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Un’ultima citazione ben si presta a fungere da cerniera tra
il discorso generale fin qui fatto tra monachesimo e missione
e il più specifico discorso sulla missione monastica in Cina, in
quanto dimostra – per le idee in essa contenute e il linguaggio
utilizzato – come questo secondo si innesti profondamente sul
primo, da cui trae la sua remota origine. Si tratta delle parole di
Aurelius Stehle, abate dell’abbazia benedettina statunitense di
Saint Vincent, pronunciate in un discorso ai monaci della congregazione cassinese americana nel 1924, in occasione dell’arrivo
dei suoi monaci in Cina:
Il benedettino non è un semplice predicatore. Egli porta con
sé, nel suo essere monaco, una miniatura completa della società cristiana ideale. Questo è ciò che fa di lui un apostolo
per eccellenza … Il religioso è un soldato, mentre il monaco è
un “colonizzatore”, e qui sta il segreto dell’efficacia apostolica
di quest’ultimo. La Cina ha avuto molti religiosi missionari
ma è in particolare attraverso il monaco missionario che la
sua definitiva conversione si realizzerà  104.

Verso un monachesimo cristiano cinese
Sullo sfondo di tale riflessione di natura missiologica e monastica si potranno dunque leggere meglio le vicende che hanno
segnato l’audace realizzazione di alcune comunità e ordini monastici in terra cinese e che costituiscono i capitoli della storia
monastica cristiana in Cina narrata nel presente volume. Si trat104 “Archabbot Aurelius Stehle to the Monks of the American Cassinese Congregation on the Founding of the Catholic University of Peking. October 5, 1924”, in J.
Oetgen, Mission to America. A History of Saint Vincent Archabbey, The First Benedictine
Monastery in the United States, The Catholic University of America Press, Washington
Dc 2000, pp. 534-535.

