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Società e Religione in Cina è il tema scelto per la settimana cinese
organizzata dal 9 al 12 dicembre 2013 dal Dipartimento di Teo-
logia delle Religioni della Facoltà di Missiologia. Le confe-

renze sono state tenute dal Prof. John Lagerwey e il Rev. P.
Nicholas Standaert S.I., rinomati studiosi in questo campo.

Il Prof. Lagerwey ha iniziato inserendo la nozione di dualismo
all’interno delle prospettive cinesi ed europee. Da un lato può
sembrare che il concetto di dualismo condivida molte analogie
con le tradizioni filosofico-religiose cinesi (specialmente con il
neo-Confucianesimo) ed europee, ci sono cioè insiemi di opposi-
zioni simili in entrambi i contesti: anima e corpo, pubblico e pri-
vato, maschio e femmina, materia e spirito, spazio e tempo e così
via. D’altro canto, la differenza principale tra i dualismi europei
e cinesi è che i primi tendono verso un’opposizione assoluta,
mentre gli altri mantengono la complementarietà dei due opposti
(Yin-Yang), una caratteristica centrale del Daoismo, tradizione
molto più antica del neo-Confucianesimo.

Al cuore del Daoismo c’è l’energia vitale, chiamata “Chi” o
“Qi”. È il Chi che, di fatto, unisce le molteplicità. Seguendo un
tale principio di integrazione, politica e religione in Cina non pos-
sono essere separate. La politica è religione. Da un lato, un rito
sacrificale alle diverse divinità della natura era un aspetto impor-
tante della religione, dall’altro, la “strutturazione politico-cosmica
della società” (secondo Jean Levi) avveniva attraverso i sacrifici.
Comunque, la presenza del Buddhismo fu una grande sfida per
il Daoismo e la sua armonia tra Chiesa e Stato. I monaci buddhisti
non erano disposti ad inchinarsi davanti all’Imperatore, il Figlio
del Cielo, ma erano disposti a farlo davanti a Buddha. Nel corso
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dei secoli, sotto i vari imperatori, il Buddhismo fu prevalente-
mente perseguitato e gli imperatori ottennero il potere attraverso
un culto ancestrale, promosso dalla religione insieme a spiritua-
lità, meditazione, riti sacrificali, ecc.

Nella sua relazione finale, il Prof. Lagerwey ha usato un ap-
proccio antropologico, presentando il corpo umano come il
Dao, contenente l’embrione dell’immortalità. Tutto viene fatto
nel tronco del corpo, dove il cuore non è considerato separato
dalla testa. La complementarietà Yin-Yang appare evidente
quando la concentrazione dei pensieri avviene nel cuore. Tale
concentrazione è l’alchimia interiore, un processo di purifica-
zione che rende in grado di trasformarsi completamente, e di-
ventare una persona nuova e libera da ogni restrizione. L’essere
umano è quindi un essere divino, che ha il paradiso al suo in-
terno. Il mio destino è dentro di me e, attraverso l’automedita-
zione, lavoro per ottenere l’autorealizzazione: un ritorno al
vuoto, una fusione di cielo e terra.

Nel corso della Settimana c’è stata anche la presentazione del
libro di P. Standaert Chinese Voices in the Rites Controversy, che
mette in risalto le lettere spedite dagli studiosi cinesi che hanno
contribuito al dibattito sulla legittimità dei riti ancestrali nella pra-
tica della fede cristiana in Cina. Nella sua relazione, tenuta il
giorno seguente, P. Standaert ha spiegato le dinamiche dell’in-
contro tra le due culture, nel quale entrano in gioco vari precon-
cetti; tra i vari esempi offerti, P. Standaert ne ha evidenziato uno,
nel quale gli europei presentavano le mappe del mondo mettendo
l’Europa al centro, mentre i cinesi, nella loro presentazioni, offri-
vano il posto centrale alla Cina.

La Settimana Cinese ha avuto un buon numero di parteci-
panti, provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’Asia
Orientale. L’interazione tra pubblico e relatori è stata arricchente
ed illuminante. 

Tra i vari motivi che lo spingono ad organizzare tali eventi, c’è
anche la ricerca, da parte del Dipartimento di Teologia delle Re-
ligioni, di entrare in dialogo con religioni e culture diverse dal
cristianesimo per approfondire la propria fede e incrementare la
consapevolezza di vari aspetti che potrebbero altrimenti rimanere
nascosti nel nostro comune viaggio verso la Verità. 
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Chinese Week: a communal voyage to-
wards Truth (by Bryan Lobo S.I., Fac-
ulty of Missiology) – The Department of
Theology of Religions of the Faculty of Mis-
siology organized, December 9-12, 2013 a
Chinese Week, entitled: Society and Reli-
gion in China. The lectures were given by
noted scholars in the field: Prof. John Lager-
wey and Rev. Fr. Nicholas Standaert S.I.

The first lecture, by Prof. Lagerwey,
dealt with the notion of dualism both in the
Chinese and the European cultures; it was
followed by Religion and Politics in China,
and Prof. Lagerwey affirmed the two reali-
ties cannot be divided: politic is religion.

Fr. Nicholas Standaert, S.I. presented his
book Chinese Voices in the Rites Contro-
versy, which highlights the contributions of
Chinese scholars on the legitimacy of ances-
tral rites in the Christian faith in China. His
second lecture was about the dynamics of en-
counter between the European and the Chi-
nese culture in the XVII century. The final
lecture of the week, given by Prof. Lagerwey,
dealt with an anthropological approach: the
human body seen as the Dao.

The participation at the event was in-
tense and really enriching. The aim of the
Department of Theology of Religions in or-
ganizing events such as these, is to begin a
dialogue between religions and cultures
other than Christianity, to deepen one’s
own faith and to pursue a common journey
towards the Truth.
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