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“Tutti i prigionieri furono fatti uscire in fila, prima Mons. 
Grassi e Mons. Fogolla, poi i Padri, quindi le Suore, i Seminaristi, i 
domestici accompagnati da una fila di soldati che li tenevano stretti 
per le braccia nel timore che sfuggissero loro di mano. Mons. Grassi 
disse: «Lasciateci, ché vi seguiremo senza resistenza».  

Anche le Suore vennero trattate malamente e tirate per i veli. 
Mons. Grassi, nella fretta e tra gli urli dei soldati, perse una scarpa 
senza poterla recuperare. Usciti di prigione con passo frettoloso, 
furono avviati al tribunale del Viceré, fra le ingiurie dei soldati e lo 
schiamazzo di urla e maledizioni dei Boxers affollati lungo le vie, 
fretta dettata dalla paura di un'improvvisa sommossa dei cristiani 
per liberare i loro Vescovi e i Sacerdoti. Sempre per la stessa 
paura, il Viceré aveva fatto circondare il suo tribunale da tre reparti 
di milizia, distribuendo i soldati dentro e fuori del tribunale, in 
modo da sbarrare le vie ai troppi curiosi e ai cristiani se mai 
tentassero di rapire le vittime proprio all'ultimo momento. Giunti i 
prigionieri all'interno del tribunale, Yüshien si sedette per giudicare. 
Fece inginocchiare tutte le vittime in una lunga fila e quindi diede 
inizio al processo. Dopo aver interrogato un protestante, si rivolse a 
Mons. Fogolla: - Da quanto tempo sei in Cina, e quanti del popolo 
hai danneggiato, col farli cristiani? 

- Da molti anni siamo in Cina, né sappiamo, né mai abbiamo 
nociuto a chicchessia; anzi abbiamo beneficato molti.  

 
 

Martiri francescani in terra di Cina  
9 luglio 1900 
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- E qual medicina date alla gente per farli cristiani ché anche i 
ragazzi sono così tenaci e cocciuti da non voler abbandonare la 
vostra religione? Su, presto, date o indicatemi l'antidoto per far 
ritirare quella medicina e toglierne l'effetto, e così possano i 
cristiani uscire dalla vostra religione e cessino da tanta ostinazione.  

- Noi non diamo nessuna medicina per far dei cristiani, ed 
essi sono pienamente liberi; solamente conoscono chiaro il loro 
dovere di non apostatare, perché convinti che è male, e che è 
peccato non adorare il Dio del Cielo.  

Yüshien fremente, col pugno colpì due volte il Vescovo, poi 
gridò: «Ammazzate, ammazzate!».  

Subito i soldati irruppero e trascinarono fuori brutalmente le 
vittime davanti al cortile del Viceré, sguainarono le spade e si 
diedero selvaggiamente all'esecuzione capitale, con più o meno 
sevizia a secondo dell'abilità e dei ferri taglienti, e dell'odio che li 
animava. 

Mentre si compiva la carneficina dei missionari, le Suore si 
prepararono al loro turno. Toltesi i veli, si coprirono il volto, 
lasciando scoperto il collo per facilitare i carnefici nel troncarlo. Nel 
frattempo, intonato il «Te Deum» da Sr Maria della Pace, le altre lo 
seguitarono sino alla decapitazione. 

Alla fine i Boxers esplosero in aria i fucili per mettere in fuga 
gli spiriti, temendone la vendetta. 

Mentre si consumava la strage, dalla lontana città di Tcetinfu 
- a 200 Km. - fu visto in direzione di Taiyuanfu un globo rosso 
sanguigno che a diverse riprese emetteva sprazzi di luce, che 
andavano trasformandosi in globi di fuoco.  

Le spoglie dei martiri dello Shansi, dopo essere state ludibrio 
dei Boxers, dei soldati e della plebaglia fino a tarda sera, furono 
ammassate in una fossa comune lungo le mura della città presso la 
Porta Orientale. Quanto ai Martiri dell'Hunan, i loro corpi furono 
cremati e le ceneri disperse al vento e gettate nel fiume. 

I persecutori dello Shansi e dell'Hunan credettero di offuscare 
la memoria accomunando le loro ossa con quelle di volgari 
facinorosi, dandole in pasto ai cani, agli uccelli rapaci o 
disperdendone le ceneri. 

Quando venne fatta l'esumazione, si racconta che la terra si 
copri di un candido manto di neve, cosicché il Viceré, impressionato 
dinanzi ad un simile spettacolo, ebbe a proclamare: «Questi 
stranieri erano veramente della buona e brava gente, il cielo stesso 
si associa ai loro funerali».  

 

Sui luoghi del martirio e sulle fosse che custodiscono i resti 
dei Martiri, il governo eresse monumenti espiatori. 
Papa Pio XII li beatificò il 24 novembre 1946. Giovanni Paolo II li 
canonizza il 1° ottobre 2000.  
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“LE MANI AL LAVORO E IL CUORE LASSÙ” 
La carità pastorale forma vivente della missione “ad gentes” 
 

 

Introduzione di Andrea Zerbini 

Il 2° Convegno missionario diocesano tenutosi alla Città del Ragazzo 
dal 27 al 29 ottobre 2000, per  il Giubileo, si concluse a Francolino con 
una solenne  liturgia eucaristica presieduta da mons. Martino Gomiero, 
vescovo  di  Adria‐Rovigo  e  da  mons.  Carlo  Caffarra,  arcivescovo  di 
Ferrara‐Comacchio,  come  ringraziamento  per  la  canonizzazione  di 
Maria Chiara Nanetti, missionaria  francescana di Maria, avvenuta  il  1° 
ottobre 2000, da papa Giovanni Paolo II. 

Maria Chiara ricevette  il martirio  in Cina a ventotto anni,  insieme ad 
altri 119 missionari il 9 luglio del 1900 durante la rivolta dei Boxers.  

Nata  nel  1872  a Santa Maria Maddalena,  in  provincia di Rovigo,  le 
furono dati  i nomi di Clelia, Cita,  Ida;  la  sua  famiglia era originaria del 
ferrarese,  suo  padre  di  Cologna  di  Berra  e  sua  madre  di  Guarda 
Ferrarese è proprio lì, in quella parrocchiale, il 3 febbraio 1867, Narciso e 
Pellegrina si sposarono.  

Il  fratello  Riccardo  Silvio,  di  cinque  anni maggiore  di  Clelia,  nato, 
come il padre, a Cologna di Berra, fu minore conventuale col nome di p. 
Barnaba;  egli maturò  la  sua  vocazione  a  diventare  frate  francescano 
frequentando  la  chiesa di Santo Spirito  in  Ferrara,  fu  così  accolto  nel 
convento  di  Parma  il  20  dicembre  1882,  emise  i  voti  religiosi  il  25 
dicembre  1883  e  precedette  la  sorella  Chiara  nella missione  in  Cina, 
dopo il martirio egli ne custodì ardente la memoria.  

I genitori  trasferiti dal  Ferrarese per motivi di  lavoro nel  1870, —  il 
padre era agente di campagna —, vi  ritornarono nel 1875  risiedendo a 
Medelana, dove Clelia ricevette  la Cresima dal vescovo di Cervia mons. 
Federico  Foschini  ed  a  Francolino,  nel  1881,  dove  ricevette  la  prima 
Comunione.  

Una santa tutta missionaria, non solo perché visse  la sua infanzia ed 
adolescenza nel cono di  luce della vocazione  francescana  / missionaria 
del fratello, ma soprattutto perché, nel martirio, la sua testimonianza fu 
resa  tutt’uno  con  la  testimonianza  del  Crocifisso  risorto;  nel martirio 
infatti la morte del martire e la sua vita vengono a corrispondere con la 
morte e  la vita del Cristo, con  il Regno stesso di Dio  inaugurato e  reso 
presente  tra gli uomini con  la  sua predicazione, passione e morte, ma 
soprattutto con la sua risurrezione.  
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Paolo,  in  Tm  2,11‐12,  usa  tre  verbi  singolari  sunapoqnh,|skw  (con‐
morire,  suza,w (con‐vivere),  sumbasileu,w (con‐regnare):  “Questa  parola 
è  degna  di  fede:  Se  moriamo  con  lui,  con  lui  anche  vivremo;  se 
perseveriamo, con  lui anche regneremo”; allo stesso modo  in Col 2,20; 
3,  1,  riferendosi  alla  novità  della  vita  battesimale,  Paolo  usa  il  verbo 
sunegei,rw(  (con‐risuscitare): “Se dunque siete  risorti con Cristo, cercate 
le  cose  di  lassù,  dove  è  Cristo,  seduto  alla  destra  di  Dio;  rivolgete  il 
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!”.  

Il martire di Cristo, nella  sua missione  e nella  sua  testimonianza di 
amore  fino  alla morte,  porta  a  compimento  il  battesimo  nel  quale  è 
morto  con Cristo ed è  risorto  con  lui, diventando  così,  realmente e  in 
pienezza, un “alter Christus”. 

Proprio una santa tutta missionaria perché unita nel martirio a Colui 
che è il “tutto missionario”, a Colui che è l’evangelizzatore del Regno di 
Dio, nella forma di “un’esistenza per la missione”. 

Se ci domandiamo quale sia la forma di questa esistenza di Gesù per 
la missione, quale forma prenda la sua missione in mezzo al suo popolo 
e agli occhi dei suoi discepoli si potrà  rispondere:  la  forma del Pastore 
che dà  la sua vita per ritrovare chi era perduto, per raccogliere  in unità 
quelli  che  erano  dispersi:  “Andrò  in  cerca  della  pecora  perduta  e 
ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella 
malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia” Ez 
34,16. “Anche se i vostri esiliati si trovassero all'estremità dell'orizzonte, 
io  di  là  li  raccoglierò  e  li  ricondurrò  al  luogo  che  ho  scelto  per  farvi 
dimorare il mio nome" (Esd 1,9).  

È  la  carità  pastorale,  dunque,  la  forma  vivente  della missione  ad 
gentes, carità universale, di colui che è morto per amore di tutti. Scrive 
infatti Paolo:  “l’amore di Cristo  ci possiede;  e noi  sappiamo bene  che 
uno è morto per tutti. … Egli   morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro” 
2Cor 5,14‐15.  

La  forma  vivente della missione è quella  che  si origina nel primato 
dell’amore  e  gode  del  privilegio  di  amore,  quello  appunto  di  essere 
abbracciati  dall’amore  del  Cristo,  avvinti  dal  suo  Spirito:  “Ed  ecco, 
dunque,  costretto dallo Spirito,  io vado a Gerusalemme,  senza  sapere 
ciò che  là mi accadrà. So soltanto che  lo Spirito Santo, di città  in città, 
mi  attesta  che  mi  attendono  catene  e  tribolazioni.  Non  ritengo  in 
nessun modo  preziosa  la mia  vita,  purché  conduca  a  termine  la mia 
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(1) Si riporta un passaggio significativo preso da uno studio dello storico Giovanni Miccoli su San 
Francesco che aiuta a comprendere in profondità il suo carisma e lo stile nuovo di una chiesa 
dei  poveri  e  con  i  poveri,  che  rinuncia  agli  strumenti  del  potere  per  far  risplendere  la 
testimonianza singolare della proposta cristiana: “Preliminarmente mi preme rilevare come 
la  considerazione  e  l'approccio  tradizionali  della  cultura  ecclesiastica  con  il mondo  dei 
pauperes comportassero esiti di tipo fondamentalmente assistenziale/edificante, nel senso 
che  nei  poveri  veniva  individuata  una  presenza  ineliminabile  e  necessaria  per  poter 
esercitare  le  opere  di  misericordia,  mentre  d'altra  parte  tale  realtà  sociale  veniva 
tenuta  nettamente  dissociata  e  distinta  da  quella  scelta  della  povertà  volontaria  che 
caratterizza  la  professione monastica:  e  non  solo  perché  tale  povertà,  individualmente 
intesa e praticata, non comportava la rinuncia a quei possessi collettivi che costituivano  in 
primo luogo il frutto del riconoscimento della santità di quella scelta, ma anche perché alla 
scelta  della  povertà  volontaria  non  corrispondeva  in  alcun  modo  un'assimilazione  al 
mondo  dei  poveri  per  ciò  che  riguardava  la  scala  delle  gerarchie  sociali  e  la  concreta 
condizione di vita. La rinuncia personale  insomma non  implicava di per sé una  rinuncia al 
proprio  status  sociale. Secondo  le polemiche  denunce  dei  predicatori  itineranti  della 
fine  del  XI  e  degli  inizi  del  XII  secolo  succedeva  anzi  l'inverso,  svelando  così  anche  da 
questo punto di vista particolare la crisi di credibilità di cui venne profondamente investito 
il monachesimo tradizionale. Tale considerazione del mondo dei poveri non venne certo 
meno  nel  corso  del  XII  secolo.  Ma  essa  si  intrecciò  e  si  compose  anche  con  altri  e 
profondamente diversi atteggiamenti. L'idea della povertà della Chiesa come rinuncia agli 
strumenti del potere, per dare forza ed efficacia alla testimonianza della parola, che si fece 
strada nel corso della riforma gregoriana, ha come suo risvolto preciso  la proposta della 
«conversatio inter pauperes », della «vita tra i poveri» per la realizzazione di un'autentica 
vita cristiana. I risultati cui è giunto Pierre André Sigal in una sua ricerca sui poveri nei testi 
agiografici a cavallo dei due secoli sono a questo riguardo assai illuminanti. Attraverso uno 
spoglio attento e notevolmente ampio del materiale documentario egli ha potuto rilevare  
infatti la molteplicità di ottiche con cui tra XI e XII secolo viene visto il mondo dei poveri e 

corsa  e  il  servizio  che  mi  fu  affidato  dal  Signore  Gesù,  di  dare 
testimonianza al vangelo della grazia di Dio” At 20, 22‐24.  

Come Paolo, così, dopo quasi 2000 anni anche Maria Chiara. 
Ciò  che  ci ha  afferrato,  l’amore  che ha preso dimora  in noi  e  ci ha 

legato a lui, il Figlio unigenito contemplato e amato, seguito, questi è da 
consegnare agli altri, è Lui che ci sospinge al largo; sta proprio in questo 
dinamismo  l’attuarsi della missione  ad gentes nella  forma della  carità 
pastorale. 

Tommaso  d’Aquino  lo  dice  in  modo  solenne  “contemplata  aliis 
tradere”;  egli,  nella  terza  parte  della  Somma  teologica,  s'interroga  sul 
«modo di vivere di Cristo»  (De modo conversationis Christi): «vita attiva, 
egli precisa, con  la quale uno, predicando e  insegnando, comunica agli 
altri le verità contemplate» (STh III, q. 40, a. 1). 

Maria Chiara Nanetti afferma la stessa cosa in modo più semplice: “le 
mani  al  lavoro  e  il  cuore  lassù”,  parole  che  sintetizzano  lo  stile 
missionario ed  indicano  il  luogo privilegiato di espressione e di verifica 
della  sua  vocazione  francescana  “inter  pauperes”(1)  e  la  forma  della 
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soprattutto  la varietà e diversità di atteggiamenti nei  loro confronti che ne conseguono. 
Se  in effetti  sembrano prevalere ancora gli  interventi e  le  forme proprie dell'assistenza 
rituale, svolta in primo luogo per beneficiare se stessi del merito della carità, secondo uno 
stile  attento  alla  gestualità  di  riti  che  risolvono  prevalentemente  in  se  stessi  la  loro 
funzione e il loro significato, né è rara l'attestazione di un impegno di soccorso che è atto 
consapevole  di  lungimirante  governo,  attento  ai  precari  equilibri  di  una  società  che  le 
periodiche e ricorrenti carestie mettono continuamente in discussione, è significativo che 
proprio  in  testi  agiografici,  destinati  cioè  a  proporre  modelli  e  stili  esemplari  di  vita 
religiosa,  inizi  a  comparire  anche  un  atteggiamento  diverso,  in  esplicita  e  consapevole 
antitesi  con  quelli  appena  ricordati,  un  atteggiamento  che  fa  della  «conversatio  inter 
pauperes»,  della  vita  condotta  tra  i  poveri,  in  una  piena  assimilazione  alloro modo  di 
essere,  il  terreno  privilegiato  per  realizzare  nella  sua  integralità  il messaggio  cristiano. 
Sono  spunti  vari ma  inequivocabili,  che figurano nelle  vite dei predicatori  itineranti dei 
primi decenni del XII secolo, gli stessi che sembrano  riproporsi nell'esperienza originaria 
del primo valdismo e che troveranno la loro più piena e coerente attuazione nella scelta e 
nella  prassi  religiosa  di  Francesco  d'Assisi.  Si  trattava  di  una  scelta  che  non  si  giocava 
prevalentemente  sui  modi  di  sentire,  come  insisteva  nella  sua  sapiente  analisi  delle 
intenzioni profonde dell'uomo  la cultura del monachesimo  stabilizzato  (meglio mangiar 
bene  con  spirito  di  astinenza,  che male  con  spirito  di  gola, meglio  vestir  lussuosi  con 
umiltà, che male e stracciati con orgoglio ‐ erano i rilievi che Marbodo di Rennes muoveva 
a un seguace di Roberto di Arbrissel). Ciò che prevale invece nella scelta della povertà che 
è anche scelta di campo sociale, è la consapevolezza della necessità di adottare un modo 
di essere che sia totalmente corrispondente allo spirito e alla lettera del messaggio di cui si 
è portatori. Non credo occorra rilevare il rovesciamento di ottica, quantomeno dal punto 
di  vista  religioso  ‐  del  rapporto  fede‐storia,  cristianesimo‐società  ‐,  che  tale  scelta 
comportava, né credo occorra  insistere sulla sua crudezza e radicalità. Giacomo di Vitry, 
canonico  e  rinomato  predicatore,  poi  vescovo,  legato  del  papa  e  cardinale,  che  di  tali 
scelte fu testimone attento e apologeta convinto pur senza condividerle sino in fondo, non 
manca  di  notare  particolari  e  realtà  troppo  spesso  trascurati  dal  nostro  libresco 
intellettualismo  storiografico:  «Occorre  avere  il  coraggio  di  un martire  per  superare  la 
ripugnanza  ispirata dal  sudiciume e dalla putredine degli ammalati». E  si  capisce allora 
nella sua concretezza anche la reazione che avrebbe avuto Innocenzo III al primo apparire 
davanti a  lui di Francesco, qual è attestata nella  tradizione narrativa di cronisti estranei 
all'ordine, meno preoccupati perciò di presentare  il papa e  la curia fin dall'inizio aperti e 
consapevoli del ruolo provvidenziale di Francesco: «Vattene, frate, dai tuoi maiali, ai quali 
assomigli,  e  rivoltati  con  essi  nel  fango:  la  tua  regola  dàlla  a  loro,  ed  anche  la  tua 
predicazione», G. MICCOLI, Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana, 
Einaudi, Torino 1991, 14‐16. 

 

(2) Questa scelta di campo, di essere «minores et subditi omnibus», al gradino sottostante 
ogni  gerarchia  di  potere,  e  perciò  vivendo  anche  del  lavoro  delle  proprie  mani,  è  la 
traduzione  puntuale  della  volontà  di  seguire  «humilitatem  et  paupertatem  Domini 
nostri  Iesu Christi»  la  scelta necessaria per poter  incarnare quell'atteggiamento di 

“sequela  Christi”  in  obbedienza  e  povertà  (2)  che  attualizzano  quella 
“conversatio cum pauperibus” che furono di Francesco e Chiara: andare 
verso  i poveri, non appena per  fare qualcosa “per  loro”, ma per vivere 
“con  loro”  e  condividere  la  loro  condizione  di  vita  (conversatio  da 
conversari=comportarsi/praticare). 
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fondo che era stato del Cristo nei momenti decisivi della sua vita e che egli continua a 
riproporre  attraverso  il  mistero  dell'eucaristia.  Per  questo  i  fratelli  devono  godere 
«quando  conversantur  inter  viles  et  despectas  personas,  inter  pauperes  et  debiles  et 
leprosos et  iuxta viam mendicantes». Ma  in quanto esito di un atto volontario, e  insieme 
per  rimanere  fedeli  e  coerenti  a  se  stessi,  l'obbedienza,  la  sudditanza,  il  servizio 
comportano  intrinsecamente,  come  loro  elemento  costitutivo,  l'amore  reciproco,  il 
rispetto,  la  reciproca  sopportazione affettuosa e paziente  che  ciascuno vorrebbe per  se 
stesso. L'amore, che è connotato di Dio, si realizza nell'assunzione di una  logica e di una 
prassi di vita che risultano opposte ‐ come opposta era stata la strada indicata dal Cristo ‐ 
ai costumi e ai valori della società: «Nec aliquis frater malum faciat vel malum dicat alteri. 
Immo magis per caritatem spiritus voluntarie serviant et obediant invicem. Et hec est vera 
et sancta obedientia Domini nostri lesu Christi», ivi, 59. 

Tra  i fioretti di santa Chiara di Assisi ce n’è uno di singolare bellezza 
che,  per  noi,  illumina  ancora  più  profondamente  il  senso  della  carità 
pastorale come forma vivente della missione: lo stesso stile “delle mani 
al lavoro e del cuore lassù” della nostra Chiara.  

In  questo  fioretto  ci  viene  presentato  Francesco  quale  umile 
cercatore della volontà di Dio; egli andava  interrogandosi fin dagli  inizi 
della sua conversione se il Signore lo volesse “romito”, eremita, oppure 
missionario,  contemplativo o immerso tra i poveri nella vita attiva. 

“Ora Francesco si rivolgeva a Chiara per consigli e pareri. Ell'era ormai 
fonte  di  tale  luce,  che  in  lei  Francesco  vedeva  un  riflesso  della  Divina 
Sapienza. Come la luna riceve il suo candore dai raggi del sole, così Chiara 
riceveva il suo splendore dalla Grazia di Dio. 

Francesco, quando voleva sapere quale fosse la volontà del Signore, ne 
chiedeva alla carcerata di San Damiano. 

Fin dall'inizio della sua conversione, Francesco era stato combattuto tra 
il desiderio della contemplazione e il dovere della predicazione. 

La  chiamata  di Dio  non  gli  si  presentò  chiara.  Il  Signore  lo  voleva 
romito o lo voleva missionario? Lo chiamava alla vita contemplativa o 
alla  vita attiva? Doveva pregare, tra boschi e dirupi, o doveva predicare 
sulle piazze e nei castelli? 

Di tratto  in tratto dubbio  l'assaliva, tra  le selve d'alberi, dove coglieva 
frutti dolcissimi per la sua anima contemplativa, o tra le selve degli uomini, 
dove coglieva frutti fragranti per le anime del prossimo assetato di carità. 

Per  risolversi  e  tagliare  ogni  dubbio  ci  voleva  un  segno  preciso  della 
volontà  del  Signore.  Francesco  avrebbe  potuto  chiedere  questo  segno, 
direttamente, a Dio. Invece si risolse a Chiara. Ella sarebbe stata la sicura 
messaggera della volontà del Signore. 

Francesco chiamò a sè frate Masseo e gli disse: 
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Va'  da  sorella  Chiara,  e  dille  che  con  alcune  delle  sue  più  spirituali 
compagne  preghi  il  Signore  di  rivelarle  che  cosa  sia  meglio  per  me,  o 
predicare o pregare. Poi va' da frate Silvestro e digli la stessa cosa. 

Silvestro  era  l'unico  sacerdote  della  prima  brigata  dei  penitenti. 
Passava  le sue giornate  in preghiera,  lungo un canalone del Subasio. Per 
questo Francesco aveva per  lui gran rispetto e venerazione. Frate Masseo 
si recò dunque a San Damiano e fece la sua imbasciata a Chiara. 

Ella raccolse le compagne e si pose in preghiera dinanzi al Crocifisso che 
già  aveva  parlato  a  Francesco.  Intanto Masseo  salì  verso  il  Subasio,  in 
cerca di Silvestro.  Il primo sacerdote  francescano aveva già avuto visioni 
dalle  quali  si  poteva  facilmente  dedurre  quale  fosse  la  missione  di 
Francesco. Per esempio, un giorno, stando  in preghiera, vide uscire dalla 
bocca  di  Francesco  un  croce  d'oro  che  s'allungava  e  s'allargava  fino  a 
comprendere tutto il mondo e salire al cielo. 

Ciò  significava  che  la  predicazione  di  Francesco  si  sarebbe  estesa  su 
tutta la terra e sarebbe giunta fino al cielo. 

La risposta di Silvestro fu esplicita: 
Questo  dice  Iddio,  che  tu  dica  a  frate  Francesco;  il  Signore  non  l'ha 

chiamato per se stesso, ma per le anime che per lui saranno salvate. 
Frate Masseo ridiscese su San Damiano. Anche Chiara aveva ricevuto la 

risposta, ed era la stessa di Silvestro: 
Dì al padre che Dio lo vuole predicatore in mezzo al mondo. 
Quando  Masseo  fece  ritorno  alla  Proziuncola,  Francesco  gli  andò 

incontro con grande sollecitudine. Gli lavò i piedi sudici dal camminare. Gli 
apparecchiò  il desinare, perché si  riavesse dalla stanchezza. Lo servì con 
umiltà. 

Poi lo condusse in un luogo solitario, in mezzo al bosco. Gli s'inginocchiò 
dinanzi, si trasse il cappuccio, e facendo croce delle braccia, non gli chiese 
che cosa avessero risposto Chiara e Silvestro, ma disse: Che comanda ch'io 
faccia il mio Signor Gesù Cristo? 

Chiara e Silvestro eran per lui gli oracoli di Gesù. Masseo rispose: 
A suor Chiara e a  frate Silvestro  il Signore ha  rivelato  la sua volontà: 

che tu vada per il mondo a predicare, perché Egli non ti ha eletto per te 
solo, ma per  la salute degli altri. Allora Francesco si levò da terra e con 
impeto disse ai compagni: Andiamo, nel nome di Dio. 

Prese il bastone e s'inoltro nella campagna, in direzione di Montefalco”. 
“Non ti ha eletto per te solo”, per risplendere, ma per illuminare, “per 

la  salute  degli  altri”,  non  per  la  contemplazione  soltanto, ma  per  la 
missione evangelizzatrice; perché il mistero della condiscendenza di Dio 
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verso di noi,  la carità del Pastore buono,  il Crocifisso risorto,  il mistero 
della stessa comunione ecclesiale si danno alla nostra contemplazione 
proprio  nell’attuarsi  della  missione;  la  vita  contemplativa  è  donata 
nell’atto stesso di vivere lo stile missionario di Gesù e degli apostoli. 

È Dio  che  ci  chiama  con  la  sua grazia, dice Paolo,  e  rivela  in noi  il 
Figlio  suo  perché  lo  annunciamo  in  mezzo  alle  genti  (Gal  1,15‐16)
[contemplazione];  “con  sincerità  e  come  mossi  da  Dio,  sotto  il  suo 
sguardo, noi parliamo in Cristo” (2 Cor 2,17) [missione]; così la missione 
ci libera dal rischio di fare “mercato della Parola di Dio” (ivi) ed è sempre 
la missione che scrive la stessa comunione: senza la pratica missionaria 
la  contemplazione  può  generare  comunità  e  persone  autoreferenziali 
che mettono al primo posto  loro stessi e  lo star bene  insieme e non si 
lasciano aprire dal Vangelo e  inviare dal  suo Spirito  verso gli altri, nel 
mondo. 
 
