che il Missionario si trovi 
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senza libri e senza la possibilità di consultare qualche dotta persona; e che intanto debba 

rispondere alle obiezioni mossegli contro la Fede, e sciogliere questioni e problemi 

difficilissimi. A ciò si aggiunga che quanto più egli si mostrerà istruito, tanto maggiore 

sarà la stima che godrà fra la gente; in specie poi se si troverà tra un popolo che ha in 

pregio e in onore lo studio e il sapere; conseguentemente sarebbe assai sconveniente che 

i banditori della verità fossero inferiori ai ministri dell’errore. Pertanto, mentre i 

seminaristi chiamati da Dio saranno preparati convenientemente per le Missioni estere, 

dovranno essere istruiti in tutte le discipline che occorrono al Missionario, sia sacre che 

profane. E ciò appunto vogliamo che sia fatto con ogni cura nelle scuole del Pontificio 

Collegio di Propaganda Fide; dove pure ordiniamo che d’ora innanzi sia impartito uno 

speciale insegnamento di tutto ciò che ha attinenza con le Missioni. 

La prima cosa che il Missionario deve conoscere è la lingua del popolo, alla cui 

conversione intende dedicarsi. E non basta che ne abbia una conoscenza qualsiasi, ma 

bisogna che la possieda in modo da poterla parlare correttamente e con speditezza. 

Infatti egli è debitore ad ogni sorta di persone, tanto ai rozzi quanto ai sapienti; né può 

ignorare quanto sia facile ad uno che parli bene, accattivarsi la benevolenza di tutti. 

Riguardo alla spiegazione della dottrina cristiana, il diligente Missionario non l’affidi ai 

catechisti, ma la tenga per sé come una mansione tutta sua propria, anzi come il 

principale dei suoi obblighi, ben sapendo che per nessun altro scopo egli è stato 

mandato da Dio se non per predicare il Vangelo. Talvolta può accadere che come 

ministro e rappresentante della santa religione egli debba comparire davanti alle autorità 

del paese, oppure sia invitato a qualche adunanza di dotti: e allora come potrebbe 

sostenere il decoro del suo grado, se, per ignoranza della lingua, non sapesse esprimere i 

suoi pensieri? 

Noi pertanto proprio questo abbiamo avuto testé di mira quando, per dare 

sviluppo e incremento alla Chiesa in Oriente, abbiamo fondato qui in Roma uno 

speciale Istituto perché coloro che si daranno all’apostolato in quelle regioni riescano 

ben addottrinati in ogni cosa, ma specialmente nella conoscenza delle lingue e dei 

costumi d’Oriente. E poiché questo Istituto Ci pare di una grande opportunità, 

approfittiamo di questa occasione per esortare tutti i Superiori degli Ordini e delle 

Famiglie religiose, a cui sono affidate Missioni in Oriente, di mandar quivi i loro alunni, 

destinati alle stesse Missioni, perché vi acquistino una solida cultura. 

Ma innanzi tutto, a colui che si accinge all’apostolato è indispensabile, come 

abbiamo già detto, la santità della vita. Infatti è necessario che sia uomo di Dio colui che 

Dio predica, e abbia in odio il peccato chi tal odio intìma. Specialmente presso gli 

infedeli, che sono guidati più dall’istinto che dalla ragione, è assai più profittevole la 

predica dell’esempio che quella delle parole. Sia pur dotato il Missionario dei più bei 

pregi di mente e di cuore, sia pur pieno di dottrina e di cultura; ma se queste qualità non 

sono congiunte ad una vita intemerata e santa, ben poca o nessuna efficacia esse 

avranno per la salvezza dei popoli; anzi il più delle volte saranno di nocumento a lui 

stesso ed agli altri. 

Sia egli adunque esemplarmente umile, obbediente e casto: sia specialmente pio, 

dedito alla preghiera e in continua unione con Dio, patrocinando con zelo presso di Lui 
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la causa delle anime. Poiché quanto più sarà congiunto con Dio, tanto più 

abbondantemente gli sarà concessa la grazia del Signore. Ascolti l’esortazione 

dell’Apostolo: « Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di 

misericordia di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza ». Rimossi tutti gli 

ostacoli con l’aiuto di queste virtù, l’accesso della verità nei cuori degli uomini è facile 

ed agevole, e non vi è volontà tanto pervicace che possa resistere. Pertanto il 

Missionario che, ad imitazione del Signore Gesù, arda di carità, riconoscendo anche nei 

