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Sono particolarmente felice di essere con voi questa mattina a
celebrare il centesimo anniversario della fondazione della So-
phia University, importante opera apostolica della provincia

giapponese che tanto ha contribuito alla missione della Chiesa in
Giappone e in Asia. [...] Consentitemi di iniziare condividendo
brevemente tre semplici punti sulla missione della Chiesa in
Giappone e in Asia, utili come orientamento di base per le rifles-
sioni che scaturiranno dai vari interventi.

Primo punto: San Francesco Saverio nel 1549 scrisse cinque
lettere dal Giappone, ma forse la più famosa è la prima, nella
quale espone le sue impressioni sul popolo giapponese. «Le per-
sone con le quali abbiamo conversato finora sono le migliori che
abbiamo mai scoperto», scrisse, «e mi sembra che tra gli infedeli
non ne troveremo altri che possano superare i giapponesi». San
Francesco ammirava la loro cortesia, onestà e senso dell’onore.

Predisposti alla riverenza: Dio è già
al lavoro nei popoli e nelle culture

[...] Ho voluto iniziare con questo apprezzamento i due giorni
di riflessione comune sulla missione della Chiesa in Asia. Ascol-
teremo molti discorsi e riflessioni, ma è importante che sin dal-
l’inizio si abbia un atteggiamento essenziale, che chiameremo
“riverenza”, la convinzione fondamentale che prima che la Chiesa
o i missionari arrivino in un certo luogo, Dio è già al lavoro in
quelle popolazioni e culture. Questa è anche la convinzione fon-
damentale del concilio Vaticano II, e non può essere ripetuta a
sufficienza, considerando che in passato la nostra attività missio-
naria non è sempre partita da tale presupposto, e considerando
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il nostro presente, dove aumentano l’intolleranza e la mancanza
di rispetto per l’Altro, per chi è diverso da noi.

Sarebbe bene ricordare il Decreto Ad Gentes sull’attività mis-
sionaria della Chiesa del concilio Vaticano II, che insiste su questo
concetto: «verità e grazia sono riscontrabili tra le genti, come se-
greta presenza di Dio» (n. 9). Alcune delle più belle parole del De-
creto si trovano al n. 11, nel quale i missionari sono invitati ad
immergersi nelle culture dove sono inviati, per essere «familiari
con le tradizioni nazionali e religiose», e con «gioia e rispetto rive-
lare i germi del Verbo che giace nascosto» in quei luoghi, cosicché
«essi stessi possano imparare con un dialogo sincero e paziente
quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli». No-
tiamo le parole che questo Decreto usa per incoraggiare una pro-
spettiva di riverenza: «gioia», «rispetto», «dialogo» «sincero e
paziente», sollecitudine a «imparare». Oltre a qualsiasi altra cosa noi
possiamo dire o su cui possiamo riflettere nei prossimi due giorni,
spero che questo atteggiamento fondamentale di riverenza per il
lavoro di Dio nelle culture e nelle popolazioni del Giappone e del-
l’Asia, sia sempre presente.

Risvegliare la sensitività: percepire
la trascendenza attraverso i sensi

Dopo avere iniziato con questa primo e indispensabile orien-
tamento, vorrei proporre una seconda prospettiva missionaria
per il Giappone e l’Asia, che potremmo chiamare “sensitività”,
una sensibilità verso dimensioni “nascoste” e più profonde del-
l’esistenza umana. Che cosa intendo? I Giapponesi sono tra le po-
polazioni più sensibili alla musica. [...] Tokyo ha più sale da
concerti di qualsiasi altra grande città al mondo, e otto orchestre,
una in più di Berlino! [...] Questo cosa c’entra con la missione?
Credo che la religione sia, in primo luogo, molto più simile a que-
sto “senso musicale” che a un sistema razionale d’insegnamenti
e spiegazioni. La religione comprende, prima di tutto, una sensi-
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tività, un’apertura alle dimensioni della trascendenza, profondità,
gratuità, bellezza, che si trovano alla base delle nostre esperienze
umane. Si tratta, al giorno d’oggi, di una sensitività minacciata
da una mentalità puramente economica o materialista, resa più
debole nel percepire le dimensioni più profonde della realtà. [...]
Proprio come il senso musicale è eroso e indebolito dal rumore,
il ritmo e l’autoritratto del mondo moderno e post-moderno, lo è
anche la “sensitività religiosa”, questa sensibilità alle dimensioni
più profonde della realtà, nelle quali è possibile l’incontro con
Dio. [...] Suggerirei che la missione in Giappone e in Asia, oggi
debba in primo luogo aiutare a scoprire o riscoprire questo “senso
musicale”, questa “sensitività religiosa”, la consapevolezza e l’ap-
prezzamento di dimensioni di realtà più profonde di quanto la
ragione o la concezione materialista della vita ci consentono.