Ho conosciuto Adriano Mazzetti grazie ad un comune amico, Carlo 

Pagnoni,  che  lo  portò  a  visitare  la  biblioteca  di  Santa  Francesca;  in 
quell’occasione  egli  si  rese disponibile  a  collaborare  con  il Cedoc SFR 
essendo da vari anni  in pensione, dopo aver  lavorato dal 1976 al 2003 
come  responsabile dell’Accademia dei Concordi di Rovigo  nell’ambito 
della  biblioteca,  della  pinacoteca  e  come  promotore  di  iniziative 
culturali.  Interessato  alla  storia  ecclesiale  della  sua  diocesi  di  Adria‐
Rovigo,  impegnato  nella  vita  ecclesiale  come  presidente  dell’Azione 
cattolica e membro del Consiglio pastorale per molti anni, ha  seguito 
con molto  interesse  anche  la  storia  e  la  vita  della  nostra  diocesi  di 
Ferrara‐Comacchio.  

L’ho  accolto  a braccia  aperte  e  con  vera  gratitudine,  un  regalo del 
Signore; un’amicizia che va  legandosi sempre di più; da un anno ormai 
egli  collabora  nella  redazione  dei Quaderni  del  Cedoc  SFR  e,  questa 
estate, ha lavorato con me a Casa Cini nell’équipe di volontari impegnati 
nella risistemazione della Biblioteca dei Gesuiti e di don Franco Patruno 
a  Casa  Cini;  ha  ricostituito  con  grande  pazienza,  insieme  a  Matteo 
Milani, il fondo antico della biblioteca.  

Fu proprio durante questo  lavoro, grazie al  ritrovamento di un  libro 
che  narrava  dei Gesuiti  in Cina  che  il  discorso  venne  su Maria Chiara 
Nanetti.  Sono  così  venuto  a  conoscenza  di  questo  studio  di  Adriano 
rimasto nel cassetto e del testo di don Gabriele, missionario  in Brasile, 
fatto per il Giubileo del 2000 in occasione della canonizzazione di questa 
martire di confine, proprio perché missionaria già prima di partire per la 
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(3)  La  messe  de  l’abbé  Pierre,  EMMAUS  INTERNATIONAL,  avec  la  collaboration  de  l. 
DESMARD, Desclée, Paris 2009, 39. 

Cina, cioè “abile” nell’attraversare e far attraversare confini, avvezza già 
da bambina a passare da una riva all’altra del grande fiume Po’. 

La lettura di questo studio mi ha reso al vivo la figura di questa nostra 
santa  che  era  rimasta  un  poco  sullo  sfondo  della mia  vita  spirituale, 
lontana dall’esercizio degli affetti quotidiani del credere, proprio perché 
non compresa nella luce del suo ambiente storico e geografico.  

Adriano ha ricostruito questo ambiente e tutti i suoi possibili intrecci, 
i  suoi  personaggi;  le  varie  scene  si  susseguono  come  in  un  racconto, 
come  fosse  una  narrazione  per  immagini  che  ti  coinvolge 
profondamente; in un certo senso mi sono sentito lì in quella storia non 
spettatore,  ma  testimone,  preso  anch’io  in  quelle  molteplici  e 
drammatiche  vicende  sentendomi  sospeso,  anche  se  sapevo  come 
sarebbe  andata  a  finire  la  storia:  in modo  insieme  tragico  e  glorioso 
come la vita del Profeta e Maestro di Nazaret.  

Man  mano  che  ci  si  avvicinava  agli  avvenimenti  che  avrebbero 
portato  al  martirio  di  Maria  Chiara  e  degli  altri  missionari  mi  sono 
commosso  interiormente e ho sentito che quella vita di Maria Chiara e 
degli altri missionari — anche  la vita dei pastori protestanti e delle  loro 
famiglie massacrati  insieme  ai  francescani  dai  Boxers —  quella  vita, 
quelle vite erano   un dono anche per me, una grazia alla mia  fede, un 
sostengo  e  un  incitamento  a  quella  carità  pastorale  che  chiama 
all’amore più grande che, nelle parole di Gesù, è  il dare  la propria vita 
per coloro che si amano.  

Questo  studio  è davvero un dono  alla nostra  chiesa diocesana non 
solo  per  il  rigore  della  ricostruzione  storica  e  per  la  bella  forma 
letteraria, ma per la fede che vi si respira dentro e la mia gratitudine ad 
Adriano per questo inatteso dono è davvero grande. 

Ripensando al motto di Maria Chiara, al  suo cuore contemplativo e 
alle sue mani operose, mi è venuto alla memoria uno scritto dell’Abbé 
Pierre: ”Se, nella propria vita, si è messa la propria mano nella mano dei 
poveri,  nell’ora  della  morte  si  troverà,  nell’altra  mano,  la  mano  di 
Dio”(3). 
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Premessa  
 
AI termine di un secolo carico di tensioni, guerre, 

rivoluzioni, segnato da un progresso tecnico e scientifico 
travolgente come pure dal mutare della sensibilità verso i valori e 
la religiosità è utile, per noi, tornare all'alba del '900 e 
considerare figure come quelle di Chiara e di padre Barnaba 
Nanetti, entrambi missionari in Cina, connotate da una forte 
consapevolezza sia della propria identità che del servizio da 
prestare alla chiesa e alla società. Considerando la vita di Chiara 
ed ancor di più quella, carica di avventure e difficoltà, del fratello 
padre Barnaba, desta in noi meraviglia la tranquillità d'animo, la 
sicurezza con la quale hanno affrontato il complesso universo 
cinese, chiuso e lontanissimo dai modi di vivere e di pensare del 
mondo occidentale. Percorrendo con generosità e dedizione il 
cammino prescelto hanno dato contenuto alla loro fede 
sviluppando la dimensione universale insita nella scelta religiosa 
e presente pure nella cultura e mentalità di fine Ottocento. Una 
cultura che altri ha tradotto in viaggi per cercare lavoro nelle 
lontane regioni d'America o nella partecipazione più o meno 
convinta alle guerre coloniali.  

Vicende per tanti aspetti straordinarie come quelle di 
Chiara e di Barnaba assumevano per la Chiesa del tempo, per 
sacerdoti e fedeli, i connotati della normalità. Ancor oggi per la 
Chiesa è così. Forse meno per noi semplici laici, abituati a 
valutare i rischi e a misurare i risultati. Se guardiamo ai risultati 
visibili, il bilancio delle esperienze dei martiri e dei missionari in 
Cina non è certamente lusinghiero: l'ondata del comunismo 
sembra aver cancellato, nella seconda metà del Novecento tanti 
segni di quello che, nei giornali di un tempo, veniva descritto 
come un promettente giardino per la cristianità. E proprio il 
limitato sviluppo (almeno esterno e pubblico) della chiesa locale 
affida alle nostre comunità cristiane la testimonianza di coraggio 
e di fede della lunga schiera di missionari in Cina, 
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particolarmente di quelli che hanno vissuto la prima, difficile ora 
di questo secolo. 

 Nelle comodità del nostro vivere quotidiano, protetto e 
garantito, ove anche la più piccola difficoltà diventa problema e 
dove non vorremmo mai essere soli, la memoria di quanto hanno 
operato persone della nostra terra, con i nostri pregi e limiti, in 
situazioni impossibili e senza legame alcuno con risultati concreti 
è per noi motivo di silenziosa provocazione. Provocazione ad una 
presenza, oggi, capace di dialogo e progettualità, ma soprattutto 
umile e tenace, disponibile a ricominciare ogni giorno con 
serenità ed ottimismo, nello spirito del motto di Chiara Nanetti 
"avanti sempre". 
         a.m. 
9  luglio 2000         
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UNA SANTA TUTTA MISSIONARIA  
MARIA CHIARA NANETTI 

 

di Adriano Mazzetti 
 
1. NOTIZIE DALLA CINA 
 

I boxers nella stampa italiana 
 

Poche persone in Italia anteriormente alla primavera dell’anno 
1900 avevano letto articoli o sentito parlare della Legazione italiana in 
Cina, delle missioni cattoliche in quel Paese, del governo imperiale e 
dell'amministrazione di un territorio di dimensioni enormi, più vicino 
alla fantasia e all'immaginazione che agli interessi e alla concreta 
esperienza della gente. Dai mesi di maggio-giugno 1900 si susseguono 
su quotidiani nazionali e locali, su periodici di informazione o 
specializzati, notizie sulla rivolta dei Boxers, sugli scontri sanguinosi 
tra truppe inviate dalle potenze occidentali e rivoltosi del “Celeste 
Impero”, con nomi impronunciabili di imperatori e ministri, con note 
sulla sottile e singolare diplomazia della Grande Cina da pochi decenni 
accreditata presso le capitali europee. Considerando un foglio locale, Il 
Corriere del Polesine - quotidiano d’informazione che si stampava a 
Rovigo dal 1890 e che riportava sia avvenimenti internazionali ed 
italiani che cronaca locale -, troviamo conferma di questo crescente 
interesse per la Cina a partire dalla prima metà dell’anno 1900 tanto 
che le diverse notizie venivano proposte sotto la rubrica dal 
significativo titolo: Gli avvenimenti celesti. 

«Situazione allarmante in Cina»: così si apriva in prima pagina 
il giornale del 6 giugno 1900 ed il breve articolo riportava agenzie 
straniere relative al peggioramento della situazione politica in 
Estremo Oriente. Seguiva una nota sui Boxers: «Col nome di boxers 
si designa una setta cinese, fortemente organizzata e diffusissima per 
tutto il paese, la quale propone l’espulsione assoluta di tutti gli 
stranieri dal celeste impero non rifuggendo per raggiungere l’intento 
di nessun mezzo per quanto violento e delittuoso»1. 

La nota accenna ai segnali di pericolo emersi da vari episodi e 
agli interventi dei diplomatici occidentali presso il governo cinese 
che si era impegnato ad arginare la rivolta dei boxers. L’invio di 

1 Il Corriere del Polesine, 6 giugno 1900, p.1. 
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truppe imperiali, mal pagate e demotivate, contro la setta composta 
in prevalenza da giovani fanatici e fortemente ideologizzati, non 
ottenne gli effetti auspicati: le truppe regolari, infatti, soccombevano 
costantemente o, peggio ancora, si univano ai boxers2. 

Seguendo nelle colonne del giornale locale la rubrica dedicata 
alla Cina, notiamo il 16 giugno una corrispondenza da Londra che 
riferisce sull’attacco di 6000 boxers ad una missione, sintomo del 
degenerare della rivolta e dell’obiettivo della stessa contro il 
cristianesimo e le missioni. A partire dal 22 giugno le cronache 
riferiscono sull’assedio alle Legazioni dei Paesi occidentali a 
Pechino. Si parla di 300 soldati europei uccisi mentre difendevano 
le rappresentanze diplomatiche e commerciali delle varie nazioni e 
si profila l’invio di un contingente internazionale in Estremo 
Oriente per difendere i traffici e le persone. Anche l’Italia è 
chiamata a partecipare a questa spedizione. 

Le informazioni sulle condizioni della Legazione italiana in 
Cina e sui preparativi per la partenza del contingente militare si 
intrecciano con incerte note relative alla sorte di missionari italiani 
presenti nelle estese province dell'Impero. 

Il Corriere della Sera del 5 luglio accenna a stabilimenti 
delle missioni distrutti e all'assassinio di missionari e cristiani3. 
Sempre lo stesso foglio in data 16 luglio riporta una agenzia che 
proviene dal consolato italiano di Shangai: la missione italiana 
nello Hunan era stata distrutta; il vescovo francescano mons. 
Antonino Fantosati4 e due missionari italiani uccisi. Anche altre 

2 «Non solo molti battaglioni cinesi del Corpo d’Armata della Manciuria, inviati 
contro i ribelli hanno fatto causa comune con costoro e si sono associati ai bo-
xers, ma il Tsung-liYamen a Pechino ha accolto male la domanda delle potenze 
occidentali di inviare truppe europee per difendere le ambasciate contro un col-
po di mano dei ribelli, e segretamente guarda di buon occhio la levata di scudi 
dei boxers», tratto da Il Corriere del Polesine, 7 giugno 1900, p.1. Sul fenome-
no dei boxers vedasi il saggio di Giacomo Zordan nel volume La Cina contem-
poranea a cura di Giorgio Melis e Franco Demarchi, Milano 1979, pp.102 sgg. 

 

3 «Gli stabilimenti delle missioni a Moukden furono bruciati, molti cristiani ed 
indigeni massacrati» tratto da: Corriere della sera, 5 luglio 1900. 

 

4 Su mons. Antonio Fantosati vedasi: C. Silvestri, Il beato Antonino Fantosati, 
S. Maria degli Angeli, 1947 e la biografia curata da F. Margiotti in Diziona-
rio Biografico degli Italiani edito dall’Enciclopedia Italiana, vol.44 (1994), 
pp. 692-694. 
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missioni nello Hunan e Hubei furono assalite5. 
La missione dello Hunan si trovava a sud dello Shanxi dove, 

nella capitale Taiyuan, svolgevano il loro apostolato altri due 
vescovi francescani, mons. Gregorio Grassi e mons. Francesco 
Fogolla, e dove erano presenti diversi missionari italiani 
(francescani e saveriani) ed il gruppo delle suore Francescane 
Missionarie di Maria. Tra queste Maria Chiara Nanetti originaria di 
Santa Maria Maddalena (Rovigo). 

A causa della rivoluzione in atto, notizie ed informazioni 
dall’interno della Cina pervenivano ai consolati e alle agenzie 
con grande approssimazione e con notevole ritardo, ed ancor più 
tardi venivano riportate dalla stampa europea. Così sino a fine 
luglio non incontriamo notizie sull’eccidio dei vescovi, dei 
missionari e delle suore, tra le quali Chiara Nanetti, avvenuto il 9 
dello stesso mese a Taiyuan. Sembra riferirsi alla tragica vicenda 
solo un dispaccio datato 26 luglio da Shanghai, che accenna al 
massacro di 5 stranieri e dei cristiani nello Shanxi6. Ulteriori 
notizie sarebbero forse apparse nei quotidiani nei giorni 
successivi se l’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi di 
informazione non fosse stata monopolizzata dall’assassinio del re 
d’Italia Umberto I avvenuto a Brescia il 30 luglio 1900. 

5 Sull’argomento il Corriere torna con maggiori dettagli qualche settimana più 
tardi ed il percorso delle notizie riportato dal giornale è significativo. Il Corrie-
re della sera del 29 luglio infatti scrive: «Ci telegrafano da Parigi, 27 luglio 
mattina: il New York Herald riceve da Hong Kong 26 luglio: il prete italiano 
Stefano Sette, arrivato da un avventuroso viaggio da Hen-Cien-Fu, nello 
Hunan meridionale, dice che quel vescovado venne bruciato e il vescovo Anto-
nio Fantosati, tre frati, molte centinaia di indigeni convertiti massacrati». 

 

6 Così si legge nel Corriere del Polesine del 29-30 luglio: «Nuovi massacri. Il 
"Times" da SciangaiMorgan, missionario inglese al Shanxi telegrafa che tutti 
i cristiani dello Shanxi e cinque stranieri sono stati massacrati e chiede soccor-
so». In una lettera inviata il 22 dicembre 1900 dai seminaristi dell’Istituto Mis-
sioni estere di Parma, fondato da mons. Guido M. Conforti, ai Missionari in 
Cina dell’Istituto stesso si legge: «Nel giornale del 16-17 (luglio) apparve ripor-
tato dalla stampa un telegramma da Shang-hai in cui si parlava dell’uccisione di 
mons. Grassi e di mons. Fogolla con 42 europei, tutti i suoi missionari e 100 e 
più cristiani indigeni». Non abbiamo conferme dell’informazione giornalisti-
ca accennata nella lettera, fedelmente riportata nel volume Servizio ecclesiale e 
carisma missionario. Vol. IV, Missione di Cina. Olocausto. Introduzione, note 
e indici di Franco Teodori. Città del Vaticano, 1988, pp. 303-305. 
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I giornali torneranno ad informare sulle vicende cinesi solo 
alcune settimane più tardi riferendo soprattutto sulle imprese della 
spedizione internazionale e sulla graduale normalizzazione della 
situazione interna della Cina. Continuerà nel Corriere del Polesine 
la rubrica Gli avvenimenti celesti che più volte la settimana offrirà 
informazioni sulla società, sulle vicende politiche del Grande 
Impero e sui rapporti economici e culturali crescenti tra Italia e 
Cina dopo la conclusione del movimento rivoluzionario dei boxers. 

Anche il periodico della diocesi di Adria La Settimana 
Cattolica in uno dei primi numeri (è stato fondato nel 1901) dedica 
un articolo alle persecuzioni in Cina. Le notizie riportate sono 
piuttosto frammentarie ed imprecise: «… i due vicariati dello Scien
-si egualmente distrutti: un mandarino incarcerò a tradimento i 
vescovi…, padre Elia, padre Teodorico, sette seminaristi, sette 
suore e più di duecento persone e li fece uccidere tutti alla sua 
presenza»; il periodico sottolinea quindi la fermezza delle comunità 
cristiane cinesi e la testimonianza di coerenza offerta dai martiri7. 

 

Cultura e società cinese 
 

Le vicende rivoluzionarie dell’anno 1900, accreditando 
nell’ambiente culturale e civile italiano la Cina, favoriscono la 
conoscenza di una civiltà lontanissima da quella occidentale ma di 
grande rilievo e degna di considerazione e rispetto. 

Proprio nel 1899 uno studioso conosciuto e stimato come 
Cesare Lombroso dalle pagine della Nuova Antologia aveva 
invitato il governo italiano e gli ambienti economici e scientifici a 
considerare attentamente la cultura della Cina, una nazione che, se 
sotto l’aspetto militare si dimostrava debole, presentava però una 
civiltà di tutto rispetto. Aveva aggiunto che in tanti settori la Cina 
più che inferiore all’Occidente si presentava diversa: «Prima di 
tutto bisogna ricordarci che è un paese civile a suo modo, che in 
alcune istituzioni, per esempio nelle agricole, è molto più innanzi 
di noi, che in altre è più indietro di noi, perché esagerò più di noi il 
culto del classicismo, del vecchio, ma in molte cose è solo diverso: 
che essere di un altro tipo non vuol dire essere inferiore a noi»8. 

7 La Settimana Cattolica, anno I, numero 12, 24 marzo 1901. 
 

8 C. LOMBROSO, Il pericolo giallo in Nuova Antologia, marzo 1899, pp. 337-338. 
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Caratteristica della cultura e civiltà cinese è la sua continuità. 
Mentre infatti in Occidente nel corso dei millenni si sono 
susseguite diverse civiltà (egiziana, greca, romana ecc.) e ciascuna 
di queste ha chiuso il suo ciclo lasciando solo testimonianze e 
reperti, la civiltà cinese si è sviluppata con lenta continuità, quasi 
un filone unico che dai tempi antichi giunge sino al nostro secolo e 
alla rivoluzione comunista. Di fatto la civiltà cinese è antichissima. 
Tra il terzo e il secondo millennio, come scavi archeologici 
confermano, sotto le dinastie Xia e Shang vengono poste le basi di 
un solido stato e sono definiti gli insegnamenti morali, le leggi e le 
istituzioni che daranno contenuti alla civiltà cinese. 

Di un antico imperatore, Yao, Confucio ricordava una delle 
massime preferite: «Se il mio popolo ha freddo, spetta a me 
provvedere. Se il mio popolo ha fame, la colpa è mia. Se qualcuno 
dei miei sudditi commette un delitto, solo io sono il responsabile». 

Numerosi reperti archeologici risalenti al primo millennio 
a.C. documentano preziose iscrizioni su gusci ed ossa di tartaruga e 
una tecnica di lavorazione del bronzo sempre più raffinata. Nei 
secoli successivi, contemporaneamente al fiorire della civiltà greca 
(sec. VI e V a.C.), la cultura cinese ebbe un periodo di fioritura 
sorprendente con numerosi letterati e pensatori che profusero il loro 
sapere in opere ed insegnamenti morali, sociali e politici che 
ebbero una profondissima influenza sulle ideologie e su tutta la vita 
della nazione cinese nei secoli successivi. La cultura cinese vanta 
una letteratura di oltre 3000 anni, che però sembra essere 
caratterizzata da una evoluzione assai lenta. 

Alcuni anni or sono, nel 1972, sono state casualmente 
rinvenute colossali figure di soldati, in argilla che facevano parte 
probabilmente del corredo funerario del primo imperatore Qin (III 
secolo a.C.) capostipite dell’omonima dinastia. Sotto di lui ed i suoi 
successori notevoli progressi conobbero le scienze della 
matematica, dell’astronomia e della medicina. 

Di fondamentale rilievo nella storia civile della Cina è la 
figura di Confucio, originario dello Shandong, vissuto tra il VI e il 
V secolo a.C.. Studioso delle tradizioni e degli insegnamenti degli 
antichi, Confucio trasmise ai giovani discepoli saggezza ed esempi 
della tradizione, elaborando modelli di comportamento per la 
singola persona e per il governo dei popoli. La dottrina confuciana 
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riteneva cioè che solo seguendo gli insegnamenti trasmessi dal 
passato fosse possibile raggiungere la virtù e la saggezza, diventare 
uomini superiori e costituire esempio a tutti gli altri. A ciò si 
collegava il “culto” cinese che verteva principalmente sulla pietà 
filiale, la reverenza verso gli anziani e verso i governanti, ed aveva 
come fondamento un forte senso della giustizia9. 

Se la cultura cinese era poco nota, ancor più difficile era 
capire ed accettare la statica organizzazione sociale dell’impero. Al 
vertice era collocata la classe dei mandarini o funzionari alla quale 
si accedeva per esami di stato che si svolgevano ogni tre anni nella 
capitale. I mandarini godevano di speciali privilegi e svolgevano un 
ruolo di amministrazione e guida per tutta la società cinese. 
Seguono i contadini la cui vita è strettamente vincolata alla 
produzione terriera; quindi gli artigiani ed infine i commercianti. Al 
di sotto di tutti si trovavano gli addetti al servizio di uffici 
governativi minori; venivano quindi i mendicanti, le prostitute, 
persone ritenute negative per la società e tenute ai margini della 
stessa. 

Elemento centrale della struttura sociale e politica era la 
famiglia, il cui scopo era quello di assicurare discendenza maschile. 
Spettava ai genitori determinare le scelte matrimoniali dei figli e 
l’amore non era tenuto in considerazione alcuna. La donna era 
sempre sotto tutela: del padre finché era giovane, del marito 
durante il matrimonio, del figlio in caso di vedovanza. Poiché non 
era previsto per la donna alcun ruolo sociale, neppure era promossa 
od attuata alcuna forma di istruzione. 

Grazie al ruolo del mandarinato, che sostanzialmente 
garantiva la trasmissione di generazione in generazione 
dell’ortodossia della dottrina confuciana e l’idea stessa della Cina, 
si era creato un curioso binomio cultura-impiego, o meglio cultura-
politica che, mentre favoriva la costituzione di un forte tessuto 
amministrativo interno, eliminava ogni forma di innovazione o 

9 «La popolazione cinese ordinaria ha sempre avuto, attraverso i secoli, un pro-
prio cibo spirituale: l’animismo primitivo, con il misticismo taoista che vi si è 
sovrapposto, e il buddhismo che ha fuso l’uno e l’altro in una sintesi più vasta. 
Senza questa base di credenze popolari, non avrebbe potuto sussistere quel 
ritualismo confuciano ufficiale che era essenzialmente l’espressione simbolica 
della struttura sociale ordinata». Così G. MELIS sotto la voce “cultura” in La 
Cina contemporanea, cit. p. 294. 
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mutamento pericolosi per la continuità del potere della classe 
dominante e dei suoi singoli esponenti. Lontani dal resto del 
mondo, i cinesi avevano maturato gradualmente una loro cultura ed 
un atteggiamento che li portava a considerare con superiorità gli 
altri popoli da loro considerati e denominati “barbari”. 

Di qui diffidenza e senso di superiorità verso gli stranieri, 
commercianti, militari, rappresentanti di governi o missionari che 
erano tollerati e subiti in forza degli accordi internazionali. Molti 
pensavano che la vita sociale in Cina poteva essere migliore senza 
queste scomode presenze10 e nelle varie regioni dell’impero, in 
tempi e modi diversi questa convinzione si trasformò in azioni di 
ribellione e in movimenti rivoluzionari come quello dei boxers, 
protagonisti, tra gli altri gesti, del massacro di un gruppo di 
vescovi, suore e missionari cattolici e di pastori protestanti a 
Taiyuen il 9 luglio 1900. 

Considerando in particolare le religiose uccise a Taiyuan, 
appartenenti all’Istituto delle Francescane Missionarie di Maria, 
rileviamo come questo triste episodio abbia come premessa 
l’azione di informazione e propaganda svolta in Occidente qualche 
anno prima da un missionario italiano in Cina, padre Francesco 
Fogolla, inviato in Europa da mons. Gregorio Grassi, vicario 
apostolico di Taiyuan nella regione dello Shanxi settentrionale, per 
recuperare mezzi e personale per l’attività pastorale nella lontana e 
sperduta regione cinese. 

 

2. MONSIGNOR FOGOLLA IN ITALIA 
 

Il vicariato di Taiyuan nello Shanxi 
 

La missione di Taiyuan costituisce la madre di tutte le 
missioni nello Shanxi11. Il vicariato apostolico dello Shanxi venne 
eretto canonicamente il 3 marzo 1844 ed affidato ai francescani 
italiani che vi impegnarono rilevanti risorse e soprattutto personale 

10 Si vedano a questo riguardo alcuni contributi apparsi su Nuova Antologia 
negli ultimi anni del secolo XIX, in particolare: G. VIGNA DAL FERRO, La 
Cina e l’Europa nell’ultimo trentennio, in Nuova Antologia, 1 febbraio 1898, 
fasc. 627, pp. 509-521. 

 

11 Lo Shanxi costituiva una delle grandi province dell'Impero cinese. Il territorio 
nell’attuale suddivisione amministrativa della Cina, vasto circa metà dell'Italia 
(157.000 kmq), è situato ad est di una catena montuosa ed è costituito soprat-
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preparato, capace e spiritualmente robusto. Nel 1876 era vescovo 
dello Shanxi mons. Luigi Moccagatta che, ormai anziano, chiese 
alla Santa Sede la nomina di un coadiutore. 

La scelta cadde su padre Gregorio Grassi, un francescano di 
origine piemontese da 12 anni in Cina: padre Gregorio in quegli 
anni operava a Taiyuan come docente al seminario e responsabile 
dell'orfanotrofio. La cerimonia solenne della consacrazione 
episcopale ebbe luogo nella cattedrale del Taiyuan il 19 novembre 
1876 con l’intervento del vicario apostolico di Pechino mons. 
Tagliabue, dei missionari e di una folla di oltre 2000 persone. 