più perduti pagani dei figliuoli di Dio, redenti con lo stesso prezzo del sangue divino, 

non si irrita per la loro rozzezza, non si sgomenta dinnanzi alla perversità dei loro 

costumi, non li disprezza o disdegna, non li tratta con asprezza e severità,ma cerca di 

attirarli con tutte le dolcezze della benignità cristiana, per condurli un giorno 

all’abbraccio di Cristo, il Buon Pastore. In proposito egli suole meditare quel passo 

della Sacra Scrittura: « Quanto è benigno e soave, o Signore, il tuo spirito in tutte le 

cose! Pertanto, tu a poco a poco correggi gli erranti, e li ammonisci per i loro peccati, 

e parli loro affinché, messa da parte la malizia, credano in te, o Signore… Ma tu, 

sovrano della virtù, giudichi senza passione e con grande indulgenza ci governi ». E 

quale mai avversità, quale traversia o pericolosa contingenza potrà scoraggiare un simile 

messo di Gesù Cristo? Nessuna: poiché, riconoscente come egli è verso Dio che l’ha 

chiamato ad una missione così eccelsa, egli è disposto a tutto, a tollerare generosamente 

i disagi, le villanie, la fame, le privazioni, la stessa morte più dura, pur di strappare 

anche una sola anima dalle fauci dell’inferno. 

Con questi intendimenti e propositi, il Missionario, sull’esempio di Cristo 

Signore e degli Apostoli, s’accinge fidente a compiere il suo mandato: ma si ricordi di 

riporre ogni sua fiducia in Dio. È tutto un lavoro divino, come dicemmo, la 

propagazione della sapienza cristiana, poiché Dio solo sa penetrare nelle anime, 

illuminare le menti con lo splendore del vero, accendere nei cuori la fiamma della virtù, 

e apprestare all’uomo le opportune energie perché possa abbracciare e seguire ciò che 

egli ha conosciuto come vero e buono. Quindi se il Signore non aiuterà il Ministro 

affaticato, sarà vano ogni suo sforzo. Malgrado tutto ciò, proceda egli pure 

animosamente nel suo lavoro, confidando nel soccorso della grazia divina, la quale non 

viene mai negata a chi la invoca. 

A questo punto non si possono ignorare le donne, le quali, fin dai primordi del 

cristianesimo, hanno efficacemente collaborato con i predicatori nella diffusione del 

Vangelo. E sono specialmente degne di una ben meritata lode quelle vergini consacrate 

a Dio, che si trovano in gran numero nelle sacre Missioni, dedite o all’educazione dei 

fanciulli o ad altre svariate opere di pietà e di beneficenza: e vogliamo che esse da 

questa Nostra lode prendano nuova lena e coraggio per accrescere sempre più le loro 

benemerenze a favore della Chiesa; tenendo per certo che la loro opera sarà tanto più 

vantaggiosa, quanto più esse s’impegneranno alla propria perfezione spirituale. 

Ed ora Ci piace rivolgere la parola a tutti coloro che, per gran misericordia di 

Dio, sono già in possesso della vera fede e ne fruiscono gl’immensi benefizi. Innanzi 

tutto devono por mente allo strettissimo obbligo che a loro incombe di aiutare le 

Missioni. Infatti, Dio «comandò a ciascuno di aver cura del proprio prossimo », e 

questo dovere è tanto più stretto quanto maggiore è il bisogno in cui versa il prossimo. 
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Ma chi, più dell’infedele, ha bisogno del nostro fraterno soccorso, trovandosi egli 

nell’infelicità di non conoscere Iddio, in balia delle più sfrenate passioni e sotto la 

durissima tirannia del demonio? Perciò tutti coloro che contribuiscono, secondo le 

proprie forze, ad illuminarli, soprattutto aiutando l’opera dei Missionari, forniscono a 

Dio la più gradita testimonianza della loro gratitudine per averli favoriti del dono della 

Fede. 