In un modo tutto speciale, aiutare i Giapponesi a mantenere
questa “sensitività” dovrebbe essere una preoccupazione delle
Sophia University. [...] Non siamo nel campo dell’insegnamento
per fare proselitismo, ma per operare una trasformazione. Vo-
gliamo formare una nuova umanità che sia “musicale”, che man-
tenga la sensitività alla bellezza, alla bontà, alla sofferenza degli
altri, alla compassione. Offriamo un’“educazione cristiana” per-
ché siamo convinti che Cristo offra un orizzonte oltre gli interessi
limitati dell’economia e della produzione materiale; che Cristo
offra una visione di un’umanità piena, che porti la persona fuori
da sé stessa per prendersi cura e preoccuparsi degli altri; che Cri-
sto offra non solo informazioni, dalle quali il mondo è già som-
merso, ma saggezza, sophìa, profondamente umana e verso la
quale i Giapponesi sono sempre stati particolarmente sensibili.

Avendo iniziato con la riverenza, come facciamo a promuovere
la “sensitività religiosa”, quella che ho definito un certo tipo di
“senso musicale”? Credo che questa sia una sfida fondamentale
per la nostra missione, oggi, in Giappone e in Asia, che richieda
una riflessione creativa, sia teologica che pastorale. Credo che la
Sophia University, che sta iniziando il suo secondo secolo di sto-
ria, debba chiedersi in modo più intenso cosa stia facendo per aiu-
tare i suoi studenti e il suo corpo docente a mantenere e
approfondire questo sensitività alle più profonde dimensioni
dell’esistenza.

È molto interessante che un poliedrico poeta giapponese, Arai
Man, nel suo libro Symphony of God, pubblicato esattamente in oc-
casione del centesimo anniversario di Sophia, nel tradurre la pre-
ghiera di Francesco d’Assisi «Rendimi strumento della tua pace»,
invece di usare il termine generico “strumento”, scelga di utiliz-
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Reverence, Sensibility and Hope: Ap-
proaching Mission in Japan and Asia
Today (by Adolfo Nicolàs S.I., Father
General of the Society of Jesus) – On
March 14-15 2014, on the occasion of the
100th anniversary of the foundation of the
Sophia University, the Gregoriana hosted
the International symposium: Between
Past and Future, the Mission of Catholic
Church in Asia: the contribution of
Sophia University. Fr. Adolfo Nicolàs S.I.,
Superior of the Society of Jesus and former
student then professor at Sophia Univer-
sity, delivered the keynote speech. What fol-
lows is an abstract.

«We shall hear many talks and reflec-
tions, but it is important that from the very
start, we begin with an essential attitude,
which we may call reverence, a fundamen-
tal conviction that before the Church or the
missionary arrive at a certain place, God is
already at work in peoples and cultures. Be-
ginning with this first, indispensable ori-
enting attitude, I would like to propose a
second mission perspective, which might be
called sensibility, a sensitivity to “hidden”
deeper dimensions of human existence.

My final point has to do with hope.
There is much concern, I know, for the fact
that after a hundred years of evangelization,
the Church remains a tiny minority that is
rapidly aging. A famous Japanese theolo-
gian, Koyama Kosuke wrote a book some
years ago which he interestingly entitled
Three Mile an Hour God. Koyama speaks
about our impatience, our desire to go at the
speed of our latest technology, even in our
mission. But, he insists, this is not God’s
pace. God goes at “three miles an hour”,
which is the speed one person walks. This is
God’s speed because it is the speed of love.
May we fulfil our mission in Japan and
Asia, with deep reverence for God’s work
in peoples and cultures, seeking to reawaken
the religious sensibility of people, with pa-
tience and hope».
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zare “strumento musicale” («gakki»). In questo modo, unisce i due
termini che abbiamo presentato, riverenza e sensitività (senso mu-
sicale), in modo tale che abbiamo una nuova possibilità di suo-
nare la Sinfonia di Dio con chi è diverso da noi.