Negli anni successivi, promuovendo visite pastorali alle 
numerose comunità, favorendo la costruzione di chiese e cappelle, 
riorganizzando il clero, mons. Grassi diede un notevole impulso 
alla vita religiosa e pastorale. I cristiani nel corso degli anni 
avevano raggiunto il numero di 20.000, circa 200 erano i luoghi di 
culto: chiese, cappelle, oratori, una ventina i sacerdoti indigeni 
attivi nella pastorale locale, i missionari europei. 

tutto da un vasto altopiano tra i 500 e i 1000 metri, interrotto da avvallamenti 
e bacini ove si trovavano anche ricchi giacimenti di carbone. Il clima è secco e 
rigido e determina una agricoltura piuttosto povera che rende soprattutto gra-
no e miglio. Lo Shanxi era sino ad alcuni decenni or sono l’unico territorio 
cinese ove si coltivava la vite. Considerando la carta geografica della Cina 
notiamo come lo Shanxi oggi (ma le variazioni non sono considerevoli rispet-
to all'inizio del nostro secolo) confina con la Mongolia a nord e con la regione 
di Pechino, ad est col territorio dello Shandong che separa la provincia dal 
Mar Giallo, a sud con l’Henan, ad ovest con lo Shanxi. Parte del confine meri-
dionale ed occidentale è segnato dal Fiume Giallo. Lo Shanxi ha una storia 
millenaria. Nei periodi delle dinastie Ming e Qing, e cioè dal secolo XIV in 
poi, gli abitanti di questa regione svilupparono notevolmente le attività com-
merciali e posero le basi per un'interessante rete bancaria che si protrasse sino 
agli inizi del Novecento. Gli itinerari mercantili attraverso i fiumi e le strade 
rimasero inalterati nei secoli come la via imperiale Taiyuan - Pechino che fu 
percorsa sino alla costruzione della prima ferrovia avvenuta tra il 1904 e il 
1907. La popolazione che alla fine del secolo XIX era di 10-12 milioni di abi-
tanti, nel 1977 aveva superato i 23 milioni e nel 1994 era di oltre 30 milioni. 
Capoluogo della regione è Taiyuan, città che sin dall'antichità è stata baluardo 
contro le invasioni provenienti dal nord. La città di Taiyuan venne fondata nel 
III secolo dopo Cristo come fortezza a difesa dei confini settentrionali dell’im-
pero, arricchita di monumenti sotto i Tang, ammirati da Marco Polo, ma dei 
quali oggi resta ben poco: grandi sculture in ferro dei “Quattro re celesti” e le 
mura, costruite successivamente dai Ming. Alla fine dell’Ottocento la città 
contava circa 230.000 abitanti. 
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Nel 1890 il vasto territorio dello Shanxi venne diviso in due 
vicariati apostolici e quello di mons. Grassi con sede a Taiyuan 
venne indicato come Vicariato apostolico dello Shanxi 
settentrionale. Si trattava di una circoscrizione religiosa di tutto 
rispetto che vantava strutture ed organizzazione rilevanti: dalla 
cattedrale al santuario mariano, dai due seminari ai numerosi 
orfanotrofi, dal dispensario al convento- noviziato francescano. 
Abbiamo le immagini fotografiche dell’esterno della cattedrale di 
Taiyuan e di cerimonie religiose che, mentre denotano chiari 
riferimenti all’architettura occidentale, esprimono anche senso di 
organizzazione, ricerca di decoro e cura della casa di Dio. 
Sappiamo che lo stesso vescovo mons. Grassi, non ignaro di 
nozioni tecniche ed architettoniche, progettò diverse chiese ed 
edifici sacri nella diocesi. 

Dalle relazioni inviate ai superiori rileviamo che le scuole per 
catechisti erano ben 80 sparse in tutto il territorio, come pure diversi 
risultano essere gli orfanotrofi ove venivano accolte soprattutto 
bambine abbandonate dalla famiglia. Le bambine assistite, in parte 
affidate a famiglie, in parte ospitate nei vari orfanotrofi della 
diocesi, erano circa 2000. Quelle degli orfanotrofi erano accudite da 
personale cinese (almeno prima dell’arrivo delle suore Francescane 
Missionarie di Maria) sotto la soprintendenza di un missionario. 

Il seminario per la formazione del clero locale, fondato nel 
1810 in una località periferica dello Shanxi, aveva conosciuto 
alterne fortune anche in relazione all’incertezza politica della Cina. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, al tempo di mons. Grassi, si 
trovava a Tong-el-kow, una località a circa 45 chilometri da 
Taiyuan, centro della diocesi. Qui riceveva le massime cure di 
vescovi e missionari e lo stesso mons. Grassi nei primi anni della 
sua permanenza in Cina aveva guidato a Tong-el-kow il seminario 
assieme al vicino orfanotrofio. Da questo centro nel corso 
dell’Ottocento uscirono ben 70 sacerdoti cinesi, alcuni dei quali 
assunsero responsabilità pastorali nella chiesa locale. Nel corso 
dell’episcopato di mons. Grassi crebbe il numero degli aspiranti al 
sacerdozio ed il vescovo ritenne opportuno suddividere il 
seminario: a Tong-el-kow rimase il seminario minore mentre 
quello maggiore con una ventina di alunni venne trasferito a 
Taiyuan, presso la sede del vicariato. 
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Dal 1893 insegnava filosofia e teologia presso il seminario 
padre Barnaba Nanetti, originario di Cologna (Ferrara), figura di 
grande interesse e protagonista, soprattutto nei primi mesi ed anni 
del ‘900, della vita ecclesiastica nello Shanxi12. Padre Nanetti sotto 
l’episcopato di mons. Grassi alternò l’insegnamento in seminario 
con l’attività pastorale svolta in territori vasti e poco abitati dove 
riuscì a creare piccole ma fervide comunità. Contemporaneamente 
coltivava mai interrotti studi di italianistica e collaborava a riviste 
missionarie e culturali quali: La Palestina, L’Oriente Serafico, Le 
Missioni Francescane. 

12 Riccardo Silvio Nanetti, nato nel 1867, nei primi anni seguì la famiglia nelle 
peregrinazioni da Cologna (Ferrara) a S. Maria Maddalena (Rovigo), ove nac-
que la sorella Clelia, divenuta religiosa col nome di Maria Chiara, quindi a 
Medelana (Ferrara) e Francolino (Ferrara). A 15 anni entrò nell’ordine dei 
Frati Minori a Parma e vestì l’abito francescano col nome di fra Barnaba da 
Cologna. Dal 1887 al 1890 venne arruolato nell’esercito italiano ed ebbe mo-
do di coltivare studi classici. Tornato tra i religiosi venne ordinato sacerdote il 
9 febbraio 1891. Nel 1982 chiese di partire per la Cina e, dopo una verifica 
con i superiori della specifica preparazione, si imbarcò per l’Oriente, destinato 
alla missione di Taiyuan. Attento osservatore riportò nel suo Diario memorie 
ed impressioni sul mondo cinese che, anche dopo molti anni di apostolato, 
continuerà a considerare con sensibilità europea. Padre Barnaba fu protagoni-
sta nella scelta religiosa della sorella Clelia. Fu lui infatti a suggerire alla gio-
vane, desiderosa di entrare in un istituto di suore, l’ordine delle Francescane 
missionarie di Maria da pochi anni fondato da Madre Maria della Passione. 
Barnaba seguì le vicende della sorella e nella primavera del 1899 la ricevette a 
Taiyuan. Lontano dalla città nei giorni della persecuzione, Barnaba, nominato 
da mons. Grassi amministratore apostolico del vicariato, dopo spericolate fu-
ghe e romanzesche vicissitudini tornò a Taiyuan e si occupò del ripristino 
delle opere della missione e dei risarcimenti da richiedere al governo cinese 
per la distruzione di 70 chiese e cappelle, per la devastazione di 1500 case di 
cristiani, per i gravissimi danni subiti dall'orfanotrofio e dalla farmacia. La sua 
opera si intrecciò con il complesso mondo della diplomazia e della politica. La 
Francia infatti da decenni, ma particolarmente negli ultimi anni, svolgeva un 
ruolo di protezione nei confronti dei propri missionari e di quelli italiani. Bar-
naba nella sua ricerca di aiuto non fu sufficientemente attento a questi equili-
bri e chiese l’intervento dell’Italia a sostegno dei diritti suoi e del vicariato. 
Ne derivò un caso diplomatico che vide coinvolto lo stato Italiano, la Francia 
e la Santa Sede. Chi ci rimise fu padre Barnaba rispedito nel 1902 in Italia ove 
venne accolto dai superiori e dagli ambienti vaticani con affetto, simpatia e 
stima. Si trattenne brevemente a Ferrara e a Roma quindi venne incaricato di 
guidare un gruppo di missionari diretti nello Shaanxi. In questa regione Bar-
naba rimarrà a lungo su insistenza del vescovo di Kao-lin mons. Rizzi che lo 
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Il santuario dedicato alla Madonna costituisce altra pagina 
interessante e curiosa della diocesi di Taiyuan. Dalle lettere di 
mons. Grassi e di mons. Fogolla risulta che nella zona montuosa 
della diocesi, verso la Mongolia, a poche centinaia di metri dalla 
grande muraglia esisteva una piccola comunità cristiana che si 
riuniva in una spelonca dedicata alla Beata Vergine della 
Porziuncola. Memore di questa presenza un sacerdote cinese nella 
stessa località eresse nel 1876 una chiesa che il 2 agosto 1889 
venne solennemente benedetta da mons. Grassi. Nel giorno della 
cerimonia giunsero al santuario da tutte le direzioni, pregando e 
cantando ad alta voce, i pellegrini delle varie comunità del vicariato 
per acquisire l’indulgenza e per festeggiare con il vescovo la 
costruzione della nuova chiesa13. 

Altra realizzazione di rilievo per la religiosità e la vita 
pastorale della diocesi fu il convento-noviziato a Tong-el-kow 
strutturato tra il 1891 e il 1893. Il progetto venne delineato dal 

incaricò della direzione del Seminario e, pochi mesi dopo, lo nominò vicario 
generale. Dopo la morte del vescovo, padre Nanetti guidò la diocesi quale 
amministratore apostolico per oltre un anno, tra la stima di missionari e fedeli. 
Ma ancora una volta il nostro doveva incrociare le manovre della diplomazia: 
il nuovo vescovo inviato dalla Santa Sede era tedesco e preferì collaboratori di 
tale nazionalità, padre Barnaba fu accusato di malgoverno e relegato in un 
distretto missionario periferico, dove, tra l’altro svolse una attività pastorale di 
notevole respiro ed incisività. Rientrato in Italia si dedicò a raccogliere testi-
monianze sui martiri cinesi, in particolare sulla sorella Chiara. Per completare 
l’opera tornò nello Shanxi e nelle altre provincie della Cina, ma la sua salute, 
già precaria, peggiorò rapidamente. Morirà ad Hangou, nello Shanxi nel 1911, 
a 43 anni. Su questa figura di missionario e sulla sua molteplice attività veda-
si: G.  RICCI, Il fratello di una martire, Torino, 1912. 

 

13 Così mons. Fogolla: «Pa-taèsiede sulle coste degli alti monti che dividono 
la Cina dalla Mongolia, a circa cento metri di distanza dalla Grande Muraglia. 
La tradizione vuole che anticamente vi fossero dei cristiani che avevano una 
piccola spelonca per chiesa, dedicata alla Beata Vergine della Porziuncola, ora 
in mano dei pagani.Nel 1876 il missionario di allora, certo Padre Lorenzo 
Tciang, sacerdote cinese, pensò bene edificare una chiesuola sotto l’antico 
nome della Porziuncola e così formare a poco a poco una piccola cristianità 
attorno al santuario per comodo dei vicini cristiani e mongoli molto devoti a 
Maria Santissima.ogni anno ai 2 di agosto oltre ai convertiti accorrono mol-
ti dalla Mongolia e da altri luoghi anche distanti ad acquistare l’indulgenza del 
Perdono d’Assisi» in: C. SILVESTRI, La testimonianza del sangue, Roma, 
1943, pp.92-93. 
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vescovo che nel settembre del 1893 insediò la nuova piccola 
comunità religiosa che divenne riferimento per tutta la regione e 
costituì il primo convento francescano della Cina moderna. A capo 
del convento di Tong-el-kow mons. Grassi pose un religioso 
francescano esemplare, padre Elia Facchini, originario di Reno 
Centese e, fino al 1866, religioso nel convento di S. Spirito di 
Ferrara. Inviato dai superiori in Cina, nello Shanxi, Padre Facchini 
si dedicò alla formazione del clero locale nel piccolo seminario di 
Tong-el-kow, prima di assumere la guida del convento-noviziato. 
Era uno dei missionari sui quali mons. Grassi poteva maggiormente 
contare per la coerenza e la profonda spiritualità e per questo 
qualche anno più tardi lo richiamò nella residenza vescovile per 
formare i seminaristi maggiori14. 

Infine il vicariato disponeva di un dispensario, aperto a tutta la 
popolazione, che nelle intenzioni di mons. Grassi doveva anticipare 
la costruzione di un ospedale curato dai missionari. Esisteva a 
Taiyuan un altro ospedale, gestito da un gruppo di protestanti, che il 
vicario apostolico ben conosceva, ma nel clima del tempo i rapporti 
tra cattolici e protestanti non erano buoni. Sembra vi fosse un tacito 
accordo di non intromissione e un reciproco ignorarsi, quasi un 
confronto a distanza su opere di carità e di formazione15. 

Ma per condurre e coordinare tante strutture occorrevano 
mezzi e risorse umane ed anche per questo nell’autunno 1897 mons. 
Grassi aderì alla richiesta del prof. Ernesto Schiaparelli segretario 
della Società Nazionale per soccorrere i Missionari italiani 
all’estero che sollecitava una presenza ed una testimonianza dei 
missionari italiani nello Shanxi all’Esposizione Generale Italiana di 
Torino del 1898 ed inviò il vicario generale Francesco Fogolla. 

14 Sulla figura di Padre Facchini vedasi, in particolare, C. Silvestri, La testimo-
nianza, cit., pp.109 sgg. Vedasi inoltre la voce curata da F. Margiotti in: Di-
zionario Biografico degli Italiani, vol. XLIV, (1994), pp.44-45. 

 

15 Sulla presenza di missionari protestanti in Cina vedasi il capitolo Le missioni 
protestanti in Emile G. Leonard, Storia del protestantesimo, vol. III, p. 2^, 
pp. 122 sgg. In particolare lo studio evidenzia l’opera dell’inglese Hudson 
Taylor che si adoperò per l’evangelizzazione dell’interno della Cina. Proba-
bilmente il gruppo di protestanti presenti a Taiyuan era costituito da seguaci 
di Taylor. La struttura missionaria da questi realizzata in Cina contava, all’i-
nizio del secolo XX, circa 1400 missionari e 190 medici missionari (tra uomi-
ni e donne). 
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Originario di Montereggio, nella Lunigiana, ma educato a Parma, 
padre Francesco Fogolla rappresenta l’elemento avanzato della 
Comunità cristiana di Taiyuan ove era giunto nel 1868. Con intuito 
ed intelligenza il missionario aveva dedicato i primi anni 
all’apprendimento della difficile lingua cinese e alla conoscenza 
della letteratura confuciana e della legislazione imperiale. Il carattere 
aperto facilitava il dialogo con persone di tutti i ceti sociali, ivi 
compresi i letterati e dotti dell’apparato amministrativo. Nel 1888 
era stato eletto vicario generale e a lui venivano affidati tutti i 
problemi con tribunali ed autorità superiori. È stato giustamente 
affermato che l’artefice della vita tranquilla del vicariato di Tai-
yuien-fu era mons. Fogolla e questa sua capacità di contatti sarà 
confermata dalla presenza di autorità cinesi sia alla consacrazione 
episcopale a Parigi nel 1898 sia in occasione del primo pontificale 
tenuto a Taiyuan nella Pentecoste del 1900. Fogolla inoltre si 
adoperò, assieme ad altri missionari, per l’abolizione delle norme 
imperiali che vietavano ai cristiani la partecipazione agli esami 
imperiali per intraprendere la carriera nell'amministrazione statale: in 
effetti i cristiani era equiparati ai mendicanti e ai paria esclusi da tali 
prove. Il positivo risultato raggiunto fu possibile in quanto il Fogolla 
si sforzò di essere interlocutore attento e rispettoso dei letterati, dei 
mandarini e della cultura cinese operando attraverso il dialogo, 
l’accettazione dei costumi e delle leggi, la ricerca di giustizia nelle 
sedi idonee. Egli era quindi la persona più adatta a far conoscere a 
scienziati e al vasto pubblico europeo il mondo cinese, illustrando 
contemporaneamente l’opera svolta dai missionari in ambito 
religioso, sociale e culturale16. 

 

Mons. Francesco Fogolla alla rassegna di Torino 
 

Il viaggio del Fogolla da Taiyuan verso l’Europa iniziò il 2 
novembre 1897. Il collaboratore di mons. Grassi era accompagnato 
da cinque cinesi (quattro seminaristi ed il servo che aiutava ogni 
missionario nell’intricato mondo cinese). Soprattutto, il Fogolla 
16 Su mons. Fogolla, oltre alle biografie inserite nei diversi resoconti dei martiri 

in Cina, vedasi la voce curata da G. Brancaccio nel Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. XLVIII, 1997, pp. 507-509. Si vedano inoltre gli studi di 
Luigi Lanzi Francesco Fogolla missionario e martire Parma, 1996; France-
sco Fogolla missionario in Cina, Parma, 1997 e Francesco Fogolla e i marti-
ri cinesi. Raccolta iconografica, Parma, 2000. 
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portava con sé numerose casse con materiale di interesse artistico ed 
etnografico che destò l’interesse degli studiosi e che dopo la mostra 
torinese rimase nelle collezioni del Museo geologico della città. 
Giunto a Napoli il 29 gennaio, il missionario si recò, accompagnato 
dal gruppo di cinesi che destava certamente grande curiosità e 
meraviglia, a Roma, ove incontrò il generale dell’Ordine, ebbe 
colloqui con Madre Maria della Passione, fondatrice delle 
Missionarie Francescane di Maria, ed informò i responsabili della 
Congregazione di Propaganda Fide per le missioni nel mondo, sulla 
situazione nello Shanxi. Quindi fu a Bologna, a Parma, ospite dei 
francescani; incontrò amici, studiosi, fedeli, tenne conferenze in sale 
affollate di pubblico, raccolse offerte, prese contatti con Istituti 
religiosi nella prospettiva di condurre in Cina nuove forze pastorali. 
A Parma incontrò mons. Guido Maria Conforti e lo informò sulle 
iniziative di evangelizzazione in Cina. Il colloquio tra il missionario 
del lontano vicariato cinese e il vicario generale della ricca e 
organizzata diocesi parmense ebbe positivi riscontri non solo per 
l’amicizia e la comprensione sui reciproci problemi, ma anche per 
l’impegno assunto da mons. Conforti di inviare in Cina missionari 
del suo Istituto17. 

Ad aprile Fogolla giunse a Torino, accolto con grande calore 
dallo stesso prof. Schiaparelli e con lui dispose il materiale 
all’Esposizione Nazionale, nel padiglione dedicato alle missioni. 
La presenza costante di padre Fogolla e dei seminaristi cinesi 
all’Esposizione18 fu quanto mai opportuna perché richiamò nel 
padiglione interesse, curiosi, studiosi e l’attenzione della stampa. Il 
religioso, a quanto riferiscono le cronache, ebbe diversi incontri 
con re Umberto e con la regina Margherita e ricevette, sia nel corso 
della mostra che alla conclusione della stessa, attestati di 
riconoscimento per il suo lavoro, per le iniziative del vicariato dello 
Shanxi, per le Missioni19. Fogolla pubblicò anche un opuscolo dal 

17 Vedasi a questo proposito il documentato volume di A. LUCA, Nella Cina dei 
boxers. La prima missione saveriana. Bologna, 1994. 

 

18 Assieme a mons. Fogolla rappresentavano le missioni in Cina altri due 
missionari: padre Pio da Nettuno proveniente dallo Shang-Tong e padre 
Cherubino che operava nello Shanxi. 

 

19 Riferisce padre Silvestri: «Il Fogolla, nel ricco ed imponente paludamento 
cinese, restò in questa città (Torino) tutto il tempo dell’esposizione, 
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titolo Grande muraglia 20 che illustrava il territorio cinese e la 
situazione civile e sociale del lontano impero, e si adoperò per 
accreditare il più possibile l’azione del Vicariato presso ambienti 
ecclesiali e civili. 

Nel padiglione all’Esposizione torinese il materiale recato dal 
Fogolla si trovava a piano terra, assieme a quello del Seminario di 
S. Pietro e Paolo di Roma, mentre il primo piano era quasi 
esclusivamente riservato alle testimonianze delle Francescane 
Missionarie di Maria che presentavano le iniziative di carità avviate 
in Asia e particolarmente in India ove l’Istituto aveva avuto inizio 
ed aveva aperto diverse case. La prossimità delle due proposte 
missionarie ebbe positivi riscontri: padre Fogolla che già era in 
contatto con le Francescane Missionarie ebbe modo di conoscere 
più a fondo il carisma di questa congregazione e di sviluppare la 
proposta di una concreta collaborazione e presenza delle suore a 
Taiyuan. 

 

Francescane Missionarie di Maria 
 

L’Ordine della Francescane Missionarie di Maria aveva poco 
più di venti anni di vita. Era stato fondato il 6 gennaio 1877 da 
Hélène de Chappotin de Neuvil21, una francese che ben conosceva 
l’ambiente religioso e missionario avendo svolto una rilevante 
attività in India nella congregazione di Maria Riparatrice. Hélène, 
divenuta suora col nome di madre Maria della Passione, aveva 

suscitando con la profonda cognizione della lingua, della storia e della 
religione del paese di Confucio, un interesse sempre crescente». In: C. 
SILVESTRI, La testimonianza, cit. p.96. 

 

20 L’opuscolo è stato ripubblicato in appendice al volume Francesco Fogolla 
missionario in Cina, cit., pp 161-185. 

 

21 Hélène de Chappotin de Neuville era nata a Nantes il 31 maggio 1831 da una 
famiglia bretone che godeva di una grande tradizione di fede. A 20 anni la 
giovane decide di farsi religiosa entrando nel monastero delle clarisse di 
Nantes, ma una grave malattia la costrinse ad uscire. Ristabilitasi entrò nella 
Società di Maria Riparatrice, una congregazione votata alla riparazione e 
all’adorazione del SS.mo Sacramento. Ricevendo l’abito delle Riparatrici 
prese il nome di Maria della Passione e dopo soltanto 9 mesi, ritenuta 
sufficientemente preparata, venne mandata in India, nella missione della 
Madura, a sud-est dell’Indostan. Non aveva ancora 30 anni quando fu 
nominata superiora provinciale dell’Ordine. Nonostante un forte senso di 
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voluto orientare la nuova Istituzione religiosa verso tre dimensioni:  
una profonda devozione eucaristica che consentiva di radicare 

la dimensione missionaria nel rapporto con Dio e con i fratelli. La 
dimensione eucaristica costituirà il fulcro della presenza delle 
missionarie a Taiyuan come in tutte le case delle Francescane 
Missionarie. Come risulta anche dalle recenti Costituzioni della 
congregazione, è centro propulsore di tutta l’azione contemplativa 
e missionaria delle religiose 22; 

la missionarietà intesa come tensione a proporre la fede ai 
popoli lontani dal Cristianesimo; 

la nota francescana, che significava acquisire lo spirito e la 
serenità del santo di Assisi, preferire la sobrietà e soprattutto 
ricercare e svolgere nell’ambiente religioso e missionario servizi 
concreti a favore dei fratelli. Di qui l’impegno per gli ultimi e la 
dedizione delle suore Missionarie di Maria negli orfanotrofi, negli 
ospedali, nei lebbrosari, nelle strutture agricole e formative. 

La sensibilità verso il prossimo e il servizio alla chiesa 
evidenziati nelle Costituzioni costituivano una naturale premessa 
per un fruttuoso incontro tra lo spirito e la disponibilità delle 
Missionarie francescane e le attese di padre Fogolla. Il dialogo, 
complice la compresenza all’esposizione di Torino, divenne 
intenso. In particolare vi fu un incontro fruttuoso allorché la 
fondatrice delle Francescane Missionarie, madre Maria della 
Passione, fu incaricata di allestire un padiglione indiano 
all’esposizione di Torino proprio vicino a quello cinese. Padre 

inadeguatezza suor Maria della Passione si dedicò al nuovo compito con tutte 
le sue forze, girando tra i villaggi, attraversando fiumi e foreste. Una serie di 
avvenimenti la portarono a fondare una nuova congregazione, le Francescane 
missionarie di Maria con lo spirito e l’organizzazione adeguate alle esigenze 
della missione. Si recò a Roma e chiese il sostegno del papa a questo nuovo 
Istituto del quale stilò le Costituzioni seduta su una pietra del Colosseo. 
Vedasi la biografia curata da F. D'ARC, Maria della Passione fondatrice delle 
Francescane Missionarie di Maria, Roma 1938. 

 

22 Riportiamo a tale riguardo alcune righe delle Costituzioni approvate nel 1979: 
«Art. 3 Il mistero della salvezza si attua nell’eucaristia: dalla celebrazione e 
dall’adorazione eucaristica scaturisce il dinamismo contemplativo e 
missionario di tutta la nostra vita. Il Cristo contemplato ci invia ai fratelli, nei 
quali scopriamo la sua presenza nascosta. E i fratelli ci rinviano alla 
contemplazione di Dio». 
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Fogolla, che già aveva incontrato la religiosa durante il soggiorno a 
Roma, appena giunto dalla Cina, rinnovò ufficialmente la richiesta 
di sostegno e collaborazione alla missione di Taiyuan attraverso la 
cura dell'orfanotrofio e quella di un ospedale che si intendeva 
costruire nel vicariato. I due si intesero pienamente e la fondatrice 
assicurò al Fogolla la disponibilità di otto religiose. 

Si era già nella seconda metà del 1898 e Madre Maria della 
Passione con le collaboratrici individuò le consorelle da inviare in 
Cina. Anzitutto la superiora, che fu madre Maria Ermellina o 
Erminia (Irma Grivot), originaria della Borgogna, donna dal 
carattere dolce e fermo, generosa e attenta dispensatrice di ruoli 
nella casa di Taiyuan. Le altre suore prescelte furono: madre Maria 
della Pace (Marianna Giuliani) di Bolsena che avrebbe svolto 
compiti di assistente in comunità e all'orfanotrofio, madre Maria di 
Santa Natalia (Giovanna Maria Kerguin), proveniente dalla 
Bretagna, donna dalla profonda religiosità che purtroppo si 
ammalerà gravemente non appena giunta in Cina; suor Maria di 
San Giusto (Anna Moreau) originaria della Loira Inferiore, una 
religiosa la cui vocazione si arricchirà gradualmente durante la 
permanenza in Cina; suor Maria Adolfina (Anna Dierkx), olandese, 
che si occuperà degli umili lavori della lavanderia, suor Maria 
Amandina (Paolina Jeuris) che svolgerà mansioni infermieristiche, 
suor Maria Fede che per ragioni di salute si fermò durante il 
viaggio e non raggiunse Taiyuan. Abbiamo tenuto per ultima 
madre Maria Chiara perché intendiamo tracciarne il profilo con 
maggior profondità e ampiezza. 

Guardando complessivamente il gruppo possiamo rilevare 
che le scelte di madre Maria della Passione miravano a costituire 
una squadra ben organizzata e coesa, al cui interno le singole 
religiose potessero esprimere le proprie doti, ma capace di offrire 
una immagine esterna unitaria e marcata come richiedevano gli 
orientamenti romani, il vicariato e la sensibilità cinese. Non dunque 
personalità eccezionali o complesse e meno ancora problematiche, 
ma persone dalla sensibilità e doti umane complementari. In questa 
prospettiva e considerando le attitudini delle altre suore riteniamo 
abbiano contribuito alla scelta di madre Maria Chiara oltre al 
desiderio espresso dalla Nanetti stessa al momento di entrare nella 
vita religiosa, la serenità e bontà del carattere, la concretezza con 
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cui affrontava i problemi, la discrezione con cui operava nella 
comunità. Sono questi le note tipiche delle donne della Bassa  
Padana: silenziose, discrete, operose, capaci di sintesi e decisioni, 
interiormente profonde, note arricchite in Maria Chiara da una forte 
dimensione di spiritualità e da un totale senso di appartenenza alla 
chiesa dovuti all'influsso del fratello padre Barnaba e all'esigente 
percorso formativo tra le Francescane Missionarie di Maria.  