46

ta, fondamentalmente, di una storia delle fondazioni monastiche
cristiane in Cina in un periodo compreso all’incirca tra il 1869,
anno della fondazione del primo carmelo sul suolo cinese  105, e
il 1955, anno che ha visto le ultime monache straniere costrette
a lasciare la Cina  106. Un capitolo introduttivo presenterà i “pionieri” della presenza monastica cristiana in Cina: i monaci della
chiesa siro-orientale e la loro avventura missionaria in Cina nei
secoli vii-xiv (cf. capitolo i). Fugaci e per forza di cose cauti
accenni vengono infine fatti alle vicende monastiche successive
alla forzata espulsione dei monaci e delle monache straniere nei
primi anni cinquanta.
Il “filo rosso”, l’intenzione più profonda che ha mosso l’indagine storica – oltre che, evidentemente, la ricostruzione degli
eventi principali che hanno caratterizzato la vita delle fondazioni
monastiche in Cina – è stata quella di far emergere con particolare rilievo quegli elementi concreti che “dicessero” il grado di
disponibilità e di volontà all’incontro con il contesto culturale
e spirituale cinese da parte dei monaci stranieri e il grado di
accoglienza, da parte dei cinesi, della forma di vita monastica
così come veniva loro presentata dagli stessi missionari. La panoramica sulla letteratura monastica cristiana in cinese offerta
105 In verità le clarisse di Manila avevano fondato un convento a Macao già nel 1633;
l’esistenza del monastero di Santa Clara continuò per ben due secoli, fino al 1835,
quando la legge di soppressione degli ordini religiosi femminili promulgata dal governo
portoghese l’anno precedente fu applicata anche nella colonia cinese. Cf. M. Teixeira,
“Os Franciscanos em Macau”, in Archivo ibero-americano 38 (1978), pp. 347-349.
Le clarisse sono note in cinese come sheng Jialan yinxiuhui 聖佳蘭隱修會 (ordine contemplativo di santa Chiara).
106 Anche se non verrà trattata nel dettaglio, va almeno menzionata la presenza in Cina
di un monastero delle serve dello Spirito santo dell’adorazione perpetua (sspsap). Questa
congregazione, il cui primo gruppo di novizie si costituì nel 1896 a Steyl per iniziativa
di Arnold Janssen (1837-1909), fondatore della Società missionaria del verbo divino
(svd), divenne una congregazione indipendente nel 1917 con lo scopo di collaborare alla
diffusione della fede attraverso l’apostolato della preghiera. La loro vocazione strettamente
contemplativa prevede una vita di clausura dedicata particolarmente alla preghiera per le
missioni. Nel 1932 un gruppo di sette monache fondò un convento in Cina a Qingdao
(Tsingtao), nella regione dello Shandong. Cf. K. Müller, Kontemplation und Mission. Steyler
Anbetungsschwestern 1896-1996, apud Collegium Verbi Divini, Romae 1996.
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nell’ultimo capitolo descrive i risultati di un aspetto – quello
culturale-letterario – di tale processo di trasmissione della vita
monastica al contesto cinese (cf. capitolo vi).
Qui si vorrebbe integrare e insieme rileggere, sintetizzandola,
la riflessione che alcuni degli “attori” diretti e indiretti della missione monastica cinese hanno contribuito a iniziare e a portare
avanti riguardo al rapporto tra vita monastica cristiana e cultura
cinese. Una riflessione che verteva fondamentalmente sulla compatibilità tra monachesimo cristiano e spiritualità cinese, e che
guardava alla possibilità di un radicamento della vita monastica
nel suolo cinese. Una riflessione che, per la prima volta nella
storia della missiologia cattolica, dirigeva il suo sguardo verso
un monachesimo cristiano cinese  107.
Il punto di partenza di tale riflessione mi sembra di poterlo
individuare in un’improvvisa quanto assoluta e condivisa presa
di coscienza da parte di tutti i protagonisti della missione monastica cinese di un’evidenza, che però fino a quel momento
non era mai emersa e che dunque a quel tempo non era ovvia:
la consapevolezza che anche i cinesi (e più in generale i popoli
dell’Estremo oriente) possono essere chiamati alla vita monastica
cristiana, che essi hanno tutti gli strumenti per diventare buoni
monaci e che, di più, sono addirittura naturalmente predisposti
per una tale forma di vita. Era, questa, l’iniziale e fondamentale
presa di coscienza della possibilità e della necessità di un monachesimo indigeno in Cina.
“L’Estremo oriente è adatto per il monachesimo?”, si chiedeva monsignor de Guébriant nel 1929, e rispondeva: “Lo è sempre
stato, e ai nostri giorni lo è più che mai”  108. Tra le molte voci che
fecero eco e svilupparono una riflessione in tal senso, ne riporto
107 “Per un monachesimo [cristiano] cinese”: così si intitolava un editoriale del Bulletin des Missions del 1927 (cf. “Pour un monachisme chinois”, in BM 8 [1926-1927],
p. 257).
108 J.-B. de Guébriant, “Le monachisme en pays de mission”, p. 245.
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soltanto alcune, provenienti soprattutto dal mondo monastico
trappista o riferite a esso. Se dell’abate trappista Jean-Baptiste
Chautard si è detto che “ebbe l’occasione di constatare che il
carattere cinese è perfettamente capace di adattarsi alla vita
cistercense e di ammirare in particolare le semplici e forti virtù
di alcuni fratelli conversi cinesi”  109, altre figure si espressero, in
diversi modi e con il linguaggio proprio del tempo, per affermare
che “i popoli dell’Estremo oriente possono, sotto tutti gli aspetti,
essere buoni monaci quanto quelli d’Europa”  110:
I cinesi sono molto attratti dalla vita cenobitica e dagli eser
cizi [ascetici propri] della comunità. Nella vita religiosa si dimostrano dei perfetti cristiani. In generale capiscono molto
bene l’elevata portata soprannaturale della rinuncia e del sacrificio  111.
L’esperienza di più di cinquant’anni dimostra che i nostri fratelli della razza gialla hanno delle attitudini sufficienti per
diventare figli di san Bernardo. Sia nell’impero celeste sia in
quello del sol levante, monaci e monache indigeni vengono
iniziati oggi alla spiritualità cistercense e conoscono i benefici
della vita contemplativa … I trappisti sono i religiosi con
templativi il cui genere di vita più si confà alle aspirazioni e
al temperamento dei giovani della razza gialla … Non si potrebbe forse affermare che l’anima asiatica è naturalmente
monastica? Da più di due millenni l’influenza delle religioni
di Brahma, Buddha e Confucio ne hanno impregnato le anime
di preghiera, di ascetismo e di una certa purezza. Non è forse
questo un “ambiente” propizio allo schiudersi di vocazioni
contemplative e penitenti nella luce di Cristo  112?
109 J.-B. Auniord, “Dom Chautard, abbé de Sept-Fons”, p. 223.
110 E. de Meester, “Trappistes et Missions”, in CA 2 (1933), p. 74.
111 M.-B. Delauze, abate di Aiguebelle (1923-1946) e visitatore della trappa di Yang
jiaping, cit. in [Père] Peffer, “Les Cisterciens réformés dans l’Asie Orientale”, p. 52.
112 Frère M. Albert, “Notre vocation missionnaire”, pp. 135, 137. Su questa linea
ci fu persino chi, nel mondo trappista, identificò il ruolo della presenza monastica cri

49

Fin dal mio arrivo alla trappa di Nostra Signora della consolazione ho avuto l’impressione che in nessun luogo più che
in quest’angolo sperduto della Cina la vita monastica rispondesse maggiormente a questo ideale [del primato dello spirito]
e a questa missione provvidenziale [della proclamazione di
quell’ideale] … La pietà [dei monaci] ha riempito il monastero.
I cento religiosi, che si dividono le incombenze giornaliere …,
dimostrano la forza d’attrazione di un’abbazia fervente  113.