Gli aiuti che si possono fornire alle Missioni, e che i Missionari non cessano di 

chiedere, sono di tre tipi. Il primo è alla portata di tutti, ed è di rendere loro propizio il 

Signore per mezzo della preghiera. Già più di una volta abbiamo osservato che l’opera 

dei Missionari sarà sterile e vana se non verrà fecondata dalla grazia divina; come 

diceva di sé Paolo: « Io piantai, Apollo innaffiò; ma è Dio che ha fatto crescere ». Per 

impetrare poi questa grazia non vi è che un modo: esso consiste nella perseveranza della 

preghiera umile, avendo detto il Signore: « Qualsiasi cosa domanderanno, sarà loro 

concessa dal Padre mio ». Né vi può essere dubbio riguardo all’esaudimento di questa 

preghiera, trattandosi di una causa così nobile e così accetta agli occhi di Dio. Perciò, 

come un giorno Mosè in cima al colle, alzando le mani al cielo, impetrava il divino 

aiuto a favore degli Israeliti che combattevano contro gli Amaleciti, cosi tutti i cristiani 

devono, pregando, levare aiuto ai banditori del Vangelo, mentre questi sudano nella 

vigna del Signore. E poiché appunto a tale scopo è stato istituito l’« Apostolato della 

preghiera », Noi qui lo raccomandiamo vivamente a tutti i fedeli, augurandoCi che 

nessuno si rifiuterà di appartenervi, ma che tutti, anzi, vorranno, se non di fatto, almeno 

con il cuore partecipare alle sante fatiche apostoliche. 

In secondo luogo, è necessario sopperire alla scarsità dei Missionari, che, se era 

già sentita prima, si è fatta molto più sensibile dopo la guerra, così che parecchie parti 

della vigna del Signore difettano di coltivatori. Noi pertanto facciamo appello alla 

vostra diligenza, Venerabili Fratelli: e voi farete cosa degna del vostro amore per la 

religione, se stimolerete nel clero e negli alunni del Seminario diocesano la vocazione 

alle Missioni appena qualcuno ne dia la testimonianza. Non lasciatevi ingannare da 

alcuna immagine di bene o da considerazioni umane, temendo che sia sottratto alla 

vostra diocesi quanto avrete dato alle Missioni. Al posto di un Missionario che voi 

lascerete partire, Dio susciterà più sacerdoti che saranno utilissimi alla vostra diocesi. E 

qui facciamo vive premure ai Superiori degli Ordini e degli Istituti religiosi che si 

dedicano alle Missioni estere, perché vogliano destinarvi soltanto il fiore dei loro alunni, 

coloro cioè che per santità di vita, spirito di sacrifizio e zelo delle anime si mostrino 

veramente idonei all’arduo ministero dell’apostolato. E quando i Superiori verranno a 

sapere che i loro Missionari hanno felicemente portato qualche popolazione dalla turpe 

superstizione alla sapienza cristiana e vi hanno fondato una chiesa abbastanza stabile, 

permettano pure che tali veterani soldati di Cristo si trasferiscano per strappare un altro 

popolo dalle mani del diavolo e lascino ad altri, senza rimpianto, il compito di 

ingrandire e migliorare quanto da loro stessi assicurato a Cristo. In tal modo, mentre 

contribuiranno a giovare ad una grande quantità di anime, attireranno anche sulle loro 

Famiglie religiose i più eletti doni della bontà divina. 

Ma per sostenere le Missioni si richiedono anche i mezzi materiali, e non pochi, 

specialmente essendone di molto cresciuti i bisogni a seguito della guerra, che ha 
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devastato o distrutto scuole, ricoveri, ospedali, dispensari ed altre fondazioni di carità. 

Facciamo quindi caldo appello a tutti i buoni, perché nei limiti delle proprie forze, 

vogliano largamente provvedervi. Infatti, « Se uno ha ricchezze di questo mondo, e 

vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui 

l’amore di Dio? ». Così l’Apostolo Giovanni, parlando di coloro che sono oppressi dalle 

necessità materiali. Ma quanto più in questo caso si deve osservare la santa legge della 

carità, trattandosi non solo di soccorrere una infinita quantità di gente che si dibatte fra 

la miseria e la fame, ma anche e principalmente di strappare una moltitudine ingente di 

anime dalla schiavitù di Satana per conquistarla alla libertà dei figliuoli di Dio? Pertanto 

desideriamo in special modo che siano aiutate dalla generosità dei cattolici quelle opere 

che sono appositamente istituite a vantaggio delle Missioni. E in primo luogo l’«Opera 

della Propagazione della Fede », tante volte dai Pontefici Nostri Predecessori 

encomiata e vogliamo che la Sacra Congregazione della Propaganda ne prenda una 

particolare cura perché diventi ogni giorno più feconda di ottimi frutti. Essa 

principalmente ha da fornire gli ampi mezzi richiesti per il mantenimento delle Missioni 

già create e delle altre che si dovranno formare: confidiamo pertanto che i cattolici del 

mondo intero non vorranno permettere che mentre altri dispongono di potenti mezzi per 

spargere l’errore, i nostri per diffondere la verità abbiano a lottare con l’indigenza. 