Il cronista vorrebbe fermarsi qui anche per rimanere nei 
termini di una narrazione dell’esperienza missionaria delle 
religiose di Taiyuan e quasi si rammarica per non incontrare nella 
corrispondenza delle nostre suore quello spirito di avventura che 
ha sollecitato altri nell’Ottocento a viaggi e a contatti con popoli 
lontani. Ma proprio le lettere, le cronache dei mesi di missione di 
madre Maria Chiara e delle Consorelle spingono a premettere alla 
narrazione del viaggio, del soggiorno e del martirio in Cina il 
motivo di fondo di una scelta di vita: l’annuncio esigente e totale 
del messaggio della redenzione. Il movente di Chiara e delle altre 
missionarie risiede tutto in un grande amore verso Dio e verso 
l’uomo, un amore da testimoniare anche con la vita e da 
comunicare in tutti i modi possibili ai fratelli offrendo concretezza 
alle parole pronunciate da san Giovanni “Quello che abbiamo 
veduto ed udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi” (1 Gv. 1,3). 

 
3. MADRE MARIA CHIARA DI SAN FRANCESCO (CLELIA NANETTI) 
 

Il Polesine di fine Ottocento. Santa Maria Maddalena 
 

Ritardo e modernizzazione: con questi termini uno storico del 
nostro tempo delinea la situazione economica e sociale del Polesine 
di fine Ottocento. In un saggio apparso sulla stampa locale 
Giampaolo Romanato23 illustrava nel dicembre 1997 il quadro di 
un Polesine di fine secolo che si presentava arretrato rispetto ad 
altre aree dell'Italia settentrionale, ma anche carico di fermenti. Tra 
questi i movimenti sindacali de "la Boje", le prime esperienze di 
organizzazione sociale, le casse rurali, gli intensi scambi economici 

23 G. ROMANATO, Il Polesine di fine Ottocento. Prolusione in occasione 
dell'apertura dell'A.A. 1997-98 dell'Accademia dei Concordi, in Il Resto del 
Carlino, 7 dicembre 1997. 
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e culturali con la Romagna e l'emergere di una nuova classe 
dirigente nell'ambito del vecchio sistema politico liberale. 

Da pochi decenni il territorio polesano assieme a quello delle 
altre province venete era stato unito al Regno d'Italia. Questo 
mutamento politico seguiva per quanto riguarda la provincia di 
Rovigo una storica riorganizzazione amministrativa. Dopo le 
vicende napoleoniche, all'inizio del secolo XIX la "Traspadana 
ferrarese", comprendente tra l'altro i paesi di Canaro, Occhiobello, 
Santa Maria Maddalena, Stienta, Ficarolo, Castelmassa, 
Bergantino, da sempre soggetti a Ferrara, erano stati uniti al 
Polesine di Rovigo, di matrice veneta, con un'operazione difficile 
di cui ancor oggi il territorio risente. Anche le parrocchie di queste 
località rivierasche passeranno dall’arcidiocesi di Ferrara alla 
diocesi di Adria. 

Il centro di S. Maria Maddalena nella seconda metà 
dell'Ottocento condivideva la diffusa e dura situazione economica 
dei centri polesani. Il paese era ben noto per i collegamenti con 
Ferrara: un ponte in chiatte costruito nel 1866 raccordava S. Maria 
Maddalena con Pontelagoscuro. Al 1871 risale invece la ferrovia 
con ponte in legno sul Po. Nuove strutture per il traffico ferroviario 
verranno realizzate nel secondo decennio del Novecento. La chiesa 
parrocchiale, dedicata a Santa Maria Maddalena, risale al secolo 
XVII. L’edificio sarà completamente distrutto nel corso della 
seconda guerra mondiale. La chiesa attuale, i cui lavori sono stati 
avviati nel 1952 dopo l’ultima grande rotta del Po, è stata 
consacrata il 1 ottobre 1955. 

La parrocchia di Santa Maria Maddalena a fine Ottocento 
contava circa 1650 abitanti. Dalla visita pastorale del vescovo di 
Adria, mons. Antonio Polin, rileviamo come annualmente vi 
fossero circa 70 battesimi, una quindicina di matrimoni, dai 30 ai 
40 funerali: un paese quindi in crescita e dalle interessanti 
prospettive economiche. Vi era un parroco ed un cappellano, e i 
ritmi della comunità erano quelli tradizionali: processioni nella 
funzione delle quarantore, nella domenica delle palme, nei giorni 
della rogazione, nella solennità del Corpus Domini e spesso nella 
festa di santa Maria Maddalena. Nel periodo quaresimale aveva 
luogo aveva luogo la predicazione, tenuta quasi sempre da un 
sacerdote di Pontelagoscuro. La dottrina cristiana era frequentata 
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da circa 40 allievi, soprattutto bambine. La parrocchia registrava 
anche la presenza di due confraternite: quella del Santissimo 
Sacramento e quella del Rosario. 

Sempre le note della visita pastorale ci informano che nella 
parrocchia i non battezzati erano solo 3 o 4, i matrimoni civili 2, 
che le persone che non si accostavano alla Comunione pasquale 
erano una quarantina, scarsa la frequenza alla chiesa e ai 
sacramenti, limitata la partecipazione al catechismo. 

 

Primi anni in Polesine 
 

In questa parrocchia il 9 gennaio 1872 nasce Clelia Nanetti. 
Suoi genitori sono Narciso Nanetti e Pellegrina Rossi che in 
precedenza risiedevano in provincia di Ferrara e da poco occupano 
alcune stanze nell’antico palazzo Pepoli, edificio prestigioso che 
pure verrà distrutto dai bombardamenti nel corso della seconda 
guerra mondiale. Narciso svolgeva infatti le mansioni di "agente di 
campagna" ed aveva a proprio carico una famiglia composta dalla 
moglie e tre figli: Silvio, Celso e Clelia. A Santa Maria Maddalena 
nascerà anche Giovanni, mentre la quinta figlia, Ida, vedrà la luce a 
Medelana nel 1876. 

I primi anni della vita di Chiara si inseriscono nella tranquilla 
cornice del Polesine, i cui abitanti sono abituati ad affrontare le 
fatiche dei campi, i disagi della stagione, le improvvise e talvolta 
disastrose alluvioni del Po. Per alcuni anni la famiglia Nanetti ed in 
particolare Silvio (il futuro padre Barnaba) e Clelia (la nostra 
Chiara) respirano il fervido clima culturale e religioso della 
campagna veneta pur in un territorio che molto risentiva 
dell'influsso civile e sociale del ferrarese. Riteniamo che l’esempio 
e la parola del vecchio parroco don Pietro Bevilacqua, che reggeva 
la parrocchia dal 1840, come pure l’azione pastorale dei due 
cappellani che negli anni ’70 hanno operato a S. Maria, don 
Lodovico dall’Acqua e don Costantino del Vecchio, molto abbiano 
contribuito alla spiritualità dei due bambini, soprattutto alla 
maturazione della vocazione di Silvio che, nato nel 1867 entrerà tra 
i francescani nel 1882, pochi anni dopo che la sua famiglia ha 
lasciato il Polesine per una nuova residenza in provincia di Ferrara. 

La famiglia Nanetti infatti nel 1875 si trasferirà a Medelana e 
quindi, nel 1881, a Francolino, centro sulla riva del Po dalla parte 
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ferrarese. Qui Clelia frequenta le scuole elementari e con normale 
semplicità si inserisce nella vita parrocchiale che pensiamo non 
molto diversa da quella descritta per la comunità di S. Maria 
Maddalena: catechismo, confraternite, processioni, sacramenti, 
pratiche mariane, devozione eucaristica. Dopo aver ricevuto il 
sacramento della cresima a Medelana il 7 ottobre 1877 ad 11 anni, 
nel maggio 1883 si accosterà per la prima volta all’eucarestia nella 
chiesa parrocchiale di Francolino. 

Clelia, a quanto riferiscono varie testimonianze24, 
approfondisce la fede cristiana fra le Figlie di Maria ed è sostenuta 
nella ricerca di fede e spiritualità dal parroco di Francolino don 
Lorenzo Altieri, oltre che dalla corrispondenza e dalla confidenza 
con il fratello Silvio che segue gli studi presso il Convento 
francescano dei frati minori di Parma. 

Verso i 18-19 anni la giovane matura la scelta di vita 
religiosa che qualche tempo dopo comunica ai genitori. 
Comprensibili le perplessità del padre che vede mancare un valido 
aiuto nei campi, dopo che altri due figli avevano lasciato la 
famiglia: Silvio infatti è tra i francescani ed un altro figlio è entrato 
da poco nell’Arma dei Carabinieri e presta servizio a Roma25.  

24 Oltre alle notizie riportate dalle biografie risultano di particolare interesse per 
la conoscenza dei primi anni di suor Maria Chiara gli articoli pubblicati da 
don Florindo Arpa sul periodico La voce di Ferrara e Comacchio nel mese di 
aprile 2000. 

 

25 Dalle lettere di Madre Maria Chiara durante l’anno di noviziato appare presente 
questo problema della sua lontananza dalla famiglia e la sua preoccupazione è 
quella di aiutare i genitori a guardare gli eventi familiari con sguardo di fede . 
Il 3 febbraio ‘92 scrive infatti: «Mamma, allegra e non pensate più a quel che è 
passato , pensate invece che sono fuori da tutti i pericoli » e , quando i 
genitori tardano a rispondere , il 17 agosto ‘92 : «sentii il perché non mi 
rispondevate : l’avevo pensato anch’io , essendo l’epoca dei raccolti e poi i 
bachi da seta . Godo consolazione al sentire che i filugelli hanno fatto bene . 
Vedete quanto è buono Iddio , che non manca di soccorrere chi lo prega  lo 
so che cosa avete fatto per me : Gesù misericordioso vi ha ricompensato nella 
Provvidenza» e il 25 dicembre dello stesso anno : «in questi giorni ho 
pregato molto per voi Gesù Bambino  che in questo anno vi salvi da tutte le 
disgrazie , da ogni male e vi mantenga in ottima salute». Queste lettere sono 
state recentemente ripubblicate nell’opuscolo dal titolo Una rosa purpurea del 
Polesine. Beata Maria Chiara Francescana Missionaria di Maria Martire in 
Cina nel mensile “ Missionarie della Redenzione”, a.VII, giugno 2000. 
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Trascorreranno alcuni mesi nel corso dei quali Clelia 
definisce, sempre con l’aiuto del fratello, la propria scelta. Dopo 
aver escluso un monastero di clausura, venne consigliata ad entrare 
tra le Suore Stimmatine, da poco stabilite a Ferrara. Si trattava di 
un Istituto adeguato ai tempi e di ispirazione francescana. Nel 
frattempo Silvio, ormai diventato padre Barnaba, consacrato 
sacerdote nel 1991, aveva riferito le intenzioni della sorella a padre 
Luigi da Parma, Ministro Generale dei frati Minori. Questi che 
conosceva e stimava l’Istituto delle Francescane Missionarie di 
Maria da poco fondato da Madre Maria della Passione, lo indicò a 
padre Barnaba che a sua volta trasmise l’informazione a Clelia. 
Così nel gennaio 1892 la giovane lasciava la famiglia e 
accompagnata in treno per un tratto dal padre e poi da una signora 
che conosceva, raggiungeva Roma. Qui la attendevano il fratello 
Giovanni, in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, e due suore 
dell’ordine delle Francescane Missionarie di Maria. Con queste si 
recò subito nella sede del convento in via Giusti ove iniziò il 
periodo di riflessione. Dopo tre mesi, il 10 aprile rivestì l’abito 
religioso e prese il nome di Maria Chiara di San Francesco26. 

 

Noviziato ai Châtelets 
 

Poco dopo la vestizione suor Maria Chiara viene mandata al 
Noviziato francese dei Châtelets, in Bretagna, dove la vita è 
particolarmente austera, povera. La religiosa è impegnata nei lavori 
più umili e in quelli più faticosi della campagna. 

Si trattava per madre Maria Chiara di una vita non tanto 
diversa da quella che aveva condotto in famiglia, e perciò affronta 
lavori e impegni con disinvoltura e semplicità . Il duro lavoro dei 
campi al Noviziato era una buona scuola per poter poi affrontare le 
difficoltà della vita missionaria . 

26 Riportiamo il testo della lettera ai genitori in occasione della professione: 
«domenica 10 aprile presi l'abito Religioso e la funzione la fece il Padre 
Generale, che mi fece due prediche una per l'abito e l'altra per il nome. Oh 
che giorno felice, tutto pieno di gioia pensando che in poco tempo che mi 
trovo qui aver già indossato l'abito religioso. In quel giorno pregai molto per 
voi genitori e fratelli e anche parenti: in quel giorno Iddio concede tutte le 
grazie che si domandano. Ora vi dirò il mio nome, non più Clelia ma così: 
suor Maria Chiara... » Testo e copia della lettera sono riportati nell'articolo di 
don Florindo Arpa Una santa ferrarese, in La voce di Ferrara e Comacchio, 
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Una costante che incontriamo nelle lettere di Chiara e nelle 
testimonianze delle compagne è la gioia per la scelta fatta, il suo 
perenne buonumore, la sua dedizione semplice e generosa al lavoro 
e la disponibilità ad aiutare in tutti i modi possibili le consorelle27. 
È in questo periodo che invia una lettera a padre Luigi da Parma 
che l’aveva aiutata nella scelta religiosa e, riferendosi alla partenza 
del fratello padre Barnaba per la Cina, esprime il desiderio di essere 
in futuro prescelta per l’attività missionaria28. 

Per motivi di salute Chiara viene mandata per un breve 
periodo a Vanves presso Parigi; ma, appena ristabilita, è lei stessa a 
chiedere di potersi rendere utile andando in un convento ove ci sia 
bisogno di aiuto. Ancora il suo stato di salute consiglia di rinviare 
per una decina di mesi l’emissione dei voti temporanei e questo 
crea un po’ di sofferenza in Chiara che vorrebbe percorrere 
rapidamente l’itinerario di formazione. Suo impegno costante, nel 
breve periodo di preparazione alla vita religiosa, è quello di 
dominare un carattere vivace e qualche volta impaziente. Questa 
preoccupazione prioritaria la costringeva ad un continuo sforzo 
interiore del quale le consorelle sembrano non accorgersi. Diverse 
testimonianze delle consorelle concordano nel ricordare di madre 
Maria Chiara la carità, la disponibilità, la pazienza, la dolcezza 
oltre all’accennato buonumore, quasi si trattasse di doni naturali e 
non del frutto di un continuo lavoro ascetico. 

Dopo qualche settimana a Vanves viene mandata in Belgio, 

1 aprile 2000, p.11. Vedasi anche V. Gamba, Una rosa purpurea del 
Polesine, Rovigo 1947, p. 97. 

 

27 Riportiamo alcune testimonianze delle consorelle di noviziato: «Ricordo 
ancora il suo buonumore e il suo coraggio». Ed ancora: «a madre Maria 
Chiara erano sempre affidati umilissimi impieghi: far le calze a macchina, 
raccogliere le patate nei campi fangosi munita dei pesanti zoccoli, eppure ella 
aveva sempre il viso sereno e sorridente». Ancora: «Specialmente 
all’epoca della mietitura andavamo insieme a fare il fieno. Essa mi ha sempre 
edificato con la sua attività nel lavoro, il suo spirito francescano e soprattutto 
con la sollecitudine nel prestar servizio». Queste testimonianze si trovano 
nell’opera: La serva di Dio Madre Maria Chiara Roma, 1928, pp. 53-54. 

 

28 «Ho saputo con molto piacere che mio fratello va in missioneSe sapesse, 
reverendissimo padre, quanto desidero che giunga anche per me il giorno in 
cui potrò far parte delle Suore che vanno in quelle lontane regioni», in La 
serva di Dio, cit., p.57. 
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nella casa di Anversa, per seguire un corso di “economia 
domestica”, corso che segue con profitto, nonostante le lezioni 
siano svolte in lingua fiamminga. 

 

Professione religiosa 
 

Finalmente il 5 febbraio 1895, tornata nella casa di Vanves, 
emette i voti della professione religiosa. Rimane poi in questa casa 
con il compito di guardarobiera, particolarmente gravoso perché si 
trattava di una comunità di un centinaio di persone che vivevano in 
grande povertà, con risorse limitate e quindi con tempi rapidi per il 
ricambio degli indumenti. Il lavoro di Chiara era dunque allo stesso 
tempo semplice e impegnativo dovendo accontentare tante 
sensibilità. I ricordi delle consorelle sono unanimi nel sottolineare 
l’amabilità, lo stile e la sollecitudine con cui Madre Maria Chiara 
assolveva il suo compito. 

Sempre contenta di tutto doveva esercitare un fascino sulle 
compagne, anche per il suo aspetto esterno: alta di statura, con viso 
fresco e sorridente, occhi grigi profondi e vivaci, atteggiamento 
franco e disponibile . 

Nonostante la vivacità del carattere era amante del silenzio e 
della contemplazione. Realizzava così il suo ideale francescano: 
gioia semplice, comunicativa, radiosa, che aveva la sua radice 
nell’unione con il Signore. 

 

Voti perpetui e partenza per la Cina 
 

L’attenzione alle missioni veniva quotidianamente coltivata 
nei conventi delle Francescane Missionarie grazie a informazioni su 
fondazioni che l’ordine effettuava in diverse parti del mondo e a 
lettere di suore operanti in conventi lontani. Ed era tema frequente di 
conversazioni e motivo di impegno e preghiera per tutte le religiose. 

Per madre Maria Chiara questo legame con il mondo 
missionario era rafforzato dalle notizie che riceveva dal fratello 
Barnaba, dal 1893 missionario in Cina, nel vicariato dello Shanxi 
settentrionale guidato da mons. Grassi. Qui Barnaba svolse un 
intenso apostolato nei villaggi delle montagne prima di fermarsi 
quale docente al seminario di Tong-el-kow. Pensiamo che, nei 
limiti consentiti dalle regole, i due fratelli si tenessero 
reciprocamente informati e soprattutto Barnaba illustrasse a Chiara 
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le affascinanti esperienze della missione che noi oggi cogliamo nel 
suo Diario29. Possiamo quindi immaginare la grande gioia di Madre 
Maria Chiara quando, subito dopo i solenni voti perpetui, il 13 
novembre 1898, Madre Maria della Passione le comunicherà la 
prossima partenza per la Cina, proprio per il vicariato di Taiyuan 
ove si trovava padre Barnaba. 

Consapevole delle difficoltà che la attendono, la nostra 
religiosa si prepara alla partenza impegnandosi su vari fronti. 
Scrivendo alla Madre Generale, il 12 febbraio 1899 annota: «Fra un 
mese forse, o prima, prenderò le vele per la Cina, lo desidero molto
 procuro di imparare tutto ciò che posso. Io so occuparmi della 
sacrestia, un po’ di ricamo, ora imparo il disegno d’ornato, so 
lavorare a macchina, forse il filetto, ricamare; insomma procuro di 
imparare un po’ di tutto ciò che vedo fare per farlo laggiù se sarà 
necessario»30. 

In questa lettera e nelle successive scritte prima della partenza 
da Marsiglia traspare il senso dell’attesa e l’entusiasmo per 
affrontare la Missione con una totale serena disponibilità ai disegni 
della Provvidenza. 

 
4. MISSIONARIE IN CINA 
 

Il viaggio 
 

Dopo la riuscita mostra di Torino, mons. Fogolla andò a 
Parigi per definire alcuni problemi relativi alla missione e nella 
capitale francese fu raggiunto dalla notizia della sua nomina a 
vescovo coadiutore, con diritto di successione, nel vicariato di 
mons. Grassi, lo Shanxi31 settentrionale. La consacrazione si svolse 
il 24 agosto 1998 a Parigi, nella Chiesa di S. Antonio dei frati 
minori. Consacrante era mons. Clari, vescovo di Viterbo e nunzio 
apostolico a Parigi. Tra gli intervenuti alla cerimonia si distingueva, 

29 G. RICCI, Il fratello di una martire, cit. 
 

30 La lettera è pubblicata nell’opuscolo Una rosa purpurea, pp. 54-55. 
 

31 Le informazioni di questo capitolo sono tratte particolarmente dalla ricca 
corrispondenza presente nel volume Vie de la mére Marie Hermine de Jesus 
et de ses compagnes massacrè au Chan-si (China), le 9 juillet 1900, publièe 
par l’Institut des Francescaines Missionaires de Marie sous la direction des 
frères mineurs, Rome – Paris, 1902. 
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per l’elegante costume, l’ambasciatore della Cina in Francia con la 
famiglia. Erano presenti anche alcune suore missionarie francescane 
di Maria e, tra queste, suor Maria Ermellina (o Erminia) che la 
Madre generale aveva scelto come superiora per il gruppo di 
religiose che intendeva inviare nello Shanxi. 

Nei giorni precedenti mons. Fogolla aveva incontrato madre 
Ermellina apprezzandone la forte spiritualità e le doti organizzative. 
In tale occasione aveva consegnato alla suora un manuale di 
conversazione in tre lingue: francese, inglese e cinese 
accompagnando il dono con una lezione pratica, in modo che madre 
Ermellina e le altre religiose prescelte per lo Shanxi potessero 
iniziare a conoscere pur in maniera approssimata la difficile scrittura 
cinese. Mons. Fogolla rinnovò alla superiora la richiesta di suore non 
solo obbedienti e preparate ma anche dotate di alcune attitudini; in 
particolare sollecitava religiose capaci di fare il pane e di cucinarlo 
adeguatamente, esperte in sartoria, in fotografia, in pittura e 
decorazione, una brava infermiera ed una brava musicista in grado di 
suonare l’harmonium nelle sacre liturgie. Fogolla aveva sottolineato 
la necessità di queste qualificazioni e di una sicurezza nel 
comunicare con i cinesi che dovevano cogliere professionalità e 
preparazione altrimenti avrebbero ricevuto impressione negativa 
sulle donne europee con perdita di prestigio per la missione. Oggi 
noi fatichiamo a comprendere l’importanza degli aspetti formali 
richiesti e sottolineati dal Fogolla, ma il nuovo vescovo era un 
profondo conoscitore della mentalità e sensibilità cinese ed era 
convinto dell’importanza di uno stile dignitoso e qualificato della 
proposta religiosa sia nei confronti dei frequentatori della missione 
sia soprattutto nei confronti dell’ambiente colto della città di 
Taiyuan che seguiva attentamente le iniziative del vicariato e dei 
missionari cattolici. 

Nei mesi successivi Madre Erminia viaggia a lungo in varie 
città e case dell’ordine per prepararsi al servizio missionario. In 
particolare raggiunge Marsiglia, si trasferisce quindi a Roma ove 
ottiene di poter anticipare la professione perpetua; nel febbraio 1899 
visita Assisi e di qui, attraverso Firenze e Genova, torna a Marsiglia, 
presso il monastero di S. Raffaele delle Francescane Missionarie per 
gli ultimi preparativi. Nel convento marsigliese la raggiungono ad 
una ad una le altre religiose che con Lei partiranno per la Cina. 
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L’8 marzo arriva anche mons. Fogolla con alcuni religiosi 
francescani e con un chierico saveriano, Odoardo Manini. I 
seminaristi cinesi, un fratello laico e il saveriano Caio Rastelli 
erano partiti il 7 marzo da Genova con la nave tedesca “Prinz 
Heinrich” a causa dell’impossibilità di trovar posto nel piroscafo in 
partenza da Marsiglia. In questa città, nell’intimità della cappella 
del convento di S. Raffaele, la mattina del 12 marzo ebbe luogo la 
cerimonia del saluto alle suore che partivano. Intervennero le 
religiose della comunità, le 14 suore prescelte per la Cina (8 per lo 
Shanxi, 4 per lo Shaanxi, 2 per Chefoo) Mons. Fogolla e i frati 
minori, una folla di conoscenti e di fedeli. I canti, le preghiere, la 
meditazione dell’abate Duprè che aveva richiamato il senso 
profondo della missione per una religiosa: l’abbandono della 
famiglia, della comunità di provenienza, della patria ed aveva 
accennato ai sacrifici, alle prove, alla possibilità di soffrire e morire 
per la fede, tutto questo aveva creato nei presenti un clima di 
grande partecipazione e commozione. 

Quella di Taiyuan non era certo la prima casa che le 
Francescane Missionarie di Maria aprivano in Cina. L’Istituto di 
madre Maria della Passione era nelle terre del grande Impero dal 
1886. In tale anno era stata aperta a Chefoo, nello Shandong, la 
prima casa, centro di preghiera e di carità ben presto decimato dalle 
malattie, ma tenuto aperto e vivo dalla ferma volontà delle 
Missionarie di entrare ed operare nel mondo cinese. Nel 1890 si 
erano aggiunte altre due case, una a Yichang, sul Fiume Azzurro e 
una a Tongyuanxiang, nello Shanxi. A Yichang le suore nel 1891 
rischiarono di soccombere nel corso di una sommossa xenofoba e 
furono costrette ad allontanarsi, ma dopo pochi mesi tornarono al 
loro apostolato: scuola per catecumeni, ambulatorio, orfanotrofio. 
Infine nel 1898, l’anno prima della partenza del nostro gruppo, 
l’Istituto aveva aperto una casa a Si-wan-tzè nella Mongolia. La 
spedizione di religiose guidata da madre Ermellina, quindi, si 
inseriva in una linea di impegno delle Francescane Missionarie che 
difficoltà, sofferenze e decimazioni non fermeranno nel corso del 
secolo XX. 

Sulla nave “Salazie” le suore cercano di conciliare le regole 
della vita di bordo con le esigenze di preghiera e di formazione. 
Con francescana serenità accettano gli inconvenienti del viaggio e 
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sanno cogliere i momenti e gli aspetti positivi anche in situazioni 
complesse. Tutte comunque soffrono il mal di mare e seguono con 
trepidazione momenti critici della traversata. Dal Mediterraneo 
attraverso il canale di Suez raggiungono il mar Rosso e quindi 
l’Oceano Indiano. Compatibilmente con le condizioni del mare le 
religiose possono assistere alla celebrazione della Messa di mons. 
Fogolla e pur con lo stomaco in pessime condizioni studiano, sotto 
la guida del vescovo, la lingua cinese e si preparano alla vita 
pastorale nella lontana, ma sempre più vicina missione cinese. 

Il 29 marzo, quindici giorni dopo la partenza da Marsiglia, 
raggiungono Colombo, la capitale del Ceylon oggi Sri-lanka, ove 
l’Istituto delle Francescane gestisce un grande ospedale che le 
nostre visitano con ammirazione. Tra le religiose di Colombo vi è 
suor Onorina, sorella di suor Amandina, e l’incontro tra le due è 
particolarmente caloroso e carico di gioia. Riprende la navigazione 
nell’Oceano e il 2 aprile la solennità pasquale è celebrata in alto 
mare. Si susseguono i porti delle grandi città dell’Oriente: il 4 
aprile il gruppo è a Singapore, il giorno 6 a Saigon ove le religiose 
sono ospiti delle suore di S. Paolo di Chârtres, liete di accogliere le 
religiose dirette all’interno della grande Cina. In tale sosta madre 
Ermellina e le consorelle visitano anche il convento delle 
carmelitane. 

 

Da Hong-Kong a Taiyuan 
 

Il 12 aprile, un mese dopo la partenza, il piroscafo raggiunge 
Hong-Kong ove le nostre sono ospiti di un’altra casa della 
Congregazione di S. Paolo di Chârtres. Infine il 16 raggiungono 
Shanghai e qui si fermano presso le Suore della Carità di S. 
Vincenzo dè Paoli. Il viaggio e le tappe diventano così occasione di 
formazione e di fraternità con religiose di altri Istituti. Molto più 
che in Europa, la situazione di diaspora delle comunità cristiane in 
Asia favorisce la carità fraterna ed aiuta a riconoscere i doni di altre 
fondazioni. Il dialogo poi con suore da molti anni nel mondo 
orientale consentiva di ricevere orientamenti, suggerimenti preziosi 
per una positiva impostazione della comunità religiosa di Taiyuan. 