Ma chi se non Louis Brun, terzo abate della trappa cinese di
Nostra Signora della consolazione, poteva descrivere meglio,
sulla base dell’esperienza concreta dell’accoglienza di decine di
giovani cinesi nella vita monastica, la compatibilità tra monachesimo cristiano e realtà cinese? In alcune pagine specificamente dedicate a “i cinesi e la vita contemplativa”  114, l’abate
di Yangjiaping risponde alla domanda: “I cinesi sono capaci di
contemplazione? Sono maturi per la contemplazione?”, dicendo
che anche i cinesi, come ogni uomo e ogni donna appartenenti
a tutte le etnie e tutte le culture, sono assolutamente capaci di
contemplazione e che Dio chiama a questa vita, anche in Cina,
giovani di diversa provenienza, estrazione sociale e formazione.
Pur affermando che anche i giovani cinesi hanno le stesse difficoltà a camminare sulla via monastica che hanno tutti i “figli di
Adamo”, l’abate Brun non esita a fare alcune considerazioni:
stiana in Asia con una funzione di opposizione alla vita monastica buddhista: “Che cosa
abbiamo da opporre alla vita monastica buddhista, che incarna agli occhi della metà
meridionale e orientale dell’Asia l’ideale vissuto da Buddha? Non può essere soltanto un
‘attivismo’ incomprensibile alle loro anime tese, più delle nostre, verso la liberazione di
tutto l’essere nell’estinzione delle passioni e le tecniche del nirvān�a … Il monachesimo
cristiano potrebbe insegnare all’Asia che questa liberazione non è soltanto il frutto
di una tecnica negativa di spogliamento, bensì l’accesso all’arricchimento maggiore
di tutti, quello proprio del discepolo del Dio-amore fatto uomo non per predicarci il
nirvān�a ma per darci la vita” (F. Vandenbroucke, “Monachisme missionnaire”, in CA
14 [1950], pp. 15-16).
113 A. Valensin, “Une visite à Notre Dame de la Consolation, Yangkiap’ing. Chine”,
in COCR 4 (1937), pp. 259-260.
114 Cf. L. Brun, “Le chinois et la vie contemplative”, in A. Hubrecht, Une trappe
en Chine, pp. 83-89.
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Si è detto che i cinesi abbiano una certa attitudine per la
contemplazione e siano più predisposti di alcuni altri popoli
alla vita contemplativa, e a questo si dà come ragione la loro sobrietà, la loro vita dura, l’esistenza [in Cina] di molti
monasteri buddhisti e taoisti, il carattere meditativo del popolo [cinese], meno portato all’azione di quello europeo …
Noi potremmo dire – cosa che sarà presa da molti come un
paradosso – che la Regola di san Benedetto sembra essere stata
scritta per i cinesi. Vogliamo dire che il cristiano cinese si
sente a suo agio sotto la regola del santo patriarca e vi si adat
ta facilmente. Non abbiamo forse ragione a dire che i nostri
cristiani cinesi trovano nella vita del chiostro benedettino, che
presenta una buona quantità di punti comuni alla loro mentalità, tutti i mezzi per sviluppare e intensificare gli aspetti
positivi della loro cultura  115?

Resta infine da riportare l’opinione acuta e articolata di Vincent Lebbe che, a pochi anni dalla fondazione del monastero
dei piccoli fratelli di Giovanni Battista, nel 1932 affermava a
proposito del “temperamento comune a numerosi cinesi” che
presenta “disposizioni naturali alla vita monastica”:
La grande massa del popolo cinese è abituata a una vita frugale. Anche ai pagani è familiare l’idea di sottomettersi a una
severa disciplina monastica e di sopportare privazioni per l’ottenimento di un bene spirituale. Sembra che un buon numero
di contadini, di funzionari e di letterati, di cinesi di ogni
condizione abbia delle disposizioni naturali alla vita monastica. Considerate questo: vi sono decine di migliaia di monaci
buddhisti che conducono una vita austera nei loro monasteri
in tutto il paese. Senza dubbio alcuni di loro sono noti per
la rilassatezza [dei loro costumi], ma la maggior parte di loro
osservano i loro voti di povertà, castità e obbedienza in mezzo
115 Ibid., pp. 83, 87-89.
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a tante austerità, quali meditazioni notturne, veglie, astinenza
totale dalla carne, uova, tabacco, alcolici, eccetera, con una
scrupolosa puntualità non sorpassata nemmeno dalle comunità cattoliche claustrali più rigorose. Anche tra i discepoli
laici del buddhismo, molte persone che conosciamo osservano
una regola di vita che assomiglia molto a quella dei bonzi più
severi. È certamente nell’interesse della chiesa cattolica venire
a conoscenza di questo temperamento comune a numerosi cinesi e trarne profitto per la sua situazione propria. In Europa
il fondamento grazie al quale l’opera di evangelizzazione ha
potuto attraversare i secoli è stato il monachesimo indigeno.
Sono i monaci che edificarono e sostennero la chiesa di Dio
in Europa. Non vi è alcuna valida ragione perché la stessa
cosa non si produca in Cina  116.