Raccomandiamo pure vivamente l’« Opera della Santa Infanzia », che si propone di 

amministrare il Battesimo ai bambini moribondi degli infedeli. Opera tanto più 

commendevole perché vi possono partecipare anche i nostri fanciulli, i quali così, 

venendo a conoscere quanto sia inestimabile il dono della Fede, imparano anche a 

portare il loro contributo assieme ad altri. Né va dimenticata l’« Opera di San Pietro », 

la quale ha per scopo la buona formazione del clero indigeno delle Missioni. Così pure 

vogliamo sia diligentemente osservato ciò che fu prescritto dal Nostro Predecessore di 

felice memoria Leone XIII: cioè che nel giorno dell’Epifania si raccolga in tutte le 

chiese del mondo l’obolo « per il riscatto degli schiavi dell’Africa » e che il ricavato sia 

trasmesso alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide. 

Ma perché i Nostri voti più sicuramente e felicemente si adempiano, è necessario 

che voi, Venerabili Fratelli, organizziate, in un modo affatto speciale, il vostro clero a 

proposito delle Missioni. I fedeli sono generalmente ben disposti e propensi a soccorrere 

l’opera dell’apostolato; e non bisogna che lasciate disperdere queste buone disposizioni, 

anzi cerchiate di trarne il maggior profitto per le Missioni. A questo scopo sappiate che 

è Nostro desiderio che sia istituita in tutte le diocesi dell’orbe cattolico l’associazione 

chiamata «Unione Missionaria del Clero »; e vogliamo che essa sia alle dipendenze 

della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, alla quale abbiamo già dato a questo 

scopo tutte le opportune facoltà. Fondata or non è molto in Italia, questa associazione si 

è in breve diffusa in varie regioni, e siccome gode di tutto il Nostro favore, è stata da 

Noi già arricchita di molte Indulgenze. E ben a ragione: poiché, mediante essa, l’azione 

del clero viene ad essere sapientemente ordinata, sia ad interessare i fedeli nella 

conversione di tanti pagani, sia a dare sviluppo e incremento a tutte le Opere già 

approvate da questa Sede Apostolica a beneficio delle Missioni. 

Ecco, Venerabili Fratelli, quanto volevamo comunicarvi intorno alla 

propagazione della Fede in tutto il mondo. Se tutti faranno, come ne siamo certi, il loro 

dovere, i Missionari all’estero e i fedeli in patria, possiamo fondatamente sperare che le 
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sacre Missioni, riavutesi dai gravissimi danni della guerra, ritorneranno a prosperare. E 

qui, sembrandoCi che il divino Maestro esorti Noi pure, come un giorno Pietro, con le 

parole: « Avanti, prendi il largo », un grande ardore di paterna carità Ci spinge a voler 

condurre tutta intera l’umanità all’amplesso di Lui. Infatti aleggia sempre vivo e potente 

lo Spirito di Dio sulla sua Chiesa, né può restare infruttuoso lo zelo di tanti uomini 

apostolici che lavorarono e lavorano tuttora a dilatarne i confini. Stimolati dal loro 

esempio, sorgeranno altre schiere di apostoli che, sorretti dalle preghiere e dalla 

generosità dei buoni, conquisteranno a Cristo tantissime anime. 

Sia propizia ai comuni voti la grande Madre di Dio, Regina degli Apostoli,e 

impetri sui banditori del Vangelo l’effusione dello Spirito Santo; con l’auspicio di Lei, e 

come pegno di paterna benevolenza, impartiamo di cuore a voi, Venerabili Fratelli, al 

vostro Clero e al vostro popolo l’Apostolica Benedizione.
59

 

                                                           
59  BENEDETTO XV, Lettera Apostolica Maximum Illud, 30 novembre 1919, 

(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/apost_letters/documents/hf_benxv_apl_19191130_maxi

mum-illud_it.html). 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/apost_letters/documents/hf_benxv_apl_19191130_maximum-illud_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/apost_letters/documents/hf_benxv_apl_19191130_maximum-illud_it.html
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Glossario 