A Shangai le 14 Francescane Missionarie si dividono in 
rapporto alla destinazione e alle imbarcazioni che portano alle 
diverse località della Cina: le quattro destinate allo Shanxi 
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continueranno la navigazione sul Fiume Azzurro; quelle dirette a 
Chefoo aspetteranno un altro piroscafo, mons. Fogolla, i padri 
missionari e sette suore si imbarcano invece sul piroscafo Yo-Kang 
diretto a Tien-tsin. A Shanghai, presso le Suore della Carità si 
ferma per qualche tempo madre Maria della Santa Fede, seriamente 
ammalata. Quando tornerà in salute raggiungerà le consorelle di 
Chefoo. In questa città si fermano le sette suore dirette a Tiansin e 
visitano la casa delle Francescane Missionarie, accolte dalla 
Provinciale Madre Maria Maddalena dè Pazzi e dalle altre religiose 
con grande festa. La sollecita partenza del battello Ya-kang non 
consente che una rapida visita all’ospedale, al dispensario e 
all'orfanotrofio gestito dalle religiose. Ripresa la navigazione 
raggiungono Tiansin e il 23 aprile partecipano alla messa della 
parrocchia. Si meravigliano per le forme di partecipazione dei 
cinesi alle celebrazioni: pregano ad alta voce, anzi gridano le 
invocazioni liturgiche ed una assemblea così rumorosa ed 
assordante risulta certamente lontana dagli schemi di preghiera 
occidentali ed ancor più dalla tradizione degli ordini religiosi. Ma 
questo non crea problemi alle suore che proprio a Tiansin si 
sentono veramente in Cina ed in Missione. 

Il giorno successivo avviene, presso le suore della Carità, il 
cambiamento d’abito: le religiose indosseranno una grande veste 
bianca e sopra un ampio mantello cinese (ciascuna suora avrà 
questo drappo di colore diverso) il cappello sarà sormontato da un 
velo nero. Dopo quattro giorni lasciano Tiansin e in treno 
raggiungono Pao-tin-gu ove si ferma la costruzione della strada 
ferrata. In questa località nessuno ha ancora visto le suore e queste 
donne europee dai lunghi e singolari vestiti richiamano la curiosità 
di molte persone soprattutto donne. Le religiose, ospiti di una 
famiglia di cristiani, mangiano e si muovono circondate da decine 
di curiosi che non conoscono limiti ed esaminano soprattutto i piedi 
che risultano enormi rispetto a quelli delle donne cinesi. Le suore 
tranquillamente si adeguano a queste pesanti intrusioni, anzi 
sorridono e accettano con francescana letizia la curiosità dei cinesi 
e i sacrifici imposti dalla situazione, ivi compresa una cucina 
piuttosto pesante a base di carne di maiale. Poi il 26 aprile parte la 
carovana per Taiyuan. Il gruppo è composto di una quarantina di 
persone, comprendendo le suore, i padri francescani, mons. 
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Fogolla, i seminaristi, una donna col ruolo di interprete per le 
suore, i mulattieri. 

Le religiose viaggiano a due a due su un palanchino trainato da 
muli. Molti furono i momenti di pericolo e le situazioni difficili 
superate sempre con molta serenità. Sappiamo che, ad esempio 
madre Erminia cade tre volte dalla cavalcatura e madre Maria della 
Pace piomba fortunosamente a terra ben sei volte. Leggendo le 
lettere della superiora che narra le fasi di avvicinamento alla 
missione e racconta episodi tragicomici e situazioni curiose risolte 
con senso di umorismo e con una risata, tornano alla mente alcuni 
passi dei Fioretti ove proprio in occasione di viaggi e di difficoltà 
Francesco spiega l’origine e il motivo della perfetta letizia. 

 

Vita quotidiana di una Comunità religiosa e missionaria in Cina 
 

Le numerose lettere scritte da Madre Erminia e dalle 
consorelle del convento di Taiyuan consentono di ricostruire quasi 
giorno per giorno la vita, le difficoltà, le gioie della piccola 
comunità religiosa isolata rispetto alle altre case dell’Ordine e alla 
civiltà Occidentale, ma inserita in una struttura diocesana ben 
organizzata e vivace. Pensiamo anche che l’esperienza delle suore 
di Taiyuan, protrattasi per 15 mesi ed attentamente ricostruita dai 
superiori dell’ordine dopo il martirio, non sia stata diversa da 
quella di altre comunità religiose femminili che in quegli anni si 
insediavano nelle varie regioni del celeste impero. Anche per 
questo le notizie, i sentimenti, la forte tensione all’apostolato e 
l’intensa spiritualità assumono particolare significato. Dalla 
corrispondenza delle suore emergono ancora personalità che la 
scelta religiosa ha ordinato ed arricchito ma non modificato con 
tratti che, pur involontariamente, sottendono caratteri più o meno 
facili, gusto e sensibilità artistica, od ancora senso di fatica, di 
nostalgia, di preoccupazione. Supera comunque tutto una grande 
fede ed una serenità francescana che la presenza dei religiosi e dei 
vescovi non poteva che accrescere. 

Nel pomeriggio di giovedì 4 maggio 1899 la carovana con i 
religiosi giunse alla Residenza vescovile di Taiyuan. Ad accogliere 
il gruppo vi era il vicario apostolico mons. Grassi con i padri 
francescani presenti nella sede del vicariato, le 200 orfanelle 
accompagnate dalle ragazze o vergini cinesi che le accudivano ed 
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un folto gruppo di cristiani incuriositi dalle nuove arrivate. Subito il 
vescovo presenta alle suore padre Teodorico Balat, responsabile 
dell'orfanotrofio che sarà il referente, a nome della diocesi, per tutte 
le esigenze del convento. Affrante per la fatica e per le tante 
emozioni del viaggio e dell’incontro con la comunità di Taiyuan, le 
religiose chiedono di potersi ritirare in una stanza e di poter avere 
un po’ d’acqua per lavarsi dopo settimane di viaggio. Scortate dai 
cinesi che non le lasciano un momento, le suore vengono condotte 
alle stanze che serviranno loro per convento. Si tratta di una casa ad 
un solo piano, lunga circa 25 metri e con la facciata rivolta a 
mezzogiorno. All’interno vi sono oltre a piccoli vani, quattro 
grandi stanze piuttosto alte e spaziose: il dormitorio, il refettorio 
con un modesto arredo fornito dal vescovo, una stanza che servirà 
provvisoriamente da oratorio come pure da farmacia, la stanza da 
letto della superiora. Il refettorio sarà utilizzato anche come sala 
della comunità. Vi è poi la cucina che guarda il cortile 
dell'orfanotrofio, cortile abbellito da alcuni alberi. Per le pratiche 
religiose le suore potevano utilizzare, oltre all’oratorio, la cappella 
dell'orfanotrofio e la grande chiesa parrocchiale. La visita agli 
ambienti era accompagnata dalla folla dei curiosi. La donna cinese 
- scriverà suor Maria di San Giusto – è la curiosità personificata e 
l’eccessiva invadenza costringerà le religiose ad adottare alcune 
misure di difesa della necessaria privacy personale e di tutta la 
comunità. 

Madre Erminia e le consorelle sono impressionate 
conquistate dalla figura di padre e di pastore di mons. Gregorio 
Grassi, da vari anni Vicario apostolico dello Shanxi settentrionale. 
«Monsignore è buono e semplice, un vero figlio di San Francesco», 
scrive suor Maria Amandina alla Madre Generale ricordando 
l’arrivo ed i primi giorni a Taiyuan32. 

Le suore comunque sono ben preparate e accettano con gioia 
e tranquillità i possibili inconvenienti della nuova sistemazione. 
Subito si interessano alla situazione dell'orfanotrofio, struttura che 
diverrà sempre più rilevante nell’attività e nell’impegno delle 
missionarie. Rilevano la situazione: le bambine sono lasciate a se 

32 «Nous sommes bien ici, Monseigneur est si bon et si simple; on voit que c’est un 
fils de saint François». Così suor Maria Amandina nella lettera del 16 maggio 
riportata nel volume Vie de la mère Marie Hermine de Jesus, cit. p. 503. 
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stesse tutto il giorno in un ozio inaccettabile, sono guidate da una 
trentina di vergini cinesi particolarmente suscettibili con le quali 
occorrerà trovare modi di convivenza e collaborazione, con 
determinazione e con carità. Subito suor Amandina si dedica alla 
cura di quelle che hanno problemi di salute e tutto il giorno le 
segue con pazienza e gioia. Anche altre due suore, Madre Maria 
della Pace e Madre Maria Chiara, dopo qualche giorno sono 
destinate all'orfanotrofio. 

Qualche settimana più avanti si celebra con grande solennità 
nella parrocchia di Taiyuan la festa di Pentecoste. In tale occasione 
fra Andrea Bauer33 pronuncia i voti solenni. Nella stessa giornata 
ha luogo la prima messa pontificale di Mons. Fogolla. Considerati 
gli ottimi rapporti che il nuovo vescovo intratteneva con le autorità 
locali, intervengono alla cerimonia 12 mandarini pagani, oltre ai 
numerosi cristiani provenienti anche da località vicine. Le suore 
sono particolarmente impressionate dai canti, anzi dalle grida dei 
cristiani che assistevano alla Messa. Solo con il passare dei mesi si 
adegueranno all’abitudine dei fedeli di cantare a voce altissima, 
quasi per essere meglio ascoltati lassù. Durante la celebrazione 
mons. Fogolla si rivolse ai presenti in cinese e naturalmente le 
nostre non capirono nulla. Dopo la messa, in occasione della visita 
di vergini cinesi provenienti da altre località del vicariato al 
convento emerse una curiosa diversità di vedute tra mons. Fogolla 
e le religiose. Le vergini provenienti da altri orfanotrofi infatti 
invitarono le suore a portarsi nelle loro istituzioni anche per 
restituire la visita. La superiora rifiutò e alle insistenze di mons. 
Fogolla ricordò le disposizioni delle Costituzioni che consentivano 
l’uscita delle suore dal convento solo in caso di grave necessità. È 
probabile che il vescovo ben conoscesse queste disposizioni, ma 
esperto nel costume e nella sensibilità cinese cercava forse di 
mediare e spingere le religiose a gesti di cortesia e di carità verso le 
vergini cinesi, premessa per una miglior impostazione della 
gestione degli orfanotrofi della diocesi. 

In un altro caso però le suore dovettero accettare i metodi 
della Cina. Ciò avvenne quando si ammalò di tifo suor Maria di 
Santa Natalia e mons. Grassi impose l’applicazione dei metodi di 
33 Su Andrea Bauer, fratello converso di nazionalità francese, vedasi la biografia 

di C. SILVESTRI, in La testimonianza del sangue, cit., pp. 171-187. 
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cura cinesi. Dalle lettere risulta la sofferenza delle consorelle per 
gli interventi delle esperte cinesi che adottavano forme non 
ortodosse e costringevano l’ammalata a bere pozioni strane. 
Comunque Suor Maria di Santa Natalia guarì e nel mese di agosto 
riprese il suo impegno nella comunità. 

Anche madre Maria Chiara accusò disturbi e dovette 
interrompere per otto giorni il servizio presso l'orfanotrofio che 
svolgeva assieme a madre Maria della Pace e a suor Maria 
Amandina. Il giorno del Corpus Domini, presso la cappella 
dell'orfanotrofio opportunamente arredata si svolse la cerimonia 
della prima comunione per una trentina di bambine. Le suore 
avevano predisposto adeguatamente l’ambiente e, con i limiti 
imposti dalla lingua avevano contribuito a preparare le bambine. 
Erano presenti i due vescovi, i padri, molti fedeli della parrocchia. 
Nella stessa occasione mons. Fogolla impartì il sacramento della 
cresima. 

Durante l’estate le suore organizzano in modo adeguato la 
loro attività missionaria. Nella comunità regna grande e gioia e 
serenità, anche se le croci non mancano e da qualche nota casuale 
apprendiamo come la superiora abbia trascorso momenti duri e 
come più di qualche volta non sia riuscita a nascondere le lacrime. 
Suor Maria Amandina, che per la giovane età ed il carattere 
estroverso è la più vivace («ride e canta tutto il giorno», scrive la 
superiora), si ammala e non può continuare il prezioso servizio 
infermieristico per le orfanelle. La sostituisce, per quanto possibile, 
madre Maria della Pace che insegna anche a cucire sia alle vergini 
cinesi che alle bambine e si occupa pure della sacrestia, con l’aiuto 
di giovani ospiti dell'orfanotrofio. È anche apprezzata musicista e 
rimette in funzione un vecchio, stonato harmonium e la domenica 
insegna canto alle donne. Ma il fatto che queste cantano gridando 
mette a dura prova la pazienza e la sensibilità della maestra di coro. 

In una lunga lettera alla madre Generale madre Maria della 
Pace parla a lungo della missione e soprattutto dell'orfanotrofio. 
Fondato da una ventina d’anni è diretto da un gruppo di vergini 
cinesi che voglio a tutti i costi mantenere la propria autorità anche 
dopo l’arrivo delle suore. Ogni giorno vengono portate all’Istituto 
bambine abbandonate. La vita delle donne è in Cina veramente 
dura: non contano nulla, se in famiglia nasce più di una bambina, la 



48  

seconda viene abbandonata; vi è inoltre l’usanza dei piedi piccoli 
che rende dolorosissima la vita di queste creature e anche i 
missionari non possono operare molto in tale direzione perché una 
ragazza con i piedi grandi è tradizionalmente rifiutata dallo sposo. 
Altro problema che nell'orfanotrofio si presenta alle suore, è la 
mancanza di pulizia che determina infezioni e malattie ed i primi 
interventi delle suore sono in questa direzione. 

La gente vive di poco, il prodotto che viene usato 
maggiormente per l’alimentazione è il miglio, cotto nell’acqua. Il 
ruolo di madre Maria della Pace è fondamentale nella piccola 
comunità religiosa sia per la grande dedizione, per la competenza e 
per il sostegno alle scelte e all’operato della superiora. Ma tutte le 
suore sono attive: già abbiamo accennato a madre Maria Chiara e a 
madre Amandina che operano per l'orfanotrofio. Suor Maria di San 
Giusto sostituisce al bucato suor Maria Natalia, ammalata. Il suo è 
un lavoro faticoso anche se l’aiutano due brave ragazze cinesi, 
Maria e Maria Maddalena. Si tratta di lavare i vestiti per la chiesa e 
per i padri. Infatti quasi tutti i religiosi europei inviano la 
biancheria alle suore e queste ben volentieri si accollano l’onere di 
sistemarla. L’attività delle suore quindi si suddivide in diversi 
settori ed impegni: la farmacia, il dispensario, l'orfanotrofio, la 
lavanderia, la stireria, la cucina, la cura della chiesa, l’assistenza 
agli orfani malati. Tutto nel giro di poche decine di metri e pochi 
edifici. «Dalla camera in cui scrivo – riferisce la Superiora – vedo 
vicino il campanile della cattedrale; la casa dei padri affianca la 
chiesa: siamo vicini gli uni agli altri». Soprattutto i padri sono 
quanto mai premurosi e frate Andrea installa un apparecchio 
telefonico che mette in comunicazione diretta il convento delle 
missionarie con il padre procuratore e mons. Grassi. 

Effettivamente la presenza delle religiose costituì motivo di 
crescita per il vicariato di Taiyuan ove le suore erano per i cinesi 
oggetto di costante curiosità e meraviglia. Lo ribadisce la superiora 
in una sua lettera ove descrive la religiosità e le abitudini dei 
cristiani della città. La domenica tutti assistono alla celebrazione 
eucaristica divisi a seconda del sesso: le donne a sinistra, gli 
uomini a destra. Nel pomeriggio si svolge la via crucis con 
riflessioni, preghiere e canti ad alta voce. Segue la recita del rosario 
e la benedizione eucaristica. Adulti e bambini si muovono, girano a 
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volte per la chiesa, si incantano a guardare le suore. 
A fine giugno 1899 si verifica in Cina una eclissi totale di 

luna. Il fenomeno assumeva per le popolazioni del celeste impero 
profondo rilievo evidenziato dall’editto imperiale che 
nell’annunciare l’evento invitava il popolo, i mandarini, i 
governatori a sottolinearne l’importanza con manifestazioni di festa 
e rumore di strumenti. La credenza popolare infatti vedeva 
nell’ombra le sembianze di un dragone che cercava di inghiottire il 
nostro satellite, impedito a far ciò dal chiasso degli uomini. La 
narrazione dell’evento astrologico e dei riti che lo accompagnano 
costituisce motivo per una serena, accorata riflessione di suor 
Ermimia sulla piccola porzione del popolo cinese che aveva 
conosciuto Cristo e sulla stragrande maggioranza che ancora lo 
ignora. A Taiyuan i cristiani infatti sono poco più di 600 su 
centinaia di migliaia di abitanti. 

La ricorrenza della "Porziuncola" riveste per tutta la 
cristianità un valore rilevante. Per il vicariato di Taiyuan ove la 
presenza francescana era espressa da 2 vescovi, quasi tutti i padri 
missionari, un convento, un noviziato e il gruppo delle Francescane 
Missionarie di Maria è naturale che i primi giorni di agosto 
costituissero motivo di grande riflessione, una sosta nelle fatiche 
pastorali per tornare ai grandi valori e motivi della fede e 
dell’impegno apostolico. Anche per le nostre suore le giornate tra 
fine luglio e i primi giorni di agosto rappresentano un sostegno 
rilevante nel cammino di spiritualità personale e comunitaria. Lo 
ricorda in una sua lettera madre Maria Chiara che rileva il bisogno 
di riflessione e di preghiera dopo due mesi di viaggio e quattro di 
lavoro per la sistemazione, senza un momento di tranquillità e di 
riposo. «Oggi –scrive – entriamo nel ritiro della porziuncola per 
prepararci bene alla grande festa del Perdono. Ne sono molto 
contenta, ho molta necessità di raccoglimento»34. 

La "Porziuncola" vede fortunatamente tutta la Comunità 
religiosa in buona salute. Anche suor Maria di Santa Natalia dopo 
mesi di letto può partecipare alla Messa, all’adorazione e alle 
pratiche di pietà assieme alla altre suore. La serenità e il pieno 
accordo regnano nel gruppo come sottolinea suor Amandina che 
34 Lettera di madre Maria Chiara alla Superiora generale del 30 luglio 1899, in 

Vie de la mére Marie Herminie, cit, p. 428. 
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ricorda come il suo carattere la porta a chiacchierare, ridere e a 
scherzare un po’ troppo. 

Il 24 agosto tutta la Missione ricorda con solennità il primo 
anniversario della consacrazione episcopale di mons. Fogolla e le 
suore partecipano intensamente alla celebrazione. Mons. Grassi è 
lontano dalla sede del vicariato, impegnato in una visita alle comunità 
cristiane della diocesi e tornerà solo ai primi giorni di Ottobre. 

Nel frattempo la siccità e la carestia affliggono lo Shanxi e 
nelle lettere della superiora e delle suore emerge la drammaticità 
della situazione. Il pessimo clima e la carenza di pioggia addirittura 
compromettono anche il raccolto previsto per l’anno successivo. 
Ma non è difficile soltanto la situazione economica, anche quella 
civile e politica diventa sempre più soffocante. Anche nello Shanxi 
arrivano notizie di rivolte e gesti di violenza di cinesi contro 
europei e contro missionari cattolici, verificatisi in altre regioni 
della Cina, in particolare nello Shandong ove l’imperatrice aveva 
inviato come governatore un fanatico nazionalista, Yusien. La 
prospettiva di una tragica conclusione dell’esperienza missionaria 
entra nei discorsi delle religiose e si delinea con sempre maggior 
chiarezza. Cogliamo questa sensazione dalle lettere di tutte le suore 
anche se il timore è temperato da una serena fiducia nei disegni 
della Provvidenza. 

Ad ottobre la Comunità celebra la festa di S. Francesco e 
organizza un momento di spiritualità sotto la guida del saveriano 
padre Caio Rastelli35. Mons. Fogolla continua le lezioni di cinese. 
La limitatissima conoscenza della lingua costituiva per le suore un 
notevole handicap nei rapporti con le vergini e le bambine cinesi. 
«Che disastro non comprendere nulla», scrive suor Maria 
Amandina, ma anche le consorelle sottolineano questo problema. 
Durante i mesi invernali, dopo il ritorno in sede di mons. Grassi i 
due vescovi si alterneranno per istruire le suore: mons. Grassi si 
ferma sulle parole, mons. Fogolla sugli ideogrammi. Per aderire a 
tanta disponibilità dei docenti le suore fanno sforzi straordinari, in 
particolare per riconoscere i molteplici, diversi ideogrammi e dopo 
alcune ore di questo impegno si sentono veramente spossate e con 
la testa dolorante. 

35 Su padre Rastelli vedasi il volume citato di A. LUCA, Nella Cina dei boxers. 
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Nel racconto della superiora un banale incidente che poteva 
avere gravissime conseguenze diventa motivo per instaurare 
maggior ordine nell'orfanotrofio. Al centro del cortile dove le 
bambine trascorrevano in ozio la giornata si trovava un pozzo 
profondo non sufficientemente protetto. Un giorno una piccola 
ospite si sporge eccessivamente e cade nell’acqua rischiando di 
annegare. Il pronto intervento di alcuni uomini della missione 
risolve la situazione ma l’episodio viene utilizzato dalle suore per 
convincere le vergini cinesi ad attivare una cura maggiore verso le 
bambine ospiti e soprattutto ad impegnarle in lavori concreti di 
cucito, lavanderia, taglio ecc. Si realizza così gradualmente e 
pacificamente la conquista dell'orfanotrofio da parte delle 
missionarie. 

Con l’autorizzazione dei vescovi ottengono che le bambine 
bisognose di cure vadano al dispensario e che vengano attrezzate 
apposite sale di lavoro per la filatura, la lavanderia. Anche i pasti 
verranno meglio organizzati e assistiti, grazie al diretto intervento 
della Superiora, di madre Maria della Pace e di madre Maria 
Chiara. Tutto questo si realizzerà nell’arco di alcuni mesi nei quali 
il progetto dell’ospedale, così reale e prioritario al momento 
dell’arrivo, sfuma gradualmente di fronte alla carenza di mezzi e 
alle immediate difficoltà della missione. «Dio arresta i lavori 
all’ospedale perché vuole il nostro impegno per gli orfani» scriverà 
la superiora facendo però anche presente che il denaro per l’edificio 
era stato opportunamente speso dai vescovi per soccorrere la 
popolazione durante la carestia. 

Anche il dispensario continua a richiedere energie e durante 
l’inverno vi opereranno Madre Maria della Pace e suor Maria 
Amandina attente particolarmente alle donne mentre gli uomini 
sono seguiti dal diacono saveriano Odoardo Manini. 

Il mese di dicembre è segnato dalla festa dell’Immacolata, 
dalla ricorrenza dell’anniversario della consacrazione di mons. 
Grassi e dalla solennità del Natale. Per la giornata di festa per 
mons. Grassi, madre Maria della Pace ha organizzato un bel coro di 
bambine e vergini che si esibiscono nel pomeriggio con alcuni 
canti: Ave Maris stella, Tota pulchra, Magnificat destando la 
sorpresa e la commozione del vescovo. Un vescovo, mons. Grassi 
che amava i cinesi e chiedeva alle religiose lo stesso atteggiamento 
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di attenzione, di cura e consiglio, quasi dei bambini da educare e 
far crescere nella fede e nella vita. Era mons. Grassi che 
accompagnava le bambine abbandonate all'orfanotrofio, che pagava 
nei mesi di carestia il doppio del valore del bestiame, che faceva 
lavorare tanti cinesi alle opere edilizie della missione per consentire 
loro di guadagnare e di mantenersi. La sua paternità e semplicità 
era apprezzata dalle suore che sapevano di avere in lui sicuro 
riferimento ed ascolto. 

 

Natale 
 

Nella memoria di noi tutti è presente il racconto del primo 
presepe voluto e realizzato da S. Francesco in un piccolo paese 
dell’Umbria di nome Greccio. Otto secoli più tardi un religioso 
francescano nato proprio a Greccio celebrava la sua prima messa 
nella notte di Natale in una sperduta località della Cina, Taiyuan, 
attorniato dai confratelli, dalle suore, da una folla chiassosa e vivace. 
Le nostre suore erano contente: suor Amandina che nelle precedenti 
settimane era stata ammalata, si era ristabilita e tutte godevano buona 
salute. Faceva freddo nella notte di Natale del 1899 e le religiose per 
ripararsi si erano gettate sulle spalle le colorate coperte dei letti, 
considerate subito dai cinesi vesti apposite per la grande solennità. 
Così riparate avevano raggiunto la chiesa, affollata di fedeli, dove 
celebrava la sua prima messa solenne fra Domenico Agostinelli di 
Greccio, ordinato sacerdote da Mons. Fogolla il giorno precedente. 
Grande e sentita la partecipazione di tutti, espressa particolarmente 
nella presentazione dei doni, poveri ma significativi, come un paio di 
scarpe, al nuovo sacerdote, e nei toni altissimi ed assordanti delle 
voci dei cantori che dalla sperduta chiesa di missione si univano ai 
cori e alle musiche delle grandi cattedrali del mondo. 

Con ogni probabilità anche i due vescovi, mons. Grassi e 
mons. Fogolla, avranno assistito alla messa di fra Domenico. E 
mons. Fogolla avrà forse pensato ai positivi risultati del lavoro 
svolto in Europa per dotare il vicariato dello Shanxi settentrionale 
di nuove risorse pastorali. Dopo qualche giorno un altro diacono, 
fra Michele Chiappetta di Milano che pure era salpato da Marsiglia 
il 12 marzo 1899, sarebbe stato ordinato sacerdote. Mons. Grassi 
riteniamo abbia guardato con rinnovato amore ma anche con 
grande preoccupazione il gregge a lui affidato, in particolare i 
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cristiani cinesi così vulnerabili nella durezza della vita quotidiana, 
soggetti sempre a nuove prove, in quei mesi vittime di una carestia 
che tanto somigliava a quella del 1880-81 allorché la popolazione 
di Taiyuan da 150.000 abitanti si ridusse a poco più di 50.000. 

Altra preoccupazione del vicario apostolico erano le nubi che 
si profilavano sempre più minacciose per la cristianità cinese. Dallo 
Shandong e da altre regioni giungevano notizie allarmanti. E si 
aveva l’impressione che la corte imperiale non bloccasse con il 
consueto vigore le manifestazioni xenofobe che avevano come 
obiettivi l’allontanamento degli europei e la persecuzione dei 
cristiani. 

Tornate al convento le religiose depongono la statua di Gesù 
bambino nel presepe costruito nella cappella dove alle cinque e 
mezzo del mattino viene celebrata la Messa dell’aurora. Le suore e 
le vergini cinesi presenti cantano melodie natalizie e così pure al 
pomeriggio, dopo la solenne benedizione svoltasi in parrocchia. 
Anche il primo giorno dell’anno viene ricordato con particolare 
solennità e nella chiesa parrocchiale ha luogo la solenne adorazione 
eucaristica dalle 10 del mattino alle 16 sia il 31 dicembre che il 1 
gennaio. 

A capodanno i due vescovi si recano alla residenza delle 
suore per porgere gli auguri. Le religiose notano che anche i pastori 
hanno un atteggiamento nuovo, più francescano rispetto alla 
situazione politica del momento e ai problemi della gente di 
Taiyuan. Lo stesso mons. Fogolla, così ligio al suo programma di 
dotare il vicariato di strutture efficienti, ha deciso di impiegare il 
denaro dell’ospedale per l’acquisto di alimenti per la comunità e 
per i poveri. Di questo cambiamento di programma le suore non si 
preoccupano liete del buon andamento fisico e spirituale del loro 
gruppo che ormai è pienamente entrato nella complessa realtà 
cinese. «Ormai posso dirmi proprio cinese» scriverà non molto 
tempo dopo madre Maria Chiara riferendosi ad una certa lentezza 
nel comunicare per iscritto la situazione. Ma forse tutte hanno 
colto, dopo otto mesi di permanenza a Taiyuan, l’essenziale della 
vita missionaria che non è attivismo ma condivisione e accettazione 
delle persone, della loro cultura e mentalità. 