La conclusione di padre Lebbe conduce alla seconda tappa
dell’evoluzione della riflessione monastica sulle possibilità e le
condizioni per il futuro della vita monastica in Cina: la nascita
e lo sviluppo di un monachesimo indigeno. Per questo occorreva
innanzitutto che i monaci fossero e restassero cinesi: l’affermazione potrebbe sembrare ovvia, ma in realtà ai candidati per la
vita monastica (e religiosa in genere) nei paesi di missione fu per
lungo tempo richiesto uno sradicamento, un’alienazione culturale per assumere (se possibile) quelle forme della vita religiosa
che, nate in occidente, venivano trapiantate senza mutamento
in terra di missione.
La storia delle missioni, anche monastiche, in oriente era stata
per lo più segnata da questa tendenza “colonialista”, come acu
tamente denunciava Thomas Merton dicendo che i monasteri costruiti alla fine del xix secolo “divennero succursali missionarie
delle grandi case madri in Europa”, e i monaci indigeni che vi
116 Cit. in C. King, “Les Petits Frères de St Jean-Baptiste et les Petites Sœurs de Ste
Thérèse”, in Jeunesse chinoise. Bulletin de la Jeunesse catholique chinoise 93-94 (1932),
pp. 514-515 (corsivi miei).
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entravano erano costretti a divenire “pseudoeuropei”  117. Anche
la storia delle missioni in Cina presentava, purtroppo, molti
esempi di tale approccio missionario. Vincent Lebbe fu tra coloro che più operarono concretamente perché questa prassi fosse
contraddetta, come testimonia uno dei “suoi” monaci:
Padre Lebbe trovava del tutto naturale che, in quanto cinesi,
noi dovessimo restarlo … Ci insegnava ad amare ciò che fa la
grandezza della Cina, la sua civiltà, la sua letteratura, la sua
arte … La nostra cappella era in stile cinese, il nostro bell’altare rosso e oro era motivo di ammirazione da parte dei
visitatori. Un piccolo fratello aveva dipinto sui muri del coro i
beati martiri cinesi che festeggiamo il 24 novembre con tutto
il fasto possibile. Nulla di straniero veniva ad alterare l’aspetto
cinese del monastero e della nostra vita  118.

Fine ultimo di questo processo di “indigenizzazione” era che
progressivamente tutta la comunità monastica, anche chi la presiede ed esercita delle responsabilità di servizio al suo interno,
diventasse cinese: “Che un monastero sia governato da un superiore del paese – scriveva infatti l’abate trappista Louis Brun –
è più naturale e più conforme allo spirito cattolico, ed è a ciò
che dobbiamo tendere”  119. Questione di fondo restava dunque,
più o meno latente e più o meno coscientemente esplicitata, la
modalità dell’incontro tra il monachesimo giunto dall’occidente e
il contesto culturale locale: cioè quello che in quei primi decenni
si chiamò “adattamento” e poi, più tardi, “inculturazione”.
Non è più possibile installare in qualsiasi posto un monastero
“prefabbricato” perché, più di ogni altra, la vita contemplativa scopre di essere dipendente dalle condizioni “umane” di
117 Th. Merton, “The Inner Experience: Prospects and Conclusions”, in Cistercian
Studies 19 (1984), p. 339.
118 Frère Alexandre, “Petits Frères de Saint Jean-Baptiste”, in Perspectives de catholicité 15/3 (1956), p. 74 (corsivo mio).
119 L. Brun, “La vie contemplative en Chine”, p. 95.
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vita di un paese, dalla sua cultura, dalla sua storia, dai suoi
costumi, dalla sua tradizione religiosa  120.

Se era certamente necessario partire dalla tradizione monastica cristiana sviluppatasi fino a quel momento più a occidente
della Cina, questa tradizione, essenzializzata ai suoi elementi
portanti, ovvero “deculturata” – per quanto possibile – rispetto
ai suoi elementi culturali propriamente occidentali, andava ora
“tràdita”, trasportata e consegnata al contesto cinese perché
questo la facesse rinascere in una nuova forma. Questo processo
divenne così, progressivamente, un imperativo per tutto il monachesimo, non solo in Cina: “Il monachesimo deve mostrarsi
capace [nei paesi di giovane cristianità] di rivestire forme diverse
da quelle delle antiche cristianità”  121. Un processo che troverà
conferma nei pronunciamenti conciliari del Vaticano II:
Si invitano anzi gli istituti di questo tipo a fondare case nelle
terre di missione, come del resto non pochi hanno già fatto,
perché, vivendovi in modo conforme (modo accomodato) alle
tradizioni autenticamente religiose dei popoli, rendano tra i cristiani una magnifica testimonianza della maestà e della carità
di Dio, come anche dell’unione in Cristo  122.
Mantenendo l’indole caratteristica del proprio istituto, i monaci rinnovino le antiche benefiche tradizioni e le adattino agli
odierni bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano
come vivai di edificazione del popolo cristiano  123.