Imparare la speranza: il ritmo
di Dio non è quello della tecnica

Il mio terzo e ultimo punto ha a che fare con la “speranza”. So
che c’è molta preoccupazione, oggi, in Giappone, per l’“incanuti-
mento” della Chiesa giapponese: dopo un secolo di evangelizza-
zione la Chiesa rimane un’esigua minoranza che invecchia
rapidamente. Ho sentito anche alcuni giudizi, quasi disperati, sul
“fallimento dell’evangelizzazione in Giappone”. [...] Si potrebbe
dire che in Giappone alcuni siano preda di una sorta di desola-
zione ecclesiastica. [...] Negli Esercizi, Sant’Ignazio ci offre la sag-
gezza con cui combattere la desolazione. Ricorda a chi ne è colpito
che «l’aiuto divino è con loro sempre... anche se possono non per-
cepirlo chiaramente». [...] In molti modi, Ignazio invita la persona
desolata a sperare, basandosi su una visione più ampia degli in-
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Nei giorni 14  e 15 marzo 2014 si è svolto in Gregoriana il Simposio
internazionale “Tra il passato e il futuro, la missione della Chiesa cat-

tolica in Asia” per celebrare il centesimo anniversario dalla fondazione
della Sophia University di Tokyo. Voluta da papa Pio X per continuare la mis-
sione di san Francesco Saverio, l’università fu fondata da tre gesuiti di tre
nazionalità diverse che la Compagnia di Gesù inviò in Giappone per indivi-
duare il luogo adatto. Dopo due anni, trovarono una posizione centralissima
a Tokyo. Oggi in Giappone ci sono circa 600 università (100 statali, le altre
private), tutte a numero chiuso e altamente competitive. Nell’elenco di
quelle a cui è più difficile accedere, la Sophia University è al terzo posto
nell’elenco delle 500 università private e, nonostante la presenza della
Chiesa cattolica in Giappone sia debole, il suo nome è ben noto per l’alto
livello intellettuale. Vi sono otto Facoltà – di cui solo quella di Teologia è
Pontificia – e circa 12mila studenti. Poche università nipponiche possono
vantare una tale longevità e il risultato è ancora più notevole per un’univer-
sità cattolica. Per questo si è voluto celebrare l’anniversario con alcuni Sim-
posi internazionali, prima a Boston e a Colonia, e infine alla Gregoriana,
organizzando un pellegrinaggio di una cinquantina di persone – scelte tra
impiegati, ex alunni, studenti e genitori – che hanno partecipato al Simposio. 

La prima giornata si è riflettuto sulle caratteristiche dell’universalità e
della continuità della missione attraverso due emblematiche figure-ponte
del rapporto tra Roma e il Giappone, cioè i gesuiti Francesco Saverio e
Alessandro Valignano. Su Francesco Saverio sono intervenuti P. Delio Men-
donça, S.I. (Gregoriana) che ne ha affrontato la figura dal punto di vista

Il contributo della Sophia University



tenti di Dio. E forse anche questo è un comportamento importante
da tenere, se parliamo di missione in Giappone e in Asia. 

Un famoso teologo giapponese scomparso recentemente, Ko-
yama Kosuke, qualche anno fa scrisse un libro delizioso, dall’in-
teressante titolo Three Mile an Hour God. Koyama parla della nostra
impazienza, del nostro desiderio di andare alla velocità della tec-
nologia più recente, anche nella missione. Vogliamo successi ra-
pidi, risultati immediati. Ma, sottolinea, questo non è il ritmo di
Dio. Dio va a «tre miglia l’ora», cioè alla velocità di una persona
che cammina; questa è la velocità di Dio perché è la velocità del-
l’amore. Scrive: «L’amore ha la sua velocità. È una velocità spiri-
tuale. È diversa da quella tecnologica alla quale siamo abituati.
Raggiunge la profondità della nostra vita, sia che ne siamo consa-
pevoli o no, a tre miglia l’ora. È la velocità con la quale cammi-
niamo, quindi è la velocità con la quale cammina l’amore di Dio».