Ma i tempi sono difficili, non solo per la carestia. La 
missione rimane per settimane isolata a causa dell’insurrezione che 
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dilaga in varie regioni della Cina ed impedisce il funzionamento 
della posta e delle ferrovie. Il 27 gennaio 1900 mons. Grassi riceve 
e trasmette ai suoi collaboratori una lettera proveniente dallo Shang
-tong, uno dei centri della rivolta xenofoba. La missione del 
vescovo mons. Marchi è stata distrutta, i padri si sono rifugiati sulle 
montagne, i cristiani sono emarginati e ridotti in miseria, diversi i 
morti. Il vescovo ritiene che non si tratti di episodi isolati ma che ci 
si debba preparare a momenti difficili. Le religiose affatto turbate 
rafforzano il loro impegno di carità e risale a questo periodo una 
buona intesa con le ragazze addette all'orfanotrofio che sembrano 
finalmente disposte ad imparare e a collaborare. Alcune di loro 
però sono impaurite dalle notizie di persecuzioni, hanno paura della 
morte e del dolore e pensano alle possibilità di nascondersi o di 
fuggire in caso di attacco dei ribelli. In questo clima il 31 gennaio 
1900 si festeggia il capodanno cinese con il canto del Te Deum in 
cattedrale, recite delle orfane nei costumi tradizionali cinesi, 
augurio ufficiale delle vergini e delle bambine a tutte le suore, 
scambio di doni, lancio di petardi. 

 

Primi mesi del 1900 
 

I primi mesi dell’anno 1900 non registrano avvenimenti 
particolari per la casa di S. Pasquale di Taiyuan all’infuori 
dell’avvio dei lavori per il nuovo convento in area scelta da mons. 
Grassi e messa a disposizione dal Vicariato e con l’apporto 
finanziario dell’Istituto delle missionarie francescane. Dopo i lavori 
per l’edificio monastico verrà realizzata la cappella e quindi 
l’ospedale. Pur tra difficoltà il vicario apostolico guarda avanti e 
aiuta le religiose a programmare per tempi lunghi senza curare 
troppo le difficoltà contingenti. 

A maggio, esattamente dopo un anno dall’arrivo, la superiora 
traccia un bilancio delle situazione: molti i miglioramenti 
nell'orfanotrofio dove nessuna ospite più è in ozio: chi confeziona 
vestiti, chi cuce calzature, chi riassetta gli ambienti, oppure svolge 
mansioni di coiffeur, altri opera nella lavanderia mentre è stato 
aperto un nuovo padiglione per filanda e tintoria. Vi si lavora la 
canapa e il cotone con strumenti rudimentali. Le ospiti grandi e 
piccole dell'Istituto hanno accettato di buon grado le nuove regole 
imposte dalle suore anche se occorre ancora tempo e pazienza. 
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La cappella è stata ristrutturata ed è particolarmente curata. 
Ogni settimana vi è l’adorazione solenne, ogni giorno la 
benedizione mentre le cerimonie per le festività sono attentamente 
preparate sotto la guida delle religiose. È in corso la pratica del 
mese di maggio che richiama la devozione delle suore, delle 
vergini cinesi, delle orfanelle. 

Al dispensario continua un servizio aperto a tutti: diversi non 
cristiani vi accedono per cure e aiuto. Notevole anche il servizio 
della farmacia. Non è brillante invece la situazione delle religiose 
oberate di lavoro e non tutte in buona salute. Suor Amandina è 
seriamente ammalata e la superiora teme si tratti di un cancro allo 
stomaco, suor Adolfina e Madre Maria della Pace operano 
all'orfanotrofio, suor Maria di S. Giusto sempre nell'orfanotrofio 
cura la lavanderia, suor Maria di Santa Natalia la tintoria, madre 
Maria Chiara controlla la biancheria per i padri, per le cappelle e 
chiese, la superiora segue farmacia e dispensario. 

Vi sono poi alcune ragazze cinesi cristiane che desiderano 
dedicarsi al servizio dei fratelli e della Chiesa come fanno le suore 
missionarie. La superiora, madre Maria della Pace e le altre religiose 
accennano in particolare a una giovane di nome Veronica dalla forte 
personalità e con una grande propensione per la vita religiosa. 

Anche se i rapporti con il Vicariato sono ottimi, la superiora 
coglie una crescente ostilità da parte di molti cinesi verso la piccola 
comunità cristiana e ai cristiani viene imputata la siccità che 
travaglia da anni lo Shanxi. E la carestia provoca l’aumento delle 
bambine all'orfanotrofio che raggiunge le 260 unità impegnando 
ancora di più le suore, tanto che la superiora nel mese di giugno 
incarica madre Maria Chiara di seguire i pasti delle bambine e il 
buon andamento della cucina dell'orfanotrofio. 

Nelle lettere delle religiose trapela la fatica di una 
testimonianza sempre più faticosa e senza riscontro di risultati 
incoraggianti. Anche se la fiducia in Dio e nei suoi disegni si 
accresce proprio allorché diminuiscono sicurezza e prospettive, ci 
sembra che i timori, la sofferenza, il realismo che emergono dagli 
scritti degli ultimi mesi aggiungano una nota di umanità e di 
femminilità all'esperienza delle Francescane Missionarie a Taiyuan. 
«Il tempo dell'estasi è passato, ora rimane la realtà» annota madre 
Maria della Pace nel constatare che la vita missionaria si sviluppa 
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giorno per giorno più attraverso la sofferenza che nella gioia e, 
scriverà nell'ultima lettera, «il sacrificio è il pane quotidiano dei 
missionari, capace di nobilitare tutte le nostre azioni»; comunque 
anche se vi è sofferenza non c'è tristezza grazie all'abbandono della 
volontà ai disegni di Dio. Un aiuto deriva pure dalla stretta unità tra 
le religiose: «Non siamo che sette ma abbiamo un cuore e un'anima 
sola», afferma suor Armandina nell'ultima lettera indirizzata alla 
Vicaria Provinciale madre Maria Beatrice, ricordando pure la 
sollecitudine delle consorelle in occasione della grave malattia che 
l'aveva costretta a letto nella primavera dell'anno 1900. In effetti 
non solo suor Armandina, ma tutte le religiose fortunatamente in 
periodi diversi, hanno risentito del clima, delle fatiche e sono state 
ammalate in forma più o meno grave. Sempre suor Armandina 
ricorda come: nel primo periodo della permanenza a Taiyuan tutto 
sembrasse roseo, anche le difficoltà e la croce erano temperati da 
dolci consolazioni. Dopo dure prove di salute e un clima di ansia e 
di problemi l'accettazione della volontà di Dio diventa più dura e 
richiede coraggio ed eroismo. 

Tale accettazione era forse più faticosa per Chiara a causa del 
carattere estroverso, vivace, al realismo con cui improntava la sua 
vita mutuato dal fratello Barnaba di cui aveva spesso notizie ma 
che aveva incontrato solo all'arrivo a Taiyuan nel maggio 1899. 

I tempi lunghi e l'impossibilità di interventi diretti nell'attività 
formativa delle bambine contrastavano con lo stile schietto della 
nostra suora che forse per questo venne caritatevolmente esortata 
dalla Superiora ad un contegno meno impulsivo. Per dare sfogo a 
tanta energia Maria Chiara viene caricata di molteplici impegni: 
assistenza alle orfane durante i pasti, cura del refettorio e della 
cucina, aiuto nell'impostazione dei lavori di cucito ed altro. «Chiara 
fa bene il suo compito ed è molto attiva, in sintonia col suo 
temperamento». Un po' di tensione derivava probabilmente a Suor 
Maria Chiara dal faticoso decorso della malattia del fratello 
Barnaba, colpito da tifo nel seminario e convento di Tong-el-kow. 
La regola delle Francescane Missionarie, applicata anche nella 
sperduta comunità dello Shanxi, non consentiva uscite dal convento 
e la nostra suora doveva accontentarsi delle notizie sul fratello che 
mons. Grassi o altri missionari le riferivano. Impazienza nel 
proprio carattere causa di piccoli problemi con le consorelle 
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segnala la stessa Maria Chiara nell'ultima lettera alla madre 
Generale scritta il 6 maggio 1900. Ma sul suo totale, generoso 
impegno riferisce la Superiora che ricorda le molteplici mansioni 
svolte dalla Nostra e come riesca a tenere in ordine tutti gli 
ambienti. Nella stessa lettera la Superiore indica gli impegni delle 
altre religiose tutte attive dell'orfanotrofio, settore che nei disegni 
iniziali della Congregazione sembrava marginale rispetto 
all'ospedale. Ma l'uomo propone e Dio dispone ricorda madre 
Erminia e questo, ricorda, è valido soprattutto in Cina. 

 
5. LA CINA TRA XIX° E XX° SECOLO 
 

La Cina nella seconda metà dell’Ottocento 
 

Per comprendere l’ambiente ed il momento storico della Cina 
nella calda estate del 1900 che tante vittime ha provocato 
particolarmente tra i cristiani (vescovi, religiosi, missionari, 
semplici fedeli, cattolici e protestanti), è opportuno premettere 
alcune brevi note informative sull’impero cinese nell’Ottocento. 

La Cina costituiva per gli Europei un mondo lontano, 
impenetrabile, diverso. Il grande impero resisteva a tutti i tentativi di 
apertura verso il mondo occidentale e si chiudeva sempre più nella 
difesa della propria cultura ed identità. Il primo, fondamentale 
scontro tra mondo cinese e potenze occidentali trae origine dalla 
cosiddetta “guerra dell’oppio” determinata dalla volontà inglese di 
difendere il commercio dell’oppio in mano a mercanti inglesi dai 
divieti e dalle limitazioni imposte dall’amministrazione imperiale 
cinese. Lo scontro si sviluppò negli anni 1840-1842 e si concluse con 
la netta supremazia delle truppe britanniche che imposero ai cinesi il 
trattato di Nanchino, che prevedeva clausole economiche, politiche, 
giuridiche a favore dell’Inghilterra. Una di queste clausole riguardava 
la cessione perpetua di Hong Kong agli inglesi36. Il trattato di 
Nanchino fu definito il primo dei “Trattati ineguali”37 con norme che 

36 Nel 1898 la concessione perpetua di Hong Kong agli inglesi venne mutata in 
affitto per la durata di 99 anni, regolarmente scaduto nel 1997. In tale data la 
città e le isole vicine furono restituite alla Cina. 

 

37 «La nozione di Trattato ineguale indica un accordo internazionale 
caratterizzato da una rilevante sproporzione nei diritti e negli obblighi 
reciprocamente assunti dai contraenti, sproporzione che può comportare 
addirittura una totale unilateralità dei vantaggi, ottenuti da una parte 
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urtarono notevolmente la suscettibilità cinese e fu seguito, negli anni 
successivi, da analoghi accordi della Cina con Germania e Francia. 

Nella seconda metà dell'Ottocento si susseguirono in Cina gli 
ultimi imperatori della dinastia Qing, quasi tutti giovanissimi e 
quindi sottoposti agli influssi e giochi della corte e di abili 
avventurieri. Attorno all'imperatore e alla corte si sviluppa il gioco 
di potere dei Mancesi, una minoranza della popolazione dell'impero 
che governa la Cina dal 1644. Sostanzialmente negli ultimi decenni 
del secolo la Cina era oggetto di tre grandi forze38: 

 il potere Mancese che si aggrappa a tutte le figure, alle 
innovazioni, alla repressione pur di conservare il proprio 
predominio e garantire la continuità dell’Impero; 

 la spinta occidentale sempre più forte dovuta alle pressioni 
militari ed economiche dei grandi stati: l'Inghilterra, la Germania, 
la Francia, la Russia, l'Austria e l'Italia. Si tratta di una 
penetrazione lenta e consapevole che approfitta della debolezza 
cinese ed utilizza tutti gli strumenti possibili: culturali, economici, 
politici, religiosi; 

 I mandarini che svolgono un'azione intermediatrice. Sempre 
più a partire dalla metà dell'Ottocento giovani di famiglie nobili 
cinesi studiano in Europa e ne apprezzano la cultura e la civiltà. 
Tornati nel celeste impero questi esponenti dell'aristocrazia cinese 
svolgeranno in vari momenti un ruolo di equilibrio tra la pressione 
occidentale e le resistenze della società cinese. 

 

Le provocazioni occidentali 
 

Abbiamo accennato agli scontri che negli ultimi decenni del 
secolo diciannovesimo si verificano tra la Cina e le potenze 
occidentali (Inghilterra, Germania, Francia e Russia) e con il 
Giappone che in vario modo aggrediscono il grande impero. In 
tutte le occasioni la struttura statale cinese ne uscirà offesa e 
mortificata39. 

contraente facendo valere una maggior forza contrattuale». Così G. Conetti 
nel volume La Cina contemporanea, cit. p. 1123. 

 

38 Vedasi a questo riguardo il capitolo L’era dei viceré nell’opera di Roger 
Pelissier, La Cina entra in scena, Milano, 1966. 

 

39 Cesare Nerazzini in un saggio apparso su Nuova Antologia nel maggio 1899 
descrive un viaggio effettuato nell’impero cinese nel1880-81 e conclude con 
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Indebolivano inoltre l’impero cinese ricorrenti calamità 
naturali come la terribile siccità e carestia degli anni 1879-1880 che 
provocarono un numero incredibile di morti (da 8 a 16 milioni). 

Le cronache e i racconti dell'epoca illustrano la tragicità del 
momento e la disperazione delle fasce più povere della 
popolazione, costretta a nutrirsi di foglie e di erbe. Risale al 1894 la 
guerra con il Giappone a causa del predominio sulla Corea. La Cina 
fu sconfitta in diverse battaglie navali e di terra e con il trattato del 
17 aprile 1895 dovette cedere al Giappone vari territori, tra i quali 
Formosa, pagare una indennità di 200 milioni di taels e aprire al 
commercio diverse città con facoltà al Giappone di stabilirvi dei 
consoli. Era inoltre prevista nei trattati la possibilità di navigazione 
per le navi con bandiera giapponese nei grandi fiumi della Cina40. 

Le varie potenze europee approfittarono della debolezza della 
Cina e si intromisero nelle trattative tra Cina e Giappone ottenendo 
con il trattato di Shimonoseki del 1895 rilevanti indennità e diritti. 
Tra l'altro la Russia fu autorizzata a procedere con la ferrovia 
transiberiana sino a Vladivostock attraversando la Manciuria; 
Francia e Germania ebbero privilegi nel settore ferroviario e 
minerario.41 Aumentarono negli ultimi anni del secolo 
diciannovesimo in particolare nel 1897- 98 i ricatti e le imposizioni 

alcune interessanti considerazioni sul rapporto tra Cina ed Occidente. 
Accenna in particolare al dramma di «questo celeste impero, così grande nella 
storia della civiltà umana, così chiuso in se stesso e nel suo mistero, che oggi 
si scuote e barcolla ai ripetuti colpi che batte sulle sue porte la civiltà 
dell’Occidente, decisa ad entrare». Ed ancora: «Questo vasto Impero, votato 
fatalmente ad un prossimo sfasciamento, da vari anni sollecita l’attenzione e 
gli appetiti delle nazioni di Occidente Le varie potenze sono già al loro 
posto, o per lo sviluppo dei loro interessi coloniali o per la futura conquista 
politica, e la lotta, sia d’interessi materiali sia di predominio politico, è per ora 
al suo inizio». L’articolo si conclude con l’auspicio di una presenza militare 
e civile dell’Italia accanto alle altre potenze già attive nell’Estremo Oriente. 

 

40 Nuova Antologia seguì le vicende belliche e informò i lettori con ben tre 
articoli del deputato Luchino Dal Verme apparsi sul periodico nei primi mesi 
del 1898 sotto il titolo Cina e Giappone nello scorcio del secolo XIX. (fasc. 
628, 16 febbraio 1898, pp. 643-658; fasc. 629, 1 marzo 1898, pp. 58-77; fasc. 
631, 1 aprile 1898, pp.426-448). 

 

41 È significativa prima frase del saggio su L’Europa in Cina e la grande strada 
ferrata siberiana del prof. Gottardo Garollo apparso su Nuova Antologia nel 
gennaio 1898: «Assai più dell’Africa e dell’America gelosa e del Polo 
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delle potenze straniere che gradualmente si impossessavano di 
territori, diritti commerciali e di materie prime. 

 

Vicende imperiali 
 

Nel 1898 il giovane imperatore Guangxu42 salito al trono nel 
1875 sotto la tutela dell’imperatrice Cixi43 accettò, sotto la spinta 
delle forze più aperte della Cina, coordinate dal letterato riformista 
Kang Youwei, e sostenne un governo che avviò una interessante ed 
ampia serie di riforme che riguardavano la pubblica istruzione, 
l'esercito, l'apparato amministrativo. 

misterioso attrae adesso gli sguardi e l’attenzione del mondo civile l’Estremo 
Oriente, dove si svolgono e si maturano avvenimenti della più alta 
importanza, destinati, pare, a profondamente modificare l’attuale assetto 
politico e l’ordinamento economico mondiale». (Nuova Antologia, fascicolo 
625, 1 gennaio 1898, pp. 145-157). 

 

42 Guangxu (1871–1908). Nella seconda metà dell'Ottocento si susseguirono 
quali imperatori della Cina bambini che necessariamente furono guidati e 
controllati da parenti ed uomini di corte. Nel 1875 a soli 4 anni sale al trono 
Guangxu. Questi regnerà sino al 1908, ma il potere effettivo rimarrà sempre 
nelle mani dell'imperatrice madre (zia di Guangxu e madre dell'imperatore 
precedente) Cixi. Il periodo di Guangxu fu caratterizzato dal crescente 
predominio delle potenze europee e da ricorrenti umiliazioni militari della 
Cina. Nel 1898 Guangxu, ventitreenne si lascia conquistare dall'idea delle 
riforme e chiama al governo esponenti riformisti che impongono un 
mutamento della Cina eccessivamente rapido. La reazione del partito 
conservatore con a capo l'imperatrice Cixi chiude ogni sviluppo della linea 
riformista e priva il giovane imperatore di ogni potere. Guangxu quindi 
seguirà solo da testimone le vicende dell'anno 1900, relegato in una prigione 
di lusso nel Nanhai ove morirà nel 1908 a 37 anni. 

 

43 Cixi (1835 – 1908). È di origine mancese e nel 1851 diventa seconda moglie 
dell'imperatore della Cina Wen Zong. Nel 1856 ha un figlio che diventa 
l'erede designato della Cina. Quando l'imperatore muore nel 1861 il figlio di 
Cixi sale al trono e la madre svolge funzioni di reggente. Allorché nel 1875, a 
soli 19 anni, morirà l'imperatore, a lui succederà il nipote Guangxu e Cixi 
continuerà a svolgere le funzioni di guida dell'impero. Concretamente questa 
donna scaltra ed energica guiderà la Cina per mezzo secolo, dalla morte del 
marito (1861) alla morte del nipote (1908). Il carattere dell'imperatrice Cixi è 
più volte tracciato dai giornali e dagli storici. La sua abilità e le sue capacità 
decisionali sono limitate dalla vocazione all'intrigo e agli accordi di potere con 
personaggi di corte. Particolarmente sensibile alla cultura e alla storia cinese 
era irritata dal confronto tra questa e le culture occidentali. Facilmente 
accoglieva e faceva proprie calunnie e pregiudizi sugli stranieri e questo si 
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accentuò nei confronti dei cristiani. Nel corso della rivolta del 1900 
l'imperatrice dapprima appoggia i ribelli e quanti si adoperano per allontanare 
gli stranieri dalla Cina. Cambia radicalmente atteggiamento non appena 
registra il successo della spedizione internazionale e si adopera per allontanare 
o eliminare gli insorti. Morirà il 15 novembre 1908 solo un giorno dopo la 
scomparsa del nipote imperatore Guangxu. 

Fu questa la riforma detta dei "cento giorni" (10 giugno – 21 
settembre 1898) tesa a portare la Cina, grazie ad interventi 
strutturali, nella stessa direzione di sviluppo del Giappone e della 
Russia. 

Questa ventata di innovazioni che si tradusse in una pioggia 
di decreti imperiali, trovò il grande Paese totalmente impreparato. 
Il governo soprattutto non riuscì ad impedire il prevalere di un 
diffuso malumore anzi di una aperta ribellione in tutte le classi 
sociali per l'eccessivo riferimento delle riforme proposte agli 
schemi occidentali e per la reale sudditanza della Cina e la sua 
costante umiliazione economica e civile nei confronti delle grandi 
potenze. 

La ribellione fu capeggiata dall'imperatrice Cixi, donna forte 
dell’impero che in effetti guidò le sorti della Cina per un 
cinquantennio, dalla morte del marito (1861) a quella del nipote 
Guangxu (1908). Cixi nell’autunno 1898 costringe il giovane 
imperatore ad abdicare e lo relega in un isolotto nel parco imperiale 
a Pechino, fa arrestare i capi dei riformatori e favorisce il ritorno 
alle cariche maggiori dei fedeli mancesi. 

Inizia così un periodo complesso, carico di contraddizioni, 
aperto ad espressioni anche violente di xenofobia come possiamo 
rilevare nel fenomeno dei boxers. 

 

I boxers 
 

Nella Cina dell'Ottocento erano diffuse società segrete che 
presero vigore in occasione dei momenti di crisi, particolarmente 
nel 1898, dopo l'insuccesso del movimento riformista appoggiato 
dall'imperatore Guangxu. Tra queste società che riprendono ed 
allargano l'influsso in tutta la Cina vi è un settore dell'Antica 
Società del Loto bianco, settore denominato "Gruppo della 
concordia e della giustizia". Gli aderenti a questo gruppo si 
allenano praticando la boxe cinese e vengono quindi denominati 
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44 Così Pietro Tchao nell’articolo Cristianesimo in: La Cina contemporanea, cit, 
pp.274 sgg. 

"boxer" dagli occidentali. Questo gruppo avvia un'insurrezione 
xenofoba violenta che si diffonde rapidamente tra i contadini del 
nord della Cina e quindi anche nelle province dello Shanxi e dello 
Hunan. 

I boxers avevano come obiettivo di annullare ed estirpare 
dalla Cina tutto ciò che era straniero e che vi era stato introdotto 
dagli stranieri. In particolare gli adepti della setta si scagliarono 
contro la Chiesa e contro i missionari considerati agenti ed emissari 
delle potenze straniere. È certo, secondo molti studiosi di storia 
della Cina, che la rivolta dei boxers nel 1900 fu dichiaratamente 
antistraniera ed anticristiana. «I cristiani cinesi sono considerati 
traditori della patria, perché legati alla presenza straniera in Cina; la 
gelosia dei bonzi, la superstizione e l’incomprensione della dottrina 
e dei riti religiosi contribuiscono a fomentare l’odio contro i 
cristiani»44. L'approssimata conoscenza del cristianesimo e della 
liturgia cattolica favoriva, infatti, distorsioni del messaggio 
evangelico e della stessa celebrazione della messa. Proclami e 
manifesti diffondono proposte ed idee incredibili sui cristiani ed 
invitano a «cacciare i banditi stranieri e ad uccidere i cinesi 
convertiti». 

I boxers vestono in maniera singolare, hanno il capo ricoperto 
da turbanti rossi, cordicelle rosse ai polsi e alle caviglie, ed 
assumono spesso atteggiamenti profetici e di superiorità 
considerandosi protetti dagli amuleti che portano ed invulnerabili. 
Sui loro stendardi vi sono scritte quali “Combattiamo agli ordini 
dell'imperatore per la salvezza della dinastia”. 

La corte in un primo momento si oppone alle gesta dei 
rivoluzionari, ma poi sotto la guida dell'imperatrice Cixi sfrutta 
questo movimento per cercare di allontanare le potenze straniere 
presenti in Cina. Come spesso accade, il governo cinese utilizza 
due linee parallele di azione. Da una parte vi sono ordini e proclami 
contro il banditismo e le attività illegali, dall'altra vi è un più o 
meno aperto favore per gli esponenti della setta e quanti si 
affiancano ad essa. È ancora da rilevare come lo scoppio delle 
rivolte e la persecuzione dipendano molto dall’azione dei viceré 
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delle varie provincie che in alcuni casi condividono le idee dei 
boxers e attizzano la ribellione, le azioni cruente, le distruzioni, 
mentre in altri casi (la maggioranza) rimangono neutrali, in 
atteggiamento prudente, preoccupati sia di non inimicarsi la corte 
sia di non urtarsi con gli europei. 

 

Yu Xian 
 

Come già abbiamo avuto modo di accennare, una delle 
regioni ove la rivoluzione dei boxers attecchì maggiormente fu lo 
Shangdong, ad est dello Shanxi, sul mar cinese. Qui era stato 
inviato come viceré o governatore Yu Xian, uomo di fiducia 
dell’imperatrice Cixi. Figlio di un funzionario tartaro ed educato al 
confucianesimo, Yu Xian fu costantemente ostile alle innovazioni e 
agli influssi stranieri. Inserito nell'apparato amministrativo del 
governo cinese fu uno dei capi degli interventi xenofobi. Nello 
Shangdong il viceré incoraggiò nel corso del 1899 rivolte e 
aggressioni alle comunità cristiane dei due vicariati apostolici della 
regione, guidati rispettivamente da mons. Anzer e da mons. De 
Marchi. I due vescovi protestarono presso l’imperatore, appoggiati 
dalle rappresentanze diplomatiche occidentali e riuscirono a far 
sostituire Yu Xian con altro governatore più moderato che in breve 
riportò ordine e tranquillità nello Shangdong. Il viceré venne 
richiamato a Pechino e accolto, nel dicembre 1899 come “salvatore 
della patria” grazie alla protezione dell’imperatrice. 

 
6. PERSECUZIONE E MARTIRIO 
 

Yu Xian nel Shanxi 
 

Quando Yu Xian nella primavera dell'anno 1900 viene 
nominato governatore dello Shanxi, tra vescovi e missionari si 
diffonde la sensazione di imminente, grave pericolo. 

Fra Andrea Balat riferisce in una lettera della notizia della 
partenza di Yu Xian da Pechino per Taiyuan: «Ecco dunque a 
Taiyuan il noto persecutore di cristiani e di europei dello Chang-
tong. Che possiamo attenderci se non una persecuzione?». Riferisce 
ancora Balat che Yu Xian aveva chiesto all’imperatore di procedere 
contro gli europei dello Shanxi ma gli era stato proibito di agire in 
tale direzione. 
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Ancor più drastico il giudizio del diacono saveriano Odoardo 
Manini in una lettera a mons. Conforti: «Oggi si attende il nuovo 
viceré, un birbante matricolato, causa ed autore principale della 
recente ferocissima persecuzione dello Chang-tong e già capo e 
duce dei ribelli; e per questo fatto deporre dalle potenze collegate
». Manini riferisce che mons. Fogolla ha protestato a Pechino per 
tale nomina, sostenuto dagli ambasciatori di Francia ed Inghilterra. 
Il 23 aprile, appena giunto a Taiyuan il governatore inizia la sua 
campagna contro i cristiani e gli europei invitando la popolazione 
cinese a denunciare soprusi e a presentare lamentele nei confronti 
degli stranieri. Nel frattempo cominciano ad affluire al vicariato 
notizie di aggressioni a villaggi cristiani ad opera dei ribelli. 