Nella storia del monachesimo cristiano in Cina che verrà presentata nel dettaglio nelle pagine successive questo processo di120 “Conferenza di frère Christian”, in Frère Christian de Chergé e gli altri monaci
di Tibhirine, Più forti dell’odio, Qiqajon, Bose 2006, p. 120.
121 J. Leclercq, “Monachisme chrétien et missions”, pp. 146-147.
122 Concilio Vaticano II, Ad gentes 40, pp. 1152-1153, nr. 1231 (con minime varianti
di traduzione; corsivo mio).
123 Id., Perfectae caritatis 9, p. 795, nr. 731 (corsivo mio).
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venne assolutamente chiaro, alle menti dei fondatori e delle guide delle comunità monastiche già presenti in Cina, a partire
dagli anni venti e trenta. Nel mondo trappista, ad esempio, questa disponibilità non era così presente al tempo delle prime fon
dazioni monastiche in Estremo oriente:
Quali modifiche subiscono le regole, gli usi e i costumi, e lo
spirito stesso dell’ordine cistercense a contatto con le civiltà
e le mentalità indigene? O piuttosto non è forse la mentalità indigena che deve accomodarsi ai costumi e allo spirito
dell’ordine?
1. Fino agli ultimi tempi, e vista l’uniformità che regna necessariamente in un ordine così centralizzato come quello dei
cistercensi riformati, la cosa non dovrebbe stupire: è stata
piuttosto la seconda ipotesi a realizzarsi. In alcuni punti assai
secondari, in certi dettagli delle abitudini, dell’alimentazione,
delle regole quotidiane si è modificato ciò che urta più sensibilmente il temperamento dei cinesi o dei giapponesi …
2. Si è tuttavia cercato di prendere come norma della vita
della comunità la Regola di Cîteaux leggermente modificata
nella direzione della mentalità indigena. Questo esperimento
è stato tentato in Indocina, nella … trappa di Nostra Signora
dell’Annam … La comunità si adatta dunque alla mentalità
di vivere degli abitanti del paese. Non è forse da vedervi una
delle ragioni del suo rapido sviluppo? In effetti, dopo sette
anni di esistenza, essa contava già cinquanta membri, mentre
la trappa di Pechino non arriva che a novantasei membri in
quarant’anni. Non vi è forse qui un’indicazione da raccogliere? E questa straordinaria crescita non suggerisce forse
l’idea che una comunità ha tante più possibilità di prosperare
nella misura in cui, nella sua organizzazione e nei suoi usi,
si avvicina maggiormente ai modi di vivere e di pensare del
luogo in cui si stabilisce  124?
124 [Père] Peffer, “Les Cisterciens réformés dans l’Asie Orientale”, pp. 54-56.
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La storia delle prime fondazioni in Estremo oriente insegnò
dunque progressivamente all’ordine trappista a misurarsi con
l’urgenza dell’adattamento, arrivando a comprendere quanto lo
stesso abate di Yangjiaping, padre Louis Brun, scriveva a questo
proposito negli anni trenta:
Il monastero, pur dipendendo dall’ordine ed essendo legato
attraverso la propria casa madre all’abbazia di Cîteaux …, è
tuttavia un’istituzione locale e autonoma che, trapiantata in
un luogo, deve mettere radici nel suolo, nutrirsi degli elementi
incontrati sul luogo e divenire così simile a una produzione
naturale del paese … L’adattamento del monachesimo cattolico in Cina, fino al punto di diventare come una produzione
naturale, non può essere l’opera di un giorno  125.

L’abate di Cîteaux e padre generale dei trappisti Marie-Gabriel Sortais, in un articolo specificamente riguardante la funzione degli ordini contemplativi nei paesi di missione, concluderà
a questo proposito qualche anno più tardi:
Potrà avvenire un giorno che, per impiantarsi realmente in un
paese, la vita contemplativa debba assumere una forma nuova.
Circostanze legate al luogo, al temperamento e soprattutto alla
cultura potranno provocare la nascita di una famiglia religiosa
assai differente da quelle che già esistono nella chiesa. Senza
affrettarsi ad abbandonare una regola che si è dimostrata
efficace altrove, i superiori non dovranno rifiutare a priori
di esaminare una tale eventualità, e la loro preoccupazione
principale non sarà di diffondere il proprio istituto, bensì di
servire la chiesa portandovi, là dove non esistono ancora, i
principi della vita contemplativa. Tutta la difficoltà consisterà
nel risolvere questo problema: assicurare alla vita contem125 L. Brun, “La vie contemplative en Chine”, pp. 95-96, 103.
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plativa la sua autenticità, facendola nel contempo divenire
indigena  126.

Nel mondo benedettino, invece, ritroviamo sulla scena del
dibattito pubblico le stesse figure già menzionate di Édouard
Neut e dell’abate Théodore Nève. Il primo scriveva alla fine degli anni venti:
La vita claustrale deve, erigendosi nei nuovi paesi, impregnarsi
di una discrezione e di un’attitudine evangelica che sappiano
adattare le osservanze senza nulla diminuire del loro stile, della
loro austerità e del loro valore, a volte accentuandoli perfino.
Bisogna che la carità religiosa si immerga nel modo di pensare,
di parlare e di amare propri degli autoctoni  127.

