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MACAO (CINA)
vamposto portoghese delle
attività coloniali in Cina,
Macao associa la memoria di
due protagonisti della storia della
Chiesa in Oriente: Alessandro
Valignano e Charles Maillard de
Tournon. Il primo è il ben noto
Visitatore delle missioni gesuitiche in
Asia: dotato di straordinario intuito
strategico, fu l’innovatore dell’attività
di evangelizzazione; proprio lo scorso anno è stato celebrato il quarto
centenario della morte. Il secondo,
invece, fu il legato pontificio che
maldestramente, nel 1704, innescò la
sciagurata vicenda della «controversia dei riti cinesi».
Proprio la città in cui essi morirono è
ancora oggi luogo di importanti
eventi «missiologici» legati all’inculturazione del Vangelo attraverso la liturgia: uno di questi è senz’altro la
Sacra rappresentazione della Natività
(Auto de Natal, in portoghese), recitata dagli alunni, dai loro genitori e dai
docenti del Collegio Matteo Ricci, retto dai gesuiti.

A

UNA SCUOLA, MOLTE FEDI
L’edificio della scuola sorge di fronte
alle rovine della chiesa di San Paolo,
costruita dai gesuiti, la cui facciata è
il simbolo stesso di Macao. Tra le più
importanti istituzioni educative dell’ex-colonia (passata alla Cina nel
1999), il Collegio Ricci accoglie circa
1.800 ragazzi e ragazze, dalle classi
elementari fino al liceo. La stragrande maggioranza degli alunni non è
cristiana: sono prevalentemente di
tradizione buddhista o taoista, oppure atei.
Teatro della Sacra rappresentazione è
la cattedrale della città. La cosa può
sembrare normale agli occhi di un
europeo, abituato dai tempi di
Francesco d’Assisi alla drammatizzazione del racconto evangelico.
Altrettanto non si può dire per la tra54 POPOLI DICEMBRE 2007

Dire Natale
in cinese

Nella città in cui, tre secoli fa, naufragò
l’esperimento di inculturazione promosso dai
gesuiti, dal 2001 si ripete una Sacra
rappresentazione della nascita di Gesù. Con il
desiderio di narrare il Vangelo in un modo
comprensibile alla cultura locale e con una
particolarità: gli attori sono giovani non cristiani

In apertura, la facciata della chiesa di San
Paolo, costruita dai gesuiti, uno dei
simboli di Macao. A fianco e nella pagina
seguente, alcuni momenti della Sacra
rappresentazione del 2006.

dizione culturale cinese, dove la ventare un’occasione di annuncio del
Bibbia e il cristianesimo sono alquan- Vangelo in un contesto non cristiano
to sconosciuti. Se i protagonisti della ma, allo stesso tempo rispettoso e dirappresentazione sono gli studenti, sponibile alla proposta dell’Auto de
con i loro familiari e i loro docenti, Natal. Così, dal 2001, per una cospiregista e ideatore è il padre gesuita cua parte della cittadinanza non criLuís Sequiera, portoghese: oltre a es- stiana, il Natale non è solo una tradisere il direttore del Collegio dal 1989, zione consumistica e festaiola imporè anche membro del Consiglio del- tata dall’Occidente, ma viene riconol’educazione di Macao. Nel 1999 ha sciuto e percepito per quello che effondato, sempre nell’ex colonia, fettivamente è: la celebrazione relil’Istituto Matteo Ricci, rinomato cen- giosa della nascita di Dio. La scelta
tro di studi sinologici, che ha diretto dell’anno non è stata casuale.
fino allo scorso giugno. Dal 2005 è Ricorreva infatti il quarto centenario
pro-rettore dell’Istituto inter-univer- dell’arrivo di Matteo Ricci a Pechino.
sitario, l’unica università cattolica di «Ricordare Matteo Ricci - dice padre
Macao. È stato ordinato sacerdote nel Sequiera - ci ha dato il coraggio e il
1982 dall’arcivescovo Domingos senso per continuare in questo camTang, anch’egli gesuita, che ha tra- mino di inculturazione della fede».
scorso 22 anni nelle prigioni del regi- La Sacra rappresentazione, secondo
me comunista nella Cina continenta- la tradizione, si svolge nel contesto
le. Si trattava della prima ordinazione della Messa e prende il posto della liche il vescovo veniva autorizzato a turgia della Parola. La lettura del raccelebrare. «Lo abbiamo vissuto - rac- conto natalizio è sostituita dalla
conta Sequiera - come un segno pro- drammatizzazione della medesima
fetico dell’unità della Chiesa, al di là narrazione evangelica, utilizzando
della diversità di nazioni, popoli e cul- tutti gli spazi della chiesa, come gli
ture: un vescovo cinese che ordina un altari e le cappelle laterali, quali luonon cinese. Lo abbiamo vissuto con- ghi di ambientazione degli eventi
sapevoli che il governo cinese non ac- messi in scena. In questo modo lo
cettava l’universalità delstesso edificio sacro viela Chiesa e il papa come Da sei anni,
ne valorizzato in manieper gli abitanti
suo capo».
ra ricca e creativa, e non
Pensando anzitutto ai di Macao,
come semplice aula dove
suoi alunni, il padre il Natale
i fedeli sono raccolti.
Sequeira ha intuito che non è solo
Oltre alla recitazione, in
la celebrazione eucaristi- una tradizione
costume, una grande cuca del Natale poteva di- consumistica
ra è dedicata alla musi-