Per cercare di conoscere meglio la situazione e per avviare un 
dialogo con il nuovo viceré, mons. Fogolla il 13 maggio effettua 
una visita ufficiale a Yu Xian, ma l’accoglienza è quanto mai 
fredda se non ostile e, contrariamente alla prassi diplomatica e al 
cerimoniale cinese, il viceré, forse informato dei passi diplomatici 
del Fogolla contro la sua nomina nello Shanxi, non restituisce la 
visita e soprattutto non accetta i doni. Avvia anzi una serie di 
interventi amministrativi per isolare sempre più i missionari. 

Yu Xian è attento alle linee politiche nazionali e segue le 
vicende delle legazioni di Pechino che nel giugno 1900 sono 
circondate e minacciate dai rivoltosi. Anche la cattedrale di 
Pechino è assediata45. Momento particolarmente delicato nella 
seconda metà del giugno 1900 sarà costituito dall'assassinio del 
diplomatico tedesco Von Ketteler mentre questi si reca anche a 
nome di tutti i rappresentanti stranieri a parlamentare con le 
autorità cinesi. 

Per sostenere le Legazioni e per porre in salvo gli europei, 
l’11 giugno si era mossa da Tiansin una colonna militare composta 
da soldati di varie nazionalità e comandata dall’ammiraglio 
Seymour, ma il corpo di spedizione si scontrerà con truppe regolari 
e ribelli e dopo aver subito gravi perdite rientrerà verso fine mese a 
Tiansin senza aver raggiunto l’obiettivo. Nello stesso tempo 
l’avanzata dell’esercito internazionale e soprattutto l’occupazione 

45 L’assedio si protrarrà sino al 15 agosto. Vedasi al riguardo la pubblicazione: 
Assedio in Pechino, Bologna 1902. 
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46 Lettera a Propaganda Fide del 4 giugno 1900 riportata nel volume di A. Luca, 
Nella Cina dei boxers, cit. p. 91. 

da parte occidentale del porto di Ta Ku viene considerato un atto di 
aggressione da parte dell’opinione pubblica e del governo cinese. 
Si accrescono quindi nella seconda decade di giugno le 
intimidazioni agli europei e ai cristiani e i gesti di violenza nei loro 
confronti. 

Il Vicario apostolico del Chely mons. Bultè in una lettera 
inviata nel giugno 1900 a Propaganda Fide espone la difficile 
situazione ed il clima di gravi difficoltà per la cristianità cinese: 
«L’odio dei cinesi vero gli stranieri è giunto al colmo. Ormai 
tutti i mezzi ispirati dalla rabbia dell’inferno, tutte le crudeltà 
saranno impiegate per sterminare i cristiani e i missionari e per far 
sparire tutto ciò che proviene dall’Europa»46. In conseguenza di 
questa situazione, nelle missioni dei gesuiti nella provincia dello 
Chely, governata da un personaggio che godeva la piena fiducia 
dell’imperatrice Cixi, e precisamente nel Vicariato apostolico di 
Sien-Hsien, il 18 giugno furono uccisi dai boxers due religiosi della 
Compagnia di Gesù: Modesto Andlauer e Remigio Isorè. 

 

Fine giugno 1900 a Taiyuan 
 

Anche per il Vicariato apostolico di Taiyuan la seconda 
decade di giugno è stata assai dura. In una lettera del 29 dello 
stesso mese mons. Grassi riferisce come da qualche tempo siano 
apparsi manifesti allarmanti per i cattolici e per i protestanti. Il 20 
giugno nel villaggio di Tatong i ribelli hanno tentato di bruciare la 
chiesa, bloccati dai cristiani e dall’intervento del mandarino. Due 
chiese dei protestanti sono state invece completamente bruciate 
come pure alcune cappelle dei cattolici. Alle proteste del vescovo, 
Yu Xian non aveva risposto. 

Siamo vicini ai giorni dell’eccidio di Taiyuan il cui 
protagonista sembra essere stato proprio Yu Xian, incoraggiato 
dalle molteplici rivolte xenofobe in atto nelle diverse regioni cinesi 
e soprattutto dalla lotta in corso a Pechino tra i rivoltosi e le 
Legazioni occidentali. La condotta del viceré infatti, pur ispirata da 
odio personale nei confronti degli europei e dei cristiani, è 
raccordata alle linee della politica imperiale e soprattutto a direttive 
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che provenivano dall’entourage dell’imperatrice Cixi. Di 
particolare chiarezza il tono del proclama fatto affiggere a Taiyuan 
il 19 giugno, teso a scaricare sui cristiani la responsabilità della 
siccità che da anni affliggeva lo Shanxi: «Il fetore dei cristiani è 
arrivato al cielo – si legge - per questo non cade più né pioggia né 
neve e subiamo le conseguenze della sterilità e della siccità. Tutto il 
popolo soffre in modo impossibile a dirsi». 

 

Editto del 21 giugno 
 

Risulta quasi una conferma ed approvazione 
dell’atteggiamento di Yu Xian l’editto imperiale del 21 giugno 1900. 
Il testo esprime l’indignazione di tutto l’impero per l’occupazione da 
parte degli eserciti occidentali del porto di Ta-Ku, occupazione che 
viene considerata come un atto di guerra, e ricorda come la Cina sia 
sempre stata ospitale verso gli stranieri e le loro religioni. «Ma – 
aggiunge - da trent’anni a questa parte essi (gli stranieri) si sono resi 
arroganti e si sono impadroniti del nostro territorio. Tutto ciò ha 
provocato la reazione dei boxers che hanno incendiato chiese e 
ucciso cristiani». Si tratta di un intervento politico che sembra e 
probabilmente costituì copertura ed appoggio all’operato dei boxers. 
Anche in conseguenza di questo editto e soprattutto 
dell’atteggiamento imperiale mutato si accrebbero le azioni violente 
nei confronti dei cristiani in molte località della Cina. 

Considerando il territorio dello Shanxi basterà ricordare gli 
assalti alle cristianità periferiche nell’ultima decade di giugno e 
come la persecuzione contro i cristiani sia aumentata dopo il 26 
giugno, giorno dell’arrivo del dispaccio imperiale. 

Mons. Grassi, verificato il peggiorare della situazione richiama 
nella sede del vicariato mons. Fogolla. Questi si era recato a Tong-el
-kow per assistere un missionario ammalato. Da alcune settimane il 
convento di Tong-el-kow era stato colpito dal tifo che mieteva 
vittime tra i religiosi. Morirono nella seconda metà di giugno fra 
Bernardino Costa da Bisogna e il guardiano del convento, il 
piacentino padre Eligio Dodi da Saliceto. La presenza di mons. 
Fogolla a Tong-el-kow è legata alla malattia di fra Bernardino da 
Milano che morirà il 25 giugno. Nel viaggio di ritorno verso Taiyuan 
mons. Fogolla incontra molti cristiani in fuga. Pur consapevole del 
momento difficile il vescovo è fiducioso, come d’altra parte mons. 
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Grassi, sulla positiva soluzione della crisi e invita tutti a rientrare in 
città e ad aver fiducia nella provvidenza e nell’azione dei missionari. 
Pensava mons. Fogolla alle proprie capacità di mediazione e ai buoni 
rapporti con le autorità cinesi che aveva costruito negli ultimi anni. 
Giunto a Taiyuan trovò che i cristiani stavano organizzando la difesa 
della residenza vescovile dai boxers, sotto la guida di fratel Andrea 
Bauer e di un mandarino cristiano, Gioacchino Li Fu. Anche a 
costoro suggerì di interrompere i lavori e di pensare ad altri mezzi di 
difesa. Egli stesso, dopo lunghi colloqui col vicario mons. Grassi 
tentò una iniziativa: con gli abiti da cerimonia andò alla sede del 
governatore e chiese un colloquio con Yu Xian. Non fu ricevuto. 
Anzi il percorso dalla sede del vicariato a quella del tribunale attirò 
su mons. Fogolla ira e grida di morte da parte di una folla 
minacciosa, che vedeva nel missionario l’esponente delle potenze 
straniere che stavano occupando spazi del territorio cinese e che si 
scontravano sul piano militare con le forze armate regolari e 
rivoluzionarie della Cina. 

Di fronte al peggiorare delle situazione i vescovi pensarono 
ad un piano di graduale abbandono della città da parte dei 
missionari, dei seminaristi e delle suore. Il vicario apostolico mons. 
Grassi si recò al convento delle Francescane Missionarie per 
invitare le religiose a fuggire, ma queste rifiutarono di abbandonare 
la missione e madre Chiara uscendo dal consueto riserbo chiese al 
Vicario, anche a nome delle altre, di rimanere a Taiyuan anche nei 
giorni del pericolo e della prova. Alcuni giovani missionari, e tra 
questi padre Francesco Saccani, lasciarono la sede del vicariato la 
sera del 27 giugno e dopo varie peripezie (tra l’altro, furono calati 
dalle mura con delle corde) raggiunsero la piccola cristianità di Ca-
leo-cu. Nelle stesse ore in altra parte della città, ad una distanza di 
circa due chilometri dalla sede del vicariato, bruciano le case della 
missione protestante che aveva aperto un ospedale a Taiyuan. 

Nella mattinata di giovedì 28 giugno continua il piano di fuga 
dalla città: per ordine del vicario apostolico mons. Grassi le 
orfanelle e le vergini sotto la guida di madre Maria Chiara e di 
un’altra suora, vestite con abiti cinesi, sopra due carri dovevano 
uscire e dirigersi con l’aiuto di alcuni cristiani verso Ca-leo-cu. Il 
progetto venne però sospeso allorché si seppe che le porte erano 
attentamente sorvegliate dai soldati che controllavano ogni persona 
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che entrava o usciva. Nonostante questo posto di blocco alcuni 
seminaristi riuscirono ad evadere e ad allontanarsi da Taiyuan. Altri 
sette però furono bloccati e condotti al tribunale. Con metodi 
diversi (lusinghe o tortura del kanga) furono sollecitati ad 
apostatare, ma con coraggio resistettero a tutte le pressioni. Mons. 
Grassi ordinò pure a padre Elia Facchini, che forse per la notevole 
mole non si era calato con le funi la sera precedente, di allontanarsi 
dalla città. Il religioso obbedì ma naturalmente fu riconosciuto e 
condotto in tribunale. Dopo varie peripezie si ritrovò libero e tornò 
alla missione. Qui era in corso una attenta perquisizione in tutti i 
locali della Residenza del Vicario apostolico e dei religiosi. Yu 
Xian intendeva assicurasi che i missionari non nascondessero armi 
od esplosivo. Non fu trovato nulla. In altre località della Cina e 
nella stessa regione dello Shanxi le comunità cristiane sotto la 
guida di militari o di mandarini cristiani organizzarono in effetti la 
resistenza ai boxers utilizzando naturalmente armi da fuoco. 
L’ispezione voluta dal governatore si basava anche sulle 
informazioni che pervenivano da Pechino ove il vescovo mons. 
Favier era assediato negli edifici della Residenza vescovile, 
protetto da poche decine di soldati che opponevano una fortissima 
resistenza ai quotidiani molteplici attacchi dei boxers e a volte 
anche delle truppe cinesi. 

Conclusa la perquisizione il mandarino comunicò che le 
orfanelle dovevano essere trasportate per alcuni giorni in un altro 
edificio della città e quindi sottratte alla protezione dei vescovi e 
delle suore. Il distacco tra le giovani cinesi e le religiose fu 
particolarmente toccante e la testimonianza che queste giovani 
cinesi offrirono alcune settimane dopo, allorché furono invitate 
all’apostasia, confermò che il lavoro di formazione delle suore era 
stato intenso ed aveva costruito coscienze e personalità in grado di 
esprimersi anche e soprattutto nei momenti critici. 

Il 29 giugno, festa di S. Pietro e Paolo, furono emanati due 
editti di Yu Xian. Uno invitava i cristiani cinesi a tornare alla 
religione e ai costumi tradizionali, abbandonando la religione degli 
stranieri. L’altro editto esaltava il ruolo dei boxers come difensori 
dell’impero e delle sue tradizioni. 

Sappiamo che questi editti erano affiancati da frequenti visite 
di mandarini e funzionari del governatore alla residenza del 
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Vicariato, visite volte ad assicurare i missionari dell’impegno di Yu 
Xian per la loro sicurezza. Ma il vescovo Grassi non si faceva 
illusioni e nella lettera del 29 giugno a mons. Paganucci scriveva 
che il viceré aveva deciso di bruciare la chiesa il giorno precedente, 
ma ne era stato dissuaso dai suoi collaboratori. L’ultima parte dello 
scritto lascia trapelare l’angoscia di un pastore che vede distrutto in 
pochi giorni il lavoro materiale, umano e pastorale di anni e 
soprattutto si rende conto di non poter fare affidamento alcuno 
sulle promesse e sulla condotta del viceré. 

Questi, profondamente e tenacemente convinto della bontà 
del proprio operare e rilevando che i cristiani cinesi non erano 
affatto intenzionati a rinnegare la religione, tramite un mandarino 
di fiducia esortò i vescovi a consentire ai cristiani l’apostasia. 
Mons. Fogolla rispose con chiarezza che il loro compito di pastori 
era totalmente diverso e che la religione cristiana, pur 
incoraggiando valori della tradizione confuciana quali l’ossequio ai 
genitori e la memoria degli antenati, imponeva ai credenti 
comportamenti coerenti con la fede in Dio. Nel frattempo 
continuano i contatti con le orfanelle e le suore ottengono 
l’autorizzazione ad inviare loro il cibo tre volte al giorno. 

 

Editto imperiale del I luglio 
 

Come il proclama di Yu Xian del 19 giugno aveva in qualche 
modo anticipato l’editto imperiale del 21 giugno, così ancora 
quanto ordinato da Yu Xian il 29 giugno prelude all’editto 
imperiale del 1 luglio 1900 relativo al rapporto tra la Cina e i 
cristiani. Il contenuto di questo lungo documento imperiale è di 
grande interesse. In esso si rileva come la propaganda religiosa 
abbia provocato inimicizie e problemi, come anche i cristiani siano 
diletti figli dell’impero, come l’impero si sia rivolto ai boxers per 
assecondare uno sdegno comune verso i cristiani. Si impone quindi 
l’apostasia ai cristiani cinesi, altrimenti saranno denunciati, ed 
ancora, poiché sono in atto ostilità tra Cina ed Europa, «i 
missionari di quei regni debbono, immediatamente e senza 
eccezione, essere espulsi e rimandati alle proprie nazioni, per 
evitare che, restando, ne nascano difficoltà, e come per il passato 
sarà necessario proteggerli per via. Che se, contro il nostro ordine, 
rimarranno, qualora vengano uccisi dai boxers sarà colpa loro». 
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Il decreto stabiliva quindi l’allontanamento dei missionari 
stranieri, precisando l’impegno a difenderli nel viaggio di 
espulsione ma non escludendo, per chi voleva rimanere, la 
possibilità di azioni violente da parte dei boxers. 

L’editto scatenò in tutta la Cina nuove ondate di rivolta e di 
violenza che le notizie su una nuova, potente spedizione 
internazionale promossa dalle potenze occidentali contro il celeste 
impero non potevano che accrescere ed acuire. Nei primi giorni di 
luglio, immediatamente dopo la promulgazione del decreto tutta la 
provincia dell’Hunan è in fiamme e gli stessi amministratori non 
riescono a proteggere vescovi e missionari. Il 4 luglio una folla 
inferocita invade la sede del vicariato di Heng-Tchou ed uccide un 
missionario, padre Cesidio Giacomantonio. Informato della rivolta 
il vicario apostolico mons. Antonio Fantosati, assente dalla città, 
rientra precipitosamente ma lungo il viaggio viene riconosciuto e 
barbaramente ucciso assieme al collaboratore padre Giuseppe 
Gambaro. 

 

Il martirio 
 

Anche Yu Xian applica quanto è richiesto dall’editto 
imperiale del 1 luglio. In particolare lascia che le truppe irregolari 
dei boxers operino indisturbate nelle cristianità delle montagne ove 
sacerdoti e fedeli vengono assaliti ed uccisi. Il 5 luglio o perché si 
sente, in forza del decreto imperiale, impegnato per la sicurezza dei 
vescovi e dei missionari, oppure perché ritiene giunto il momento 
atteso di una feroce vendetta nei confronti dei cristiani, fa 
trasportare tutti vescovi e religiosi in una residenza mandarinale 
destinata ad ospitare i funzionari di passaggio. Si trattava di edifici 
comunicanti attraverso cortili interni. Ai vescovi viene assegnato il 
primo appartamento, ai padri (padre Elia Facchini, Padre Teodoro 
Balat, fratel Andrea Bauer) il secondo e alle suore, alle sei orfanelle 
e ad una vedova che era con loro il terzo, gli altri ai servi e ai 
seminaristi. Il giorno successivo nell’ala opposta del fabbricato 
verranno rinchiusi i pastori protestanti con le loro mogli ed i figli. 

In questo ambiente, dal singolare nome “Albergo delle pace 
celeste”, i cristiani rimarranno quattro giorni in un clima di serenità 
e di preghiera. Le suore passano le giornate pregando e cercando di 
rendersi utili agli altri prigionieri. Per tutti questi giorni di attesa 
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sono giorni di forte spiritualità: preghiera, canto, adorazione 
eucaristica, lavoro e per i seminaristi anche gioco. I missionari 
potevano celebrare, ricevere visite. Era solo proibito loro di uscire 
dal luogo di detenzione. 

Non è improbabile che qualcuno pensasse alla possibilità di 
una espulsione. Non sappiamo però se mons. Grassi, allorché il 6 
luglio scrisse segretamente una lettera designando padre Barnaba 
quale Provicario Generale in caso di morte o impedimento suo e di 
mons. Fogolla, fosse ottimista o pensasse che con Yu Xian la 
conclusione non poteva che essere il martirio47. 

Qualche giorno dopo, mentre in tante regioni della Cina 
divampava la rivolta e sembrava che ovunque, anche a Pechino, 
l’azione dei boxers risultasse vittoriosa, Yu Xian applicò il comma 
dell’editto imperiale che non impediva, anzi giustificava, azioni 
violente dei boxers contro i missionari rimasti sul suolo cinese. Agì 
comunque da protagonista e forse già pensava alla fine cruenta dei 
missionari allorché, ignorando l’ordine imperiale di inviare truppe 
a Pechino, preferì trattenere tutti i soldati a Taiyuan. 

Il 9 luglio, alle ore 16, i vescovi stavano riposando, padre 
Teodorico stava recitando il breviario, le suore erano variamente 
impegnate nel loro piccolo ed umido appartamento allorché si 
udirono grida e spari provenienti dalle stanze dei protestanti. Questi 
disperatamente cercavano di difendere la vita propria e quella delle 
famiglie di fronte all’assalto dei soldati di Yu Xian entrati 
improvvisamente nell’edificio. Tutti si riunirono nell’appartamento 
di mons. Grassi che stese le mani per l’assoluzione generale. 
Quindi si inginocchiò a pregare assieme a tutti i presenti. Si aprì la 
porta e i soldati assalirono il gruppo con bastoni, spade e fucili. 
Mons. Fogolla tentò di parlare ma l’eccitazione degli assalitori era 
notevole e ricevette una ferita alla fronte. Furono legati tutti e 
trascinati sino al tribunale tra insulti e percosse. Uscendo nel cortile 
si unirono ai protestanti e si narra che mons. Grassi li abbia salutati, 
rivolgendosi in particolare ad un medico inglese che ben conosceva 
e stimava. Quando il gruppo raggiunse l’edificio mons. Fogolla, 
sollecitato da mons. Grassi, a sua volta ferito e incapace di 
muoversi, alzò le mani e benedisse il suo vescovo, le suore, i 

47 La lettera sarà scoperta e costerà la vita al cristiano che la portava con sé. 
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seminaristi, i collaboratori della missione, mentre grida di morte 
salivano da migliaia di boxers che circondavano i cristiani. 

Le cronache riferiscono ancora di un interrogatorio di Yu 
Xian ad un protestante e di un dialogo tra il viceré e mons. Fogolla: 
«Da quanti anni sei in Cina?». «Da oltre trent’anni». «A quanti hai 
nuociuto del mio popolo?». «Io non ho fatto male a nessuno. 
Invece ho fatto del bene a molti». «Tu menti. Tu hai fatto del male 
a tanti e io ora ti uccido. Non ho paura di voi». «Se mi uccidi, a me 
poco importa, ma tu non passerai impunito». Forse con 
quest’ultima frase Fogolla intendeva richiamare le responsabilità 
politiche del viceré, ma invece ne attizzò ulteriormente l’ira e il 
desiderio di vendetta. Yu Xian stesso sembra abbia pugnalato 
mons. Fogolla urlando ai soldati di trascinare nel cortile gli altri 
prigionieri e di ucciderli. Ciò fu eseguito immediatamente e in 
molti si slanciarono sulle vittime colpendo con le sciabole prima i 
vescovi e i missionari, quindi i seminaristi e i servi, poi i protestanti 
con le donne e i bambini e infine le suore. Un testimone accenna al 
fatto che Chiara fu la prima delle religiose ad essere uccisa, forse 
perché emergeva per l’alta statura e l’atteggiamento franco e sereno 
che sempre l’avevano contraddistinta. Così nel pomeriggio del 9 
luglio Ermellina, Maria della Pace, Chiara, Maria di S. Natalia, 
Maria di S. Giusto, Adolfina e Amandina testimoniarono la loro 
fede e coronarono dopo una breve permanenza in Cina il loro 
progetto di vita religiosa e missionaria. 

Come in una sequenza cinematografica le rivediamo in 
preghiera attorno ai vescovi, correre legate verso il tribunale, 
seguire trepide, vicine ai seminaristi del vicariato, alle donne e ai 
bambini dei protestanti le prime fasi del martirio, avvicinarsi ai 
carnefici invasati, cadere sotto colpi più o meno esperti degli uomini 
di Yu Xian. L’ultimo fotogramma ci mostra padre Elia Facchini, 
trattenuto dai soldati in altra sede durante l’eccidio, che viene 
portato, assieme ad un ministro protestante, alla moglie e ai bambini 
di questi, nel cortile ove giacciono i corpi dei cristiani da poco 
uccisi. Padre Elia prega, attende a sua volta l’interrogatorio di Yu 
Xian, poi anch’egli viene colpito a morte, non sappiamo se prima o 
dopo la famiglia del pastore protestante. I cattolici uccisi nella 
giornata del 9 luglio 1900 a Taiyuan furono 26, i protestanti 32. 

Le cronache dei giornali del tempo si soffermano talvolta per 
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sottolineare la crudeltà dei boxers e dei cinesi nei confronti dei 
nemici. E soldati e rivoltosi infierirono sui corpi dei martiri per poi 
trasportarli fuori dalle mura. 

Qualche giorno più tardi furono sepolti in una fossa comune, 
sempre alla periferia della città. Le teste dei vescovi e dei 
missionari secondo il costume orientale furono esposte sulle mura 
della città, a monito della popolazione, e in tali luoghi rimasero 
sino a settembre. Uccisi vescovi e missionari, i boxers diedero 
l’assalto alla residenza del Vicariato e fu asportata ogni cosa 
presente nella chiesa, nella casa dei missionari, nell'orfanotrofio. 
Poi fu dato fuoco agli edifici, in modo che ciò che non fu rubato o 
saccheggiato venne distrutto dalle fiamme. Alcuni scavarono 
persino nei cortili della residenza alla ricerca di beni nascosti, altri 
demolirono il grande campanile, pietra dopo pietra in modo che 
nulla rimanesse a testimoniare la presenza dei cristiani. Il giorno 
successivo per le strade della città arredi ed utensili sacri sottratti 
alla chiesa furono utilizzati per inscenare sciocche parodie e per 
ulteriori manifestazioni contro cristiani ed europei. Lo stesso 
giorno Yu Xian scrisse alla corte per relazionare sul suo intervento 
deciso e sulla condanna a morte di uomini di chiesa che tramavano 
-a suo dire- contro la Cina e l’impero. 

Mentre a Taiyuan si compiva l’eccidio, tutto lo Shanxi era 
percorso da gruppi di boxers alla ricerca di europei, di sacerdoti, di 
cristiani. Diversamente da quanto avvenuto nella capitale della 
regione, nei centri minori e nei villaggi i cristiani cercarono di 
difendersi ed opportunamente i missionari si allontanarono dalle 
proprie comunità dirigendosi verso la Mongolia che sembrava 
meno pericolosa e comunque governata da persone meno fanatiche 
e xenofobe di Yu Xian. Padre Barnaba, fratello di suor Maria 
Chiara, si trovava nei primi giorni di luglio a Tong-el-kou e di lì 
fuggì assieme al diacono saveriano Edoardo Manini verso la 
Mongolia tra mille peripezie narrate nel suo Diario. Anche altri 
missionari si rifugeranno sui monti, accolti e protetti dalle 
comunità cristiane di quelle località. Il 13 luglio due sacerdoti 
cinesi informarono padre Barnaba che su mandato recentissimo di 
mons. Grassi svolgeva le funzioni di pro-vicario generale, sugli 
avvenimenti della Residenza di Taiyuan e sull’eccidio dei 
missionari. 
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A Pechino continuava l’assedio alle Legazioni in un equilibrio 
di forze molto incerto, mentre dall’Europa partivano contingenti 
militari per una spedizione internazionale volta a salvare i 
diplomatici delle legazioni e a condizionare il governo cinese. 

A Taiyuan il viceré, convinto della bontà della propria causa, 
dopo aver consentito le manifestazioni di giubilo per l’eccidio e per 
la distruzione della residenza missionaria emanò un decreto con il 
quale imponeva ai cristiani l’apostasia ed autorizzava uccisioni e 
ruberie per quelli che si rifiutavano di obbedire al suo ordine. Ne 
derivò una caccia al cristiano con migliaia di morti e con danni 
gravissimi alle famiglie dei credenti e alle comunità. Ci sembra 
significativa, tra le molte tramandate, la testimonianza offerta dalle 
orfane già ospiti della missione di Taiyuan che furono oggetto di 
molteplici pressioni e azioni dei mandarini di Yu-sien per la 
rinuncia alla fede. Quasi tutte resistettero e due delle vergini che 
seguivano le bambine affrontarono la morte con coraggio, come 
avevano fatto qualche giorno prima le suore e i missionari. Altra 
figura di rilievo della comunità cristiana di Taiyuan, che preferì il 
martirio all’apostasia, fu il mandarino militare Gioacchino Ly Fu, 
stimato da molti, anche pagani che lo sollecitarono in vari modi a 
salvarsi. Fu trattenuto vari giorni nel carcere ove erano stati in 
prigionia i vescovi; poi, condotto al tribunale, venne decapitato48. 

Lettere e cronache confermano la continuazione e gli sviluppi 
della persecuzione nei mesi di luglio ed agosto, con molti cristiani 
uccisi (da 2000 a 3000), altri maltrattati, altri ancora in fuga in 
luoghi disabitati sulle montagne. 

Padre Caio Rastelli, sacerdote saveriano di grande levatura 
morale, molto attento nei giudizi, scriveva nel gennaio 1901 al 
vescovo di Parma: «Abbiamo più di 2000 martiri e (questi) 
davvero mostrarono la loro fede, il coraggio dei tempi della 
Chiesa primitiva».49 I cristiani locali, riferisce ancora il Rastelli, 

48 L’episodio è narrato in una lettera del diacono Odoardo Manini datata 31 di-
cembre 1900, indirizzata ai genitori e pubblicata in Servizio ecclesiale e cari-
sma missionario, volume IV Missione di Cina. Olocausto, Città del Vaticano, 
1988, p. 362. Cenni sul martirio del mandarino si trovano in varie narrazioni 
del martirio di Taiyuan. Tra queste Vie de la Mére Marie Hermine, cit., pp. 
530-532 e A. Luca Nella Cina dei boxers,cit., pp. 153-154. 