Il secondo precisava, all’incirca negli stessi anni, che ciò che
garantisce a una fondazione di potersi “adattare” al contesto in
cui si trova è che deve godere di una certa autonomia, che la manifestazione visibile di questo “adattamento” sta nel “costruire
il monastero nello stile proprio del paese in cui è costruito”, e
che, soprattutto, il noviziato sia “aperto e adattato alle vocazioni
indigene”:
Un monastero, per essere un monastero, deve affondare le
proprie radici fin negli strati profondi del terreno sul quale
è costruito. Finché il monastero che si trova in un paese di
missione non vive che di un apporto continuo di sangue europeo, la sua vita è precaria. Bisogna che, presto o tardi, i nostri
monasteri diventino indigeni … In questo modo e rapidamente i monaci e l’abate saranno indigeni e potranno mettere mano, infine, agli adattamenti locali di un’osservanza alla quale
126 M. G. Sortais, “Fonction des ordres contemplatifs en pays de missions”, in CA 22
(1954), p. 14 (corsivi miei).
127 É. Neut, “Le Christ apôtre cherche des contemplatifs”, p. 309.
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i grandi principi della regola monastica lasciano abbastanza
spazio perché possa essere un abito su misura  128.

Ma la voce benedettina che più profeticamente si è pronunciata a proposito dell’adattamento del monachesimo cristiano in
Cina è senza dubbio quella di Jehan Joliet, il quale, attraverso
l’intero suo progetto di fondazione di un monastero che fosse
davvero cinese (cf. i testi di Joliet riportati in appendice), dimostrò di non voler “importare dall’occidente un monachesimo ‘già
completo’ applicabile alla Cina, ma che la Cina ricominciasse per
conto suo l’esperienza monastica cristiana, che essa elaborasse da
sé, a partire dai principi essenziali della Regola di san Benedetto,
un monachesimo veramente cinese”  129. Joliet era peraltro ben cosciente della natura ardita del compito, come confessa in una
sua lettera del 1928:
Non bisogna credere che l’adattamento reale e pratico – non
quello delle lettere e dei discorsi – sia facile e piacevole. È
uno sforzo perpetuamente rinnovato, richiede un’abnegazione
per molti punti di vista più dura e completa che quella dei
voti religiosi, in quanto si esercita in un campo libero, cui
non ci si è votati esplicitamente e contro cui può combattere
un sentimento tanto santo e necessario qual è l’attaccamento
agli usi della propria comunità di origine  130.

Compito tanto più arduo da realizzarsi anche perché, come riconosceva Jehan Joliet scrivendo all’abate Nève due anni più
tardi, chiedeva alla tradizione monastica occidentale, e in particolare benedettina, di spogliarsi dell’“abito latino” da essa indossato negli ultimi secoli, per poter indossare il nuovo “abito
cinese”:
128 Th. Nève, “De la fondation de monastères en terre de mission”, pp. 43-44.
129 H.-Ph. Delcourt, Dom Jehan Joliet, p. 197.
130 Lettera di J. Joliet a É. Neut, 2 ottobre 1928, cit. ibid., pp. 161-162.
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Conosco la disciplina attuale dell’ordine benedettino ma credevo che fossimo in Cina per adattarci … Progressivamente
e sempre più volete farci copiare ciò che si fa in Europa, per
portare loro [ai cinesi] un’edizione aggiornata, un vestito già
pronto, un quadro moderno del monachesimo occidentale
del xx secolo, mentre i punti di contatto e di sutura tra la Cina e il monachesimo si troverebbero maggiormente nell’anti
chità  131.

Nella volontà di sciogliere questa tensione di fondo sembrò
muoversi tutta l’opera del benedettino Joliet in Cina, che richiedeva per la realizzazione del suo progetto di monachesimo cinese
un margine di libertà e di autonomia non sempre compreso, e di
conseguenza non sempre concesso, dai superiori (come si evince
dal tono amareggiato delle sue parole appena citate e dalla vicende narrate nelle pagine successive  132). Un monachesimo che,
per fedeltà alla sua stessa vocazione, doveva innanzitutto essere
“senza opere”, una presenza monastica che in Cina doveva restare senza missione diretta, e dunque un’identità monastica a cui
in Cina non doveva sovrapporsi quella missionaria. Ritroviamo
questa “formula monastica” di Joliet – che però, come si è visto, iniziava ormai a essere condivisa, almeno teoricamente, da
molti in quegli anni – ben sintetizzata in un anonimo articolo
del 1938 in memoria di Joliet:
Nulla che assomigliasse a una missione. I benedettini, inca
ricati di stabilire il primo monastero cinese, non saranno dei
missionari; non predicheranno il vangelo; non faranno catechismo; non moltiplicheranno i corsi a destra e a manca. Saranno
esclusivamente dei religiosi, legati al loro convento e alla loro
regola. Canteranno l’ufficio; avranno una biblioteca fornita sia
di opere europee sia di opere cinesi, in modo di permettere agli
131 Lettera di J. Joliet a Th. Nève, 27 novembre 1930, cit. ibid., pp. 202-203.
132 Cf. infra, pp. 274-315.
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europei di imparare a conoscere e a gustare la civiltà cinese,
e ai cinesi di entrare in contatto con la tradizione cristiana
più autentica; accoglieranno gli ospiti che andranno a far loro
visita, conformandosi in questo alla Regola di san Benedetto, e
spereranno che, tra questi ospiti, Dio susciti qualche imitatore
della loro vita orante e studiosa  133.

