Presentazione del libro “Repertorio dei catechismi cinesi della Biblioteca della
Pontificia Università Urbaniana” (UPP,2019)

Il 16 maggio presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” della Pontificia Università Urbaniana si è
svolta la presentazione del libro “Repertorio dei catechismi cinesi” curato dal Prof. Giovanni Rizzi
(Facoltà di Teologia PUU), Emanuele Raini e Zhao Hongtao 趙宏濤 (del Centro Studi Cinesi PUU)
e pubblicato dalla Urbaniana University Press.
Dopo l’introduzione del Prof. Benedict Kanakappally (Vice Rettore e Direttore del Centro Studi
Cinesi) e il saluto del Rettore Magnifico Leonardo Sileo, l’intervento della Prof.ssa Alessandra Brezzi,
Direttrice del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali di Sapienza Università di Roma e
docente di Lingua e Letteratura cinese nello stesso Ateneo, che ha evidenziato in particolare
l’impostazione delle schede e le informazioni in esse contenute, nonché l’utilità dell’estesa
introduzione, del glossario e degli indici finali.
L’intervento di Giovanni Rizzi ha trattato interessanti aspetti di interreligiosità e di inculturazione
presenti in alcuni dei catechismi cinesi multilingui conservati in PUU, in cui lo studioso ha
evidenziato sia la peculiarità delle opere censite nel repertorio, sia gli elementi comuni alla letteratura
catechistica già studiata per il territorio africano. Il Prof. Rizzi non ha mancato di ricordare quanto,
per chi compie questo tipo di lavori di censimento bibliografico, alla sicura fatica del lavoro
corrisponda una grande opportunità di toccare con mano la prova tangibile ed eloquente dell’impegno
missionario negli ultimi secoli che, già da sola, ripaga dello sforzo compiuto.
La Dott.ssa Erica Cecchetti, docente presso l’Università per Stranieri di Perugia, ha presentato la
figura di Antonino Fantosati, missionario francescano umbro morto martire in Cina nel 1900 e
canonizzato nel 2000, illustrandone brevemente la vita e le maggiori opere, e soffermandosi in
particolare sulla sua versione latina e romanizzata del catechismo cinese sui sacramenti, conservata
presso l’archivio della Chiesa Nuova di Assisi. Il suo intervento ha messo in luce le strategie
comunicative e le modalità di trasmissione della dottrina adottate dai missionari francescani alla fine
del XIX secolo, nonché l’impatto sociale di alcuni mezzi della propagazione del vangelo.
Il Dott. Emanuele Raini ha operato un breve ma denso excursus sulle figure dei catechisti e dei capi
laici delle comunità nella storia della Chiesa in Cina. Dal suo intervento si evince l’importanza del
contributo offerto dai diversi operatori della catechesi nell’implantatio ecclesiae in Cina e, ancor di
più, dal ruolo cruciale svolto da questi nei vari periodi di persecuzione occorsi nella storia missionaria
di questo Paese.
Il Dott. Zhao Hongtao ha illustrato le principali forme di catechismi cinesi semplificati, soffermandosi
in particolare sui Sei Cardini della Dottrina (要理六端 Yaoli liu duan), compendio sintetico della
fede cristiana in sei punti, introdotto in Cina dai gesuiti nel XVII secolo e in uso ancor oggi nelle
Chiese in Cina.
Il Decano della Facoltà di Missiologia, Prof. Carmelo Dotolo, ha concluso l’incontro sottolineando
come i temi trattati offrano elementi interessanti per la storia globale del dialogo tra culture,
confidando che gli interventi presentati saranno di suggerimento per ulteriori approfondimenti.

Gli interventi dei relatori saranno pubblicati in un Focus sulla storia della catechesi in Cina nel II
numero del 2019 della rivista universitaria Urbaniana University Journal.
(nota a cura del Dott. Emanuele Pallini, tirocinante del Centro Studi Cinesi)