 

Pinyin Caratteri Traduzione 

Ākuíláiyà 阿奎莱亚 Aquileia 

bèi jìnzhǐ 被禁止 proibire 

běndìhuà 本地化 localizzazione  

chuán jiào 传教 diffondere il credo, 

predicare la religione 

chuán jiàoshì 传教士 missionario 

dìguó 帝国  Impero 

Dìguózhǔyì 帝国主义 Imperialismo 

dúzhě 读者 Lettore 

Gāng héngyì 刚恒毅 Celso Costantini  

Gāng héngyì  jījīn 刚恒毅基金 “Fondo Costantini” 

gòngxiàn 贡献 Contributo 

Fàndìgāng 梵蒂冈 Vaticano 

fùlù 附录 Appendice 

hàoqíxīn 好奇心 Curiosità 

háowú yíwèn 毫无疑问 senza dubbio 

Hóngyī zhǔjiào 红衣主教 Cardinale 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BC%A0
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BC%A0
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A3%AB
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huàtí 话题 tema, argomento 

Jiābùlǐāilái Dédèngnánzhē 加布里埃莱•德邓南遮 Gabriele D’annunzio 

Jiàohuáng de zhíwèi 教皇的职位 Pontificato 

jiàn jiāo 建交 stabilire relazioni 

diplomatiche 

Jiàohuáng 教皇 Papa 

Jiàohuáng Běndǔ shíwǔshì 教皇本笃十五世 papa Benedetto XV 

jiàohuáng tōngyù 教皇通谕 enciclica papale 

Jiàotíng 教廷 Santa Sede  

Jīdūjiào 基督教 Cristianesimo 

jǔxíng jìniàn 举行纪念 commemorazione 

Kēěrnàluō zhí zhèngfǔ 科尔纳罗执政府 Reggenza del Carnaro 

Kǒngzǐ 孔子 Confucio 

láizì 来自 provenire, avere origine da 

lìshǐ dǎng'ànguǎn 历史档案馆 archivio storico 

lǐyí 礼仪 Riti 

lǐyí yǔyán 礼仪语言 lingua liturgica 

Luómǎ guānchájiā bào 罗马观察家报 L’«Osservatore Romano» 

mísa 弥撒 Messa 

mùdìzàiyú 目的在于 con il proposito di 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%BC%A5
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%BC%A5
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qiángliè 强烈 Forte 

qídǎo 祈祷 Preghiera 

qìngdiǎn 庆典 celebrazione 

Rènmìng 任命 nominare, designare 

Rìjì 日记 Diario 

Shànghǎi huì 上海会 Concilio di Shanghai 

shén fū   神甫 Parroco 

shēnrù 深入 andare a fondo, 

approfondire 

shèngjīng 圣经 Bibbia 

shénxuéyuàn 神学院 Seminario 

shénzhí rényuán 神职人员 clero 

shǒugǎo 手稿 manoscritto 

Shǒujiè zhōngguóhuì 首届中国会 I Concilio Nazionale 

Cinese 

shǒuhùzhě 守护者 custode 

Tiānzhǔjiàohuì 天主教会 Religione Cattolica 

wàijiāo jìqiǎo 外交技巧 abilità diplomatiche 

Wěituō 委托 affidare 

Wūgē àoyédì 乌戈•奥耶蒂 Ugo Ojetti 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%A5%9E
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%A5%9E
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%9C%A3
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%9C%A3
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Xùnliàn 训练 formazione 

Yǐnfā 引发 suscitare 

Yíshì 仪式 rito 

Yǒngqì 勇气 coraggio 

Yóuqíshì 尤其是 specialmente, in modo 

particolare 

yǒu yǐngxiǎnglì 有影响力 influente 

Zhìhuì 智慧  saggezza, intelligenza 

zhīshì fēnzǐ 知识分子 intellettuali 

Zhōngguóshì 中国式 stile cinese 

Zhǔjiào 主教 Vescovo 

zhǔjiào shénxuéyuàn 主教神学院  seminario vescovile 

zōng jiào yí shì   宗教仪式 cerimonia religiosa 

zōngzuò dàibiǎo 宗座代表 Delegato Apostolico 

zōngzuò xìnjiàn 宗座信件 lettera apostolica 

Zūnxún 遵循 seguire, attenersi a  

 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BB%AA
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BB%AA
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%AE%97
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%AE%97
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BB%AA
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BB%AA
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