Solo in questo modo il monastero, nel progetto che Jehan Joliet aveva coltivato per lunghi anni e tentato di realizzare, avrebbe
potuto assolvere alla sua vera funzione in Cina: “Essere, attraverso la sua capacità di irraggiamento intellettuale e spirituale, luogo
di incontro e di osmosi tra la cultura cinese e il vangelo”  134. Ma,
tra i tanti problemi con cui la suddetta concezione e prassi di
adattamento si dovette presto scontrare e che le diverse famiglie
monastiche si trovarono presto ad affrontare, il principale fu la
modalità di ammissione dei giovani cinesi nelle strutture monastiche che, nate in occidente, ora erano chiamate a adattarsi
alla realtà sociale e culturale cinese per funzionare.
Bisogna riconoscerlo: il reclutamento degli ordini monastici
in Cina non si opera senza difficoltà. I candidati che presentano le condizioni necessarie per l’ammissione al noviziato
canonico sono rari; non si incontrano, per così dire, che tra
gli alunni dei seminari o tra i preti. Chi dunque potrebbe pensare di popolare i monasteri con i transfughi della vita clericale  135?

L’unica comunità, non per nulla nata e sviluppatasi in Cina
con membri soltanto cinesi, a risolvere positivamente questo
problema fu quella dei piccoli fratelli di Giovanni Battista, come
ammette con chiarezza lo stesso abate Nève:
133 “Le R. P. Dom Jehan Joliet (1870-1937)”, in La Vie diocésaine, 2 aprile 1938.
134 H.-Ph. Delcourt, Dom Jehan Joliet, p. 306.
135 Th. Nève, “L’œuvre monastique du Père Lebbe”, in CA 9 (1937), p. 1.
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Padre Lebbe sognò un reclutamento più largo e di conseguenza
più agevole. Come fecero i fondatori della vita monastica in
occidente, non cercò tanto di radunare nel suo chiostro dei
valori intellettuali quanto piuttosto di radunare intorno a
sé candidati di elevata virtù morale. Caduto l’ostacolo della
cultura latina, non restò che adattare la vita materiale dei
monaci agli usi e costumi del paese. Ciò non fu molto complicato perché le condizioni di vita sono molto semplici tra
le popolazioni del nord della Cina. Le porte del monastero si
aprirono dunque a tutti gli uomini di buona volontà: ricchi
e poveri, maestri e servi, commercianti e contadini vennero
a schierarsi nella nuova milizia monastica. Come ai tempi di
san Benedetto essi volevano militare sotto una regola e sotto
un abate. I piccoli fratelli di san Giovanni Battista – è questo
il nome dei nuovi monaci – non si dedicano dunque né allo
studio del latino né a quello della filosofia né a quello della
teologia. Vivono della loro vita monastica, alla pratica della
quale è unito un qualche ministero esterno di catechesi  136.

Questa libertà dai vincoli istituzionali occidentali appare, dun
que, l’elemento decisivo che fece la differenza tra le fondazioni
monastiche occidentali in Cina (monasteri carmelitani, trappisti
e benedettini) e la fondazione monastica cinese realizzata da
padre Lebbe con monaci e monache nella totalità cinesi, fin
dall’inizio, con un quadro istituzionale assai fluido per diversi
anni (cf. capitolo v): la Regola dei piccoli fratelli di Giovanni Battista del monastero delle Beatitudini, redatta e più volte modificata
nel corso di molti anni, è un esempio unico di quell’adattamento
dello spirito contenuto nella Regola di Benedetto e trasmesso dalla
tradizione monastica trappista al contesto culturale, sociale e
spirituale cinese (cf. appendice iii). In questo senso il monastero
delle Beatitudini realizzato da Vincent Lebbe nel 1928 è senza
dubbio esemplare. La dimensione “apostolica” della vita dei pic
136 Ibid., p. 2.