occidentale, ma
è riconosciuto
nel suo vero
significato

ca: il canto e le parti strumentali.
Avvalendosi della presenza di musicisti professionisti europei e cinesi, docenti e parenti degli alunni, si costituisce una non piccola orchestra che
esegue le composizioni tipiche sia
della tradizione europea sia di quella
cinese, con i relativi strumenti. Anche
i bambini vengono fatti partecipi: oltre trenta alunni e alunne delle scuole elementari sono coinvolti in questa
impresa.
Si rende dunque del tutto evidente come la liturgia sia il luogo di incontro e
reciproco arricchimento di culture differenti. Esperienza difficile da comprendere all’epoca di Maillard de
Tournon. La liturgia, in quanto azio- Il regista
ne corale di una co- e ideatore
munità credente, è è il gesuita
il luogo privilegiato Luís Sequiera.
per l’accoglienza e Fu ordinato
l’annuncio
del dall’arcivescovo
Vangelo. La sua Domingos Tang,
rappresentazione imprigionato
scenica è una mo- per 22 anni
dalità millenaria dal regime
che conserva la sua comunista
efficacia: perché
parla il linguaggio dell’uomo, di ogni
epoca e cultura. Il Vangelo, infatti, è
una storia che va raccontata. È la
Buona notizia che viene narrata in
molti modi: con le parole, attraverso le
arti figurative e con la testimonianza
dell’amore concreto.
L’EREDITÀ DI RICCI
Quella di Macao è una preziosa esperienza di inculturazione del Vangelo
in un contesto non cristiano. Fu il gesuita Matteo Ricci (1552-1610) ad avviare in Cina lo sviluppo di una metodologia di evangelizzazione capace
di trasmettere il messaggio cristiano
nel linguaggio di culture così lontane
da quella europea. Purtroppo questa
intelligenza apostolica avrebbe vissuto tristi epiloghi. I gesuiti andarono
incontro a quella che è nota come la
«questione dei riti». Nel 1704 il legato
papale Charles Maillard de Tournon
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condannò la prassi dei gesuiti. La e l’accomodamento tra fede cristiana Saeculi Societatis Iesu (edita ad
controversia proseguì fino al 1744, e culture locali. L’unica Chiesa uni- Anversa nel 1640) quale elogio sepolquando Benedetto XIV, nella sua bol- versale trova la sua vera esistenza crale di sant’Ignazio recita: «È divino
la Omnium sollicitudinum, vietò ogni nelle Chiese locali (Lumen Gentium, non essere contenuti neanche dal liconcessione al costume locale. Fu im- 23). Nel 1978, l’allora Padre Generale mite maggiore, ma essere capaci di
posto a tutti i missionari un giura- dei gesuiti, Pedro Arrupe, esplicitò rientrare nello spazio più piccolo».
mento di sottomissione e
questo
atteggiamento Questo principio, dice ancora padre
si proibì ogni ulteriore Il Vangelo
missionario ritrovandolo Arrupe, «ci sfida a una concretizzadiscussione sull’argo- è una storia
nel termine «incultura- zione locale fino alle minime cose,
che va narrata
mento.
zione»: «Inculturazione ma senza rinunciare alla grandezza e
Le conseguenze di questa in molti modi:
significa incarnazione universalità dei valori umani, che
miopia apostolica furono con le parole,
della vita e del messaggio nessuna cultura, né complesso, può
devastanti per i cattolici attraverso
cristiano in una concreta assimilare e incarnare in maniera
di India e Cina; alle per- le arti figurative
area culturale, in modo perfetta ed esaustiva.
secuzioni dei sovrani lo- e con la
tale che questa esperien- L’inculturazione si pone di fronte a
cali si unì la perdita di testimonianza
za non solo riesca a una apparente antinomia: da una
efficacia della stessa atti- dell’amore
esprimersi con gli ele- parte spinge ogni popolo a cercare la
vità dei missionari. Solo concreto
menti propri della cultura propria identità e dall’altra presenta
nel 1939, Pio XII abrogò
in questione (il che sa- Cristo, nostra pace, che abbatte le
il giuramento del 1744.
rebbe soltanto un adatta- barriere e realizza l’unione dei popoGradualmente, ma in
mento superficiale), ma li, riconciliando tutti gli uomini come
maniera inesorabile, la Chiesa ha pro- diventi il principio ispiratore, norma- figli dello stesso Padre in una società
seguito la sua crescita, abbandonan- tivo, e unificante, che trasforma e ri- fraterna, in cui non solo sono finite
do anche l’eurocentrismo da cui per crea quella cultura dando origine a le ingiustizie, ma anche gli odi e le
lungo tempo è stata affetta. Il vertice una “nuova creazione”. Si tratta, in inimicizie».
di questo cammino di maturazione è ogni caso, dell’esperienza cristiana L’esperienza di inculturazione vissuta
stato il Concilio Vaticano II. Ormai del popolo di Dio che vive in un’area ogni anno a Macao, dunque, si preera chiara la consapevolezza che la culturale determinata e ha assimilato senta come una modalità per risponfede deve essere pensata, formulata e i valori tradizionali della propria cul- dere al primo passo di Dio verso di
vissuta in ogni cultura umana. tura, ma si apre alle altre
noi, che ricordiamo nella
Questo deve avvenire in maniera vi- culture. È l’esperienza di Nel 1744 il papa festa del Natale: la sua
tale, ovvero in profondità, alla radice una Chiesa locale che, vietò ogni
incarnazione per liberarstessa delle singole culture.
discernendo il passato, concessione
ci da tutto ciò che ci imLa Chiesa locale diviene così l’agente costruisce il futuro nel al costume
pedisce di essere autentilocale nella
dell’inculturazione insieme allo presente».
camente uomini, fatti,
Spirito Santo. Non è più un missiona- Un famoso epitaffio ri- liturgia. Le
ovvero, a sua immagine
rio forestiero che opera l’adattamento portato in Imago Primi conseguenze di
e somiglianza.
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questa miopia
apostolica
furono
devastanti