[...] Termino così queste note introduttive. Mi congratulo con
la Sophia University e con l’Università Gregoriana per questa no-
bile iniziativa, e prego perché le nostre riflessioni sulla missione
possano portare frutti nella vita della Chiesa in Giappone e in
Asia. Che possiamo completare la nostra missione in Giappone e
in Asia, con profonda riverenza per l’opera di Dio nella popola-
zione e nelle culture, cercando di risvegliare la loro sensitività re-
ligiosa, con pazienza e speranza. �

[Traduzione dall’inglese di Maria Rita Marcotulli]
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indiano, mentre P. Shizô Kawamura, S.I. (Sophia University) lo
ha raccontato dal punto di vista giapponese; si è quindi data
una valutazione complessiva della sua figura dai due diversi
punti di vista. Alessandro Valignano è una figura meno univer-
salmente conosciuta, ma indispensabile per gli studiosi della
storia della Chiesa in Asia: su di lui si sono soffermati gli inter-
venti di due gesuiti argentini, P. Martín Morales (Direttore del-
l’Archivio Storico della Gregoriana) e P. Renzo De Luca
(Direttore del “26 Martyrs Museum” di Nagasaki).

Il filo conduttore della seconda giornata è stato il dialogo in-
terreligioso. Su di esso sono intervenuti suor Maria De Giorgi,
MMX, missionaria in Giappone per trent’anni e professoressa in-
vitata della Facoltà di Missiologia, e P. Sadami Takayama – religioso
dei Missionari del Sacro Cuore e docente presso la Sophia Uni-
versity – addottorato in Gregoriana con una tesi che confrontava
la figura di Paolo di Tarso con quella del santo buddhista Shinran.
La sintesi conclusiva è stata affidata a P. Josè Mario Francisco, S.I.
Un caso concreto di dialogo interreligioso è stato presentato dal
Prof. Yoshiaki Ishizawa, buddhista e già Preside della Sophia Uni-
versity, che ha avuto un ruolo fondamentale nel restauro del vil-
laggio-santuario di Angkor Wat (Cambogia), come ha ricordato
anche S.E. Masaharu Kohno, Ambasciatore del Giappone in Italia.

Il Simposio è stato arricchito dai contributi degli esperti di
entrambi i poli universitari. La riflessione iniziale del Prof. Tada-
shi Takizawa e quella conclusiva di P. Tohikaki Koso, S.I., rispet-
tivamente Preside e Cancelliere della Sophia University,
spingono a interrogarsi sul ruolo di una Università cattolica in
Asia. Indubbiamente la risposta non è in una visione proselitista
della Chiesa che misura i propri successi enumerando le stati-
stiche di battesimi, confessioni e matrimoni. Pur essendo ne-
cessario “fare il punto” anche attraverso questo metro, l’efficacia
dell’evangelizzazione non va ricerca in primo luogo nell’ade-
sione esplicita ai sacramenti, quanto nella pratica del Vangelo.

Qui rientra il senso di un’istituzione come la Sophia University:
sebbene il 98% degli studenti non sia cristiano, vi è grande
competizione per esservi ammessi perché il suo messaggio è
accettato e apprezzato. Gli ex alunni imparano a vivere il cuore
del cristianesimo anche se non si battezzano. Molti missionari
che hanno conosciuto direttamente la realtà del Giappone –
come i gesuiti Pedro Arrupe, l’ex Rettore della Gregoriana
Franco Pittau e lo stesso P. Adolfo Nicolás – sanno che per toc-
care il cuore degli asiatici occorre convertire il modo di agire
senza mettere confini troppo rigidi. Questo è certamente il
modo per seminare a fondo e preparare un futuro in cui, forse,
ci saranno anche più di cristiani battezzati.

YUJI SUGAWARA, S.I
Decano della Facoltà di Diritto Canonico
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