61

coli fratelli sembrò inoltre realizzare quell’ideale del “monaco
apostolo” tanto propagandato dall’abate Nève: cercando di vivere
il più fedelmente e austeramente possibile la regola monastica,
i piccoli fratelli erano a disposizione del vescovo locale come
ausiliari parrocchiali. Garantendo un contributo diretto alla vita
della comunità locale e all’evangelizzazione, essi divennero ben
presto noti e apprezzati. Studi futuri dovranno valutare, anche
sulla base della storia successiva della congregazione, se e in che
misura questa formula “mista” (vita monastica e vita apostolica)
abbia potuto garantire, sul lungo termine, la qualità della vita
monastica.
La consapevolezza di un necessario e improcrastinabile processo di adattamento e inculturazione ebbe purtroppo, a causa
di condizioni esterne, soltanto non più di vent’anni per tradursi
in progetti, scelte e realizzazioni concrete che dunque, anche
nel migliore dei casi, restarono nella fase sperimentale e non
ebbero il modo di divenire modelli stabili. La fuga dalla Cina
imposta ai monaci stranieri tra la fine degli anni quaranta e
l’inizio degli anni cinquanta e l’impossibilità di vivere una vita
monastica per i monaci e le monache cinesi negli anni successivi
furono dunque l’ostacolo principale allo sviluppo di un monachesimo cinese. Non è possibile tuttavia trascurare di osservare
che il mondo monastico stesso, strutturato per secoli sulla sua
tradizione “occidentale”, apparve ancora in parte impreparato
ad accogliere, gestire e accompagnare sapientemente i primi tentativi di rendere il monachesimo cristiano in Cina un monachesimo cristiano cinese.
Il caso del progetto monastico benedettino di Xishan ne è
l’esempio più evidente (cf. capitolo iv). Se, da una parte, si venne a creare presto un difetto di disponibilità al dialogo tra il
“centro” e la “periferia”, tra spinte innovatrici e freni istituzionalizzanti, non si può non riconoscere che, dall’altra parte,
qualcosa era mancato fin dalla fase preparatoria del progetto.
Per quanto preparato a lungo da un uomo acuto e determinato,
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il progetto cinese di Jehan Joliet si affossò, infatti, anche perché
tale preparazione fu l’opera solitaria di un uomo che mancò di
cercare, con i superiori e la comunità, un vero confronto dialogico
sulle linee principali del progetto. Come ha scritto chi ha meglio
studiato il “progetto Joliet”, si deve ammettere che, “se sul piano
personale dom Joliet era pronto ad affrontare le difficoltà, gli è
mancata tutta una riflessione e una preparazione collettive, gli è
mancata una tavola rotonda che riunisse i superiori e i membri
del gruppo preparatorio per discutere e decidere insieme riguardo
a un’opera che doveva realizzarsi comunitariamente”  137.
La storia narrata nelle pagine seguenti dimostra, in fondo, che
il processo di inculturazione del monachesimo cristiano in Cina
richiedeva un’audace attitudine spirituale di apertura al futuro e
di disponibilità alla trasformazione delle forme monastiche fino
a quel momento acquisite. Una necessità che, qualora ascoltata, porta con sé, tutt’oggi, interrogativi stimolanti per tutto il
monachesimo, su vasta scala e a un livello ben più ampio della
sola Cina.
Cosa diverranno questi germi … in paesi recentemente apertisi alla vita monastica? … Quale ripercussione troverà la loro
voce nel cuore degli indigeni? … Quale influenza eserciterà
sui nuovi venuti l’ambiente nel quale saranno immersi corpo
e anima, e quali trasformazioni subiranno le regole antiche
e lo spirito dell’ordine a contatto con una civiltà, prodotto
misterioso di fattori innumerevoli di cui soltanto un piccolo
numero è conosciuto  138?

137 H.-Ph. Delcourt, Dom Jehan Joliet, p. 272.
138 A. Limagne, Les Trappistes en Chine, J. de Gigord, Paris 1911, p. 7.
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Tav. 4
Lettera della monaca carmelitana Marie-Thérèse de Jésus
(Wang Zhixiu) a madre Marie-Agnès du Bon Pasteur, 1956.
Allegate alla lettera, ben visibili, due foto: quella di sinistra ritrae
suor Marie-Thérèse in abito carmelitano, negli anni della sua vita
claustrale, mentre quella di destra la ritrae in borghese,
“sotto il regime rosso” (così la didascalia manoscritta a margine).
151

Tav. 19
Pechino, settembre 1947.
I quaranta monaci della comunità di Nostra Signora della letizia
rifugiatisi nella capitale.
241

Tav. 29
Xishan, 1932.
Il priorato benedettino dei Santi Pietro e Andrea, visto da nord.
In primo piano, l’edificio quadrangolare che ospita i luoghi regolari:
noviziato, refettorio, sala del capitolo, guardaroba, biblioteca,
celle monastiche. Dietro: a destra la cappella, a sinistra i parlatori.
361

Tav. 35
Hebachang, seminario maggiore, settembre 1937.
Jehan Joliet, al centro, con Raphaël Vinciarelli,
terzo priore di Xishan, a sinistra, e Vincent Martin, a destra.
Questa è l’ultima foto che ritrae il fondatore di Xishan,
a soli due mesi dalla morte.
373
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