 

49 Missione in Cina. Olocausto, cit. p. 339. 
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si scandalizzano per la celebrazione funebre curata dai missionari 
in suffragio dei religiosi e cristiani uccisi: li ritenevano già santi 
in forza dell’eroica fortezza dimostrata nell’affrontare la morte. E 
già cominciavano prodigi, grazie, apparizioni. «Tremila santi 
protettori – scrive nello stesso periodo in una lettera ai genitori 
padre Rastelli – non sono pochi»50. 

 
7. DOPO TAIYUAN 
 

In Cina 
 

Anche dopo l’eccidio di Taiyuan, nell’estate 1900, 
continuano gli assedi delle Legazioni a Pechino: all'esterno i 
Boxers e disordinate truppe cinesi, all'interno, diplomatici, ufficiali 
e soldati, missionari e 2000 convertiti cinesi. L'assedio si prolunga 
sino a metà agosto, per ben 55 giorni, e si conclude grazie all'arrivo 
di una spedizione internazionale composta di militari inglesi, russi, 
giapponesi, americani, francesi, tedeschi, italiani ed austriaci. Due 
giorni dopo la liberazione dei diplomatici viene liberata anche la 
cattedrale di Pechino, ove il vescovo mons. Favier si era chiuso 
assieme a 3500 cristiani cinesi. 

L'imperatrice, qualche giorno prima dell’arrivo delle truppe 
internazionali, fugge e lascia a Pechino un vecchio ma abile 
diplomatico, Li Honzhang51, con il compito di trattare un accordo 
con le potenze occidentali. Le trattative condotte con singolare 
lentezza si concluderanno con il protocollo del 7 settembre 1901. In 
questo vengono proposte le condanne per i capi dei Boxers, 
vengono penalizzate le città ove sono stati commessi delitti, sono 
rase al suolo alcune fortezze e il territorio cinese deve ospitare 
contingenti militari stranieri. La situazione torna completamente 
tranquilla nelle prime settimane del 1902. Possiamo far nostro un 
acuto giudizio di Giacomo Zordan: «Gli eccessi dei militari 
stranieri denotano una superiorità sprezzante di non pochi 
occidentali in Cina in quel periodo; così come negli eccessi dei 
Boxers traspare la frustrazione e la disperazione. Nei maneggi della 

50 Missione in Cina. Olocausto, cit. p. 341. 
 

51 Vedasi al riguardo la nota di Civiltà Cattolica del 13 ottobre 1900, serie 
XVII, vol. XII, quad. 1208, p. 247. 
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decrepita Cixi si leggono gli ultimi gesti inconsulti di un impero 
che crolla»52. 

Secondo autorevoli fonti complessivamente perderanno la 
vita a causa di questa rivolta, da parte cattolica 47 europei: 5 
vescovi, 31 sacerdoti, 9 suore e due religiosi laici. Molti di più i 
morti da parte cinese, sempre tra i cattolici: venti sacerdoti, diverse 
suore e circa 30.000 cristiani. I protestanti cinesi che vengono 
uccisi sono invece 5.000, i pastori stranieri protestanti (comprese 
mogli e figli) martirizzati sono 18853. 

 

Nello Shanxi. L’opera di padre Barnaba 
 

Negli ultimi mesi dell’anno 1900, mentre con estrema 
lentezza torna la tranquillità nello Shanxi, i missionari europei 
sopravvissuti alla persecuzione tornano nelle sedi della missione, 
sotto la guida di padre Barnaba, fratello di madre Maria Chiara. 
Questi nella seconda metà del 1900 e per quasi tutto il 1901 
guiderà con coraggio e sapienza la comunità cristiana dello Shanxi 
settentrionale, forte dell’incarico di Provicario conferitogli da 
mons. Grassi pochi giorni prima del martirio. Cercherà in 
particolare di infondere coraggio e fiducia a sacerdoti e laici, 
aiutato in questo particolarmente da padre Cajo Rastelli54. 

Nei primi mesi del 1901 furono riesumate le salme dei martiri 
e solennemente condotte nel cimitero cattolico della città ove sarà 
edificato un monumento a ricordo di tante sofferenze. Considerati i 
danni apportati dai rivoluzionari alla residenza di Taiyuan55, la sede 
del vicariato viene temporaneamente fissata a Tong-el-kow, ove si 
trovano anche il convento e il seminario minore, località rimasta 
immune da devastazioni grazie al coraggio e alla capacità di difesa 

52 G. ZORDAN, Boxers, in La Cina contemporanea, cit., p.104. 
 

53 Questi dati sono tratti dal volume La Cina contemporanea, cit., pp. 281 e 283. 
 

54 Padre Rastelli in una lettera ai genitori scritta il 22 gennaio 1901 
afferma:«Appena giunti facemmo aperire tutte le chiese che ci rimasero e ivi 
con doppio fervore si cantano le glorie di Dio che ci protegge», in Missione di 
Cina. Olocausto, p. 341. 

 

55 In una lettera del 25 novembre 1900 del diacono Odoardo Manini si legge: «A 
Tay-yen-fou della grande nostra residenza, come della cattedrale e del 
seminario, orfanotrofio e farmacia ecc. non è rimasta pietra su pietra». In 
Missione di Cina. Olocausto, p. 325. 
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dei cristiani. Di qui Barnaba apre le trattative col nuovo viceré per 
la restituzione delle orfane di Taiyuan e per l’indennizzo al 
vicariato per i danni subiti dalle missioni. Sempre l’affidabile padre 
Rastelli comunica al vescovo di Parma: Ora siamo otto sacerdoti 
europei e dodici cinesi. Siamo nella più squallida miseria, tutto 
avendo rubato i pagani e non possono passare i soccorsi 
dell’Europa. L'orfanotrofio era ridotto ormai in situazione di 
povertà come pure migliaia di cristiani56. La difficile situazione 
economica spinge padre Barnaba ad attivarsi sia nei confronti del 
viceré dello Shanxi sia nei confronti della Legazione francese a 
Pechino, che per tradizione e in forza di accordi internazionali 
svolgeva compiti di assistenza e di protezione per i missionari 
cattolici in Cina. Dai colloqui con il viceré dello Shanxi prese 
l'avvio una commissione mista per l'esame dei danni: 70 fra chiese 
e cappelle distrutte, 1500 case di cristiani devastate, circa 5000 
cristiani ridotti in miseria e derubati di tutto. 

Soprattutto a Taiyuan i danni erano stati considerevoli e i 
furti enormi. Probabilmente padre Barnaba non aveva particolari 
doti diplomatiche, forse aveva presentato richieste eccessive ed 
aveva troppa fretta di recare aiuto ai confratelli e cristiani del 
vicariato, sicuramente era considerato dal viceré e dagli esponenti 
della Legazione francese un francescano scomodo, estraneo alla 
prassi di rapporti ufficiali ed ovattati tra esponenti dell’impero, 
delle legazioni europee e vertici della gerarchia cattolica in Cina 
che faceva capo a Mons. Favier, vicario apostolico di Pechino. 

In effetti padre Barnaba si trovò davanti ad una serie di rinvii, 
di formalità, di meschini criteri di priorità. Considerate le difficoltà 
nel rapporto con la Francia per un sostegno alle rivendicazioni dei 
missionari e dei cristiani dello Shanxi, il nostro religioso chiese 
aiuto al rappresentante italiano in Cina che intervenne ed ottenne 
una rapida approvazione dell’accordo tra il Vicariato di Taiyuan e 

56 Testimonia la drammatica situazione un curioso telegramma inviato nei primi 
mesi del 1901da padre Maria da Milano, uno dei missionari dello Shanxi, a 
padre Barnaba che si trovava a Pechino in cerca di aiuti: «Cristiani muoiono 
fame – 500 orfane presto senza cibo – missione senzargento - cristiani tuttora-
minacciati – difrancesco (Saccani) senzanotizia – soccorrete immediatamente 
– cencinquantorfane nonrestituite – Micheleprovicariogenerale»; in Missione 
di Cina. Olocausto, p.458. 
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il viceré, siglato nel maggio 1901. Tale accordo in verità ci lascia 
un po’ perplessi per le eccessive rivendicazioni in esso contenute, 
ma rispondeva allo spirito del tempo e comunque rappresentò un 
momento di ripresa per la Comunità cristiana dello Shanxi 
settentrionale. Purtroppo però l’atto, concluso grazie al sostegno 
del governo italiano, venne ritenuto un affronto dalla Legazione e 
dallo Stato francese che protestò con il Vaticano richiamando la 
prassi di un riferimento costante dei missionari in Cina alla 
legazione di Parigi. La Santa Sede, per evitare complicazioni 
diplomatiche con un governo che effettivamente offriva un 
prezioso servizio di supporto alle missioni in Oriente, diede 
istruzioni alla Congregazione di Propaganda Fide per 
l’allontanamento di Padre Barnaba dallo Shanxi57. Il religioso 
dovette così lasciare rapidamente il vicariato, rattristato ed umiliato 
per le decisioni prese. La sua partenza indebolirà ulteriormente le 
energie pastorali del vicariato, affidato ora alle cure di padre 
Francesco Saccani. Dopo qualche mese dall’incresciosa vicenda, 
Roma nominerà mons. Fiorentini successore di mons. Grassi 
nell’incarico di vicario apostolico dello Shanxi settentrionale. 

Padre Barnaba, tornato in Italia nei primi giorni del 1902, si 
rese conto di quanto operato nei suoi confronti da ambienti politici 
ed ecclesiastici, ma confortato anche da una calda accoglienza a 
Propaganda Fide e presso la curia generalizia dell’Ordine, accettò 
le sue disavventure con francescana serenità, senza proteste e 
rancori, evitando anche di citare nelle sue memorie i nomi delle 
persone coinvolte, nomi che oggi conosciamo grazie alla 
pubblicazione dei documenti d’archivio e che rendono giustizia 
delle buone intenzioni e dell’impegno del nostro religioso. 

Così il vicariato di Taiyuan, oltre che dalle piaghe segnalate 
da padre Barnaba all’indomani dell’eccidio del 9 luglio (fame, 
peste, persecuzione), venne penalizzato dalle manovre dei 
diplomatici e dal noto atteggiamento della Santa Sede prevenuto 
nei confronti del Regno d’Italia, dopo l’ingresso degli italiani in 
Roma nel 1870. Tale atteggiamento, che perdurava ancora agli inizi 
del nostro secolo, contrastava con l’affidamento all’Italia del 

57 La corrispondenza tra la S. Sede, il Governo francese e Propaganda Fide sono 
stati pubblicati nel citato volume Missione di Cina. Olocausto, pp.450-.458. 
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58 Sull'argomento vedasi il saggio di B. LABANCA, La protezione dei missionari 
in "Nuova Antologia" fasc. 711, 1 agosto 1901, pp. 445-458. 

protettorato o comunque di un ruolo di riferimento per i missionari 
italiani58. 

Il comportamento di Padre Barnaba, come abbiamo 
accennato, fu improntato a piena obbedienza e il soggiorno in Italia 
del religioso contribuì a far conoscere le vicende dei vescovi, delle 
suore e dei cristiani martirizzati a Taiyuan. Il nostro tornerà in Cina 
nel 1903 e ricoprirà incarichi di responsabilità. Nel 1909 dopo un 
altro soggiorno in Europa torna nel Celeste Impero con l’incarico 
di Vice postulatore della causa dei martiri cinesi ed in tale veste 
raccoglie preziose testimonianze sulla rivoluzione dei boxers e 
sulle comunità cristiane colpite dalla persecuzione. Più volte 
tornerà nello Shanxi ove riposano la sorella Maria Chiara, le 
consorelle e quanti con lei sono stati martirizzati nel 1900. L’ultima 
occasione per una visita al vicariato di Taiyuan è data dalla 
consacrazione episcopale di mons. Egidio Massi, un francescano 
amico ed estimatore di padre Barnaba nominato vicario apostolico 
dello Shanxi settentrionale al posto del dimissionario mons. 
Fiorentini. E a Taiyuan trova una comunità cristiana rinnovata e 
vivace che dalla memoria dei martiri coglieva motivi di operosità e 
di speranza. Erano giunti nuovi missionari francescani ed anche le 
Francescane Missionarie di Maria avevano ripreso nel vicariato, 
prima a Tong-el kow e poi a Taiyuan, la loro preziosa 
testimonianza di condivisione, di carità e dei preghiera. 

 

In Italia 
 

Nel frattempo la notizia delle vicende dello Shanxi e 
dell’Hunan si era diffusa in Europa e tutta la cristianità conobbe il 
sacrificio dei cristiani cinesi e dei missionari. Significative furono 
le lettere che la fondatrice delle Francescane Missionarie Madre 
Maria della Passione ricevette dalla Segreteria di Stato vaticana, da 
superiori di congregazioni religiose e da pastori delle diocesi di 
tutto il mondo. 

Il ritorno in Italia di missionari testimoni delle vicende cinesi, 
in particolare il soggiorno di padre Barnaba e il rientro definitivo 
del saveriano Odoardo Manini, accrebbe ulteriormente la 
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conoscenza del martirio, grazie anche a pubblicazioni curate dalle 
congregazioni religiose o dalla Associazione Nazionale per 
soccorrere i missionari cattolici italiani uidata dal prof. Ernesto 
Schiaparelli. 

A Roma, a Bologna, a Parma e in località legate alle figure 
dei missionari si svolsero manifestazioni religiose e culturali per 
ricordarne il sacrificio, raccordando così la testimonianza dei 
vescovi e dei religiosi alla vita delle comunità cristiane locali. 

Particolarmente viva era la memoria dei religiosi uccisi a 
Taiyuan nei conventi francescani dell’Emilia che due anni prima 
avevano ospitato mons. Fogolla e i seminaristi cinesi. Nelle 
cronache di queste comunità, accanto ai nomi dei vescovi e dei 
religiosi uccisi, si ricorda sempre, tra le religiose, madre Maria 
Chiara in quanto sorella di padre Barnaba, missionario conosciuto e 
stimato da tutti59. 

Sin dal 1909 nei vicariati cinesi interessati al martirio dei 
vescovi, dei missionari, delle suore e dei cristiani iniziò il processo 
apostolico che qualche decennio più tardi consentì di presentare 
alla competente Congregazione romana una rilevante 
documentazione in merito, frutto dell’assiduo lavoro di ricerca di 
padre Barnaba Nanetti, di padre Giovanni Ricci, di padre Cipriano 
Silvestri e di altri religiosi e studiosi. Anche le Francescane 
Missionarie pubblicarono la vita e le testimonianze delle martiri di 
Taiyuan. In particolare nel 1902 pubblicarono un compendio della 
vita delle religiose e una selezione di lettere che risulta ancor oggi 
di fondamentale importanza per conoscere figure ed eventi 
dell’estate 1900. 

59 La cronaca del convento di Parma, ad esempio riferisce: «(Anno del Signore 
1900) Alla gioia che ebbe provata la nostra Provincia nel sentire che il 21 
giugno il primo Capitolo provinciale aveva eletto a pieni voti Ministro 
provinciale il Rev.mo p. Luigi Canali da Parma ex ministro generale, subentrò 
tosto il dolore e il pianto al tristissimo annunzio che in Cina, a Tae-iuen-fu, 
capitale del San-si, il giorno 9 luglio erano stati martirizzati, insieme a tanti 
altri, anche i nostri comprovinciali mons. Gregorio Grassi di Castellazzo 
Bormida (Alessandria); mons. Francesco Fogolla di Montereggio 
(Pontremoli); il p. Elia Facchini di Reno Centese (Bologna) e la suora Maria 
Chiara francescana missionaria di Maria, sorella del p. Barnaba Nanetti di 
Cologna (Ferrara)». Il documento è riportato nell’opera di L. LANZI, 
Francesco Fogolla missionario e martire, cit., p. 105. 
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La beatificazione 
 

Conclusi i processi canonici, domenica 24 novembre 1946 
papa Pio XII nella basilica di S. Pietro nel corso di una solenne 
cerimonia dichiarava beati 29 martiri cinesi dello Shanxi e dello 
Hunan. Nelle chiese cattedrali della Cina e particolarmente a 
Taiyuan si svolgevano contemporaneamente partecipate 
celebrazioni che coinvolgevano tutta la locale comunità cristiana, 
in primo luogo i sacerdoti e le religiose Francescane Missionarie di 
Maria. Diversi vescovi cinesi e rappresentanti delle diocesi ove si 
era svolta la persecuzione erano giunti a Roma ed erano presenti 
nella basilica vaticana assieme a molti frati minori, a numerose 
Francescane Missionarie di Maria e a delegazioni delle diocesi 
italiane, francesi, olandesi, belghe di provenienza dei martiri. 

 

A Rovigo 
 

Anche un gruppo della diocesi di Adria, guidato dal vescovo 
mons. Guido Maria Mazzocco, partecipò alla beatificazione di 
madre Maria Chiara e delle consorelle. Tra i pellegrini figuravano 
parrocchiani di S. Maria Maddalena, esponenti del clero, delle 
associazioni e del laicato cattolico del Polesine. 

La diocesi di Adria-Rovigo in questi decenni ha raccordato in 
modi diversi alcuni aspetti della propria pastorale missionaria alla 
testimonianza di madre Chiara Nanetti. Segno di questo 
collegamento è la celebrazione annuale che a partire dagli anni '70 
il 9 luglio si svolge nella parrocchia di S. Maria Maddalena. Qui 
convengono sacerdoti e laici da varie parti della diocesi, il gruppo 
delle Missionarie della Redenzione di Rovigo, religiose di varie 
congregazioni, missionari che si trovano in Polesine per una sosta 
in famiglia. L'appuntamento costituisce motivo per rinnovare scelte 
di vita di vita e per collegare l'esperienza di madre Maria Chiara 
alle molteplici testimonianze in atto di amore verso fratelli. A S. 
Maria Maddalena come in altre realtà polesane protagonisti non 
solo del ricordo di Chiara ma anche di concrete proposte di 
solidarietà e di impegno sono i giovani. Le celebrazioni centenarie 
svoltesi domenica 9 luglio 2000, ad esempio, sono state occasione 
per un saluto a giovani che partivano per servizi tecnici, culturali, 
organizzativi alle missioni della Guinea o del Brasile. La settimana 
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precedente tutta la diocesi si era unita nel duomo di Rovigo alla 
celebrazione presieduta dall'arcivescovo vietnamita mons. 
Francesco Saverio Nguyen per ricordare Chiara e i martiri della 
Cina dei boxers. 

 

Missionarie della Redenzione 
 

La Diocesi di Adria Rovigo ha però un raccordo speciale con 
la religiosa polesana, sviluppatosi nel corso degli anni in maniera 
singolare e che trae origine dal fervore missionario presente in 
Polesine nell'immediato dopoguerra, nei mesi precedenti la 
beatificazione dei martiri cinesi. Alla cerimonia in S. Pietro nel 
novembre 1946 erano presenti anche alcune zelatrici missionarie 
della diocesi guidate da don Achille Corsato, segretario del 
vescovo e direttore dell’Ufficio Missionario diocesano. Proprio in 
quel periodo infatti, attorno alla figura di don Corsato si riunivano 
per un percorso formativo e di apostolato giovani desiderose di 
contribuire ad accrescere nelle comunità parrocchiali e nella diocesi 
il senso di appartenenza alla chiesa e la dimensione missionaria. La 
beatificazione della Nanetti contribuì alla crescita di questo gruppo 
offrendo un modello di vita e indicando linee di spiritualità e di 
missionarietà che sempre più caratterizzeranno il gruppo delle 
“zelatrici missionarie” eretto dal vescovo mons. Mazzocco in “Pia 
Unione” il 9 luglio 1960, proprio nell’anniversario del martirio dei 
cristiani a Taiyuan. 

Con il passare degli anni il numero delle aderenti si accrebbe 
come pure il ruolo nella comunità diocesana, ove le “zelatrici 
missionarie”, attivando soprattutto l'accoglienza verso giovani e 
famiglie, partecipavano all'animazione di progetti su temi ecclesiali 
e di solidarietà, assieme alle strutture diocesane, alle parrocchie, ai 
movimenti laicali. 

Opportunamente quindi su consiglio del vescovo mons. 
Giovanni Sartori nel 1983 la denominazione del gruppo mutò e per 
le religiose guidate ancora da don Achille venne scelto il 
significativo nome di “Missionarie della Redenzione”. Dal 1988 
alcune di queste affiancano i sacerdoti della diocesi di Adria-
Rovigo nella animazione pastorale della parrocchia di Condeuba 
nello stato di Bahia in Brasile, mentre alla Pia unione si sono aperti 
recentemente nuovi orizzonti di apostolato in Burundi. 
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Il 9 gennaio 1999, nel giorno anniversario della scomparsa 
del fondatore don Achille Corsato, il vescovo di Adria-Rovigo 
mons. Martino Gomiero approvava le nuove Costituzioni della “Pia 
Unione delle Missionarie della Redenzione” che precisano i 
fondamenti della spiritualità, della formazione e della missione del 
gruppo, oggi costituito da religiose europee, sud americane ed 
africane che lo stretto legame con l’ambiente polesano rende 
efficace riferimento e strumento per far crescere nelle persone e 
nelle comunità la dimensione universale della Chiesa. 

Infine la figura di madre Maria Chiara, proprio perché 
appartiene a tutta la Comunità, è il segno dello stretto legame che 
unisce la diocesi di Adria-Rovigo alle missionarie e ai missionari 
polesani sparsi in tutto il mondo. La celebrazione annuale alla 
quale, come si è accennato, partecipano i missionari presenti 
temporaneamente in Polesine, e più ancora le manifestazioni 
indette per la canonizzazione della suora polesana, costituiscono 
l’occasione per riconoscere agli oltre cento religiosi della diocesi 
operanti in missione un ruolo primario anche nella vita della 
Comunità, per recuperare, alla memoria di tutti, quanti anche in 
anni recenti hanno dato la vita per i fratelli come padre Santi, padre 
Giuliati. E quanti ancora nel silenzio e nella discrezione 
realizzano iniziative e servizi meravigliosi per la Chiesa e per 
l'uomo. 
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In questi nove anni 
 

Le pagine della ricerca su suor Maria Chiara Nanetti risalgono 
ai mesi estivi dell’anno 2000, mesi che precedevano la solenne 
canonizzazione di Chiara e degli altri martiri cinesi avvenuta a Roma 
il 1 ottobre dello stesso anno. Molte persone di Rovigo, di Ferrara 
hanno partecipato alla solenne cerimonia presieduta da papa 
Giovanni Paolo II. E hanno ascoltato il papa recitare la formula 
antica di proclamazione dei santi che si conclude con le parole:“Li 
iscriviamo nell’albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi 
siano devotamente onorati tra i Santi”. Nel discorso tenuto in quella 
occasione il papa chiariva che il martirio di tanti religiosi e laici era 
avvenuto in situazioni storiche complesse sulle quali non era 
opportuno, per il momento, formulare giudizi; la Chiesa voleva solo 
riconoscere in quei martiri “esempio di coerenza e di coraggio”. In 
un altro passaggio significativo il papa ha voluto evidenziare l’amore 
della Chiesa e dei religiosi e laici uccisi verso il popolo cinese. Infatti 
“ le loro tombe sono là, quasi a significare la loro definitiva 
appartenenza alla Cina che essi, pur con i loro limiti umani, hanno 
sinceramente amato, spendendo per essa le loro energie”. E queste 
parole, che valgono per tutti i martiri cinesi, ci sembrano quanto mai 
corrispondenti alla testimonianza, alla volontà e agli scritti di suor 
Maria Chiara. Dopo la solenne proclamazione della santità sono state 
diverse le iniziative in Italia e in altre parti del mondo che hanno 
onorato e fatto conoscere la figura della Nanetti e molte di queste 
sono collegate alla presenza delle Missionarie della Redenzione che 
hanno preso Chiara come modello e come patrona. Di particolare 
significato l’intitolazione, avvenuta nel 2008 a Santa Chiara Nanetti 
di una parrocchia nella citta di Joba, in Burundi ove le religiose 
contribuiscono con attività di animazione e con una testimonianza di 
carità a ricostruire la civile convivenza dopo i violenti scontri etnici 
che negli anni ’90 hanno insanguinato il Paese. Anche in Brasile, 
nella diocesi di Caititè ove operano le Missionarie della Redenzione, 
si è diffusa la devozione verso Santa Chiara. In una parrocchia della 
diocesi, Condeuba, è partito recentemente un grande progetto di 
assistenza e formazione per bambini poveri o abbandonati che porta il 
nome della santa, un progetto che richiama idealmente il servizio 
svolto da suor Maria Chiara e dalle altre Missionarie Francescane a 
Taiyuan, in Cina, nei mesi precedenti il martirio. 
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 RELIGIONE, RELIGIONI  
E ANNUNCIO DEL VANGELO IN CINA 

 
 

di GABRIELE FANTINATI 
 
 

1. RELIGIONE E RELIGIONI IN CINA 
  
A chi decide di oltrepassare il muro dell'incomprensione, 

della superficialità e dell'indefinizione che avvolge ciò che viene 
normalmente divulgato e conosciuto a rispetto di religione e 
religioni in quell'immenso e un po' misterioso territorio che veniva 
chiamato il Regno di Mezzo, appaiono chiare due caratteristiche 
peculiari di quell'universo religioso. 

La prima è costituita dal fatto che la religione in quel paese è 
sempre stata subordinata all'entità statale; la seconda è data dalla 
sua tendenza costante ad assumere forme sincretistiche (cioè di 
mescolanza di credenze diverse), fenomeno che, d'altro canto, si 
può constatare anche in campo filosofico. 

In ogni epoca, sia le religioni-filosofie istituzionali 
tradizionali: taoismo, confucianesimo e buddismo, che le religioni 
diffuse (la cosiddetta religiosità popolare) si sono equilibrate ed 
intersecate a differenti livelli: il cinese poteva venerare divinità di 
religioni diverse senza che ciò costituisse un problema di fede. Ciò 
che era importante per lui era il ruolo pratico del fenomeno 
religioso, sia che esso fosse funzionale alla condizione sociale 
dell'uomo, sia che interessasse la "salvezza" individuale o la 
preservazione della propria identità fisica. 

Il carattere prevalentemente sociale del fenomeno religioso è 
riconoscibile, ad esempio, in determinati culti che si sono tramandati, 
pur con numerosi adattamenti e trasformazioni, nel corso dei secoli.  

Il culto degli antenati, senza dubbio la più importante di tali 
espressioni religiose, rifletteva l'importanza dell'organizzazione 
familiare nella società cinese. Esso comprendeva i riti funerari, in 
base ai quali alla morte del congiunto si deponeva una tavoletta di 
legno nel tempietto domestico, e una serie di sacrifici periodici. 
L'adesione a questi riti non comportava necessariamente la fede 
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nell'aldilà ma era importante soprattutto in quanto necessaria al 
mantenimento della struttura familiare in questo mondo. 

Altre cerimonie religiose servivano a scandire una serie di 
momenti importanti della vita della comunità, collegate in genere 
con l'avvicendamento delle stagioni e con le pratiche agricole. 
Persino lo Stato faceva ricorso ad elementi religiosi che gli 
attribuivano sacralità e maestosità.  

La teoria dell'interazione tra cielo e terra, ad esempio, era alla 
base della sua concezione religiosa. Una delle più importanti 
manifestazioni: la dottrina del "mandato celeste" fungeva da 
perenne legittimazione dei poteri attribuiti al sovrano. 

Il confucianesimo, pur essendo fondamentalmente un 
sistema etico, come vedremo, inglobò una serie di elementi 
religiosi, connessi soprattutto con i culti familiari e con quelli 
statali. Tali culti, pur non implicando una fede nel trascendente, 
erano considerati necessari alla conservazione della coesione 
sociale e dell'ordine umano, nel suo rapporto con l'ordine 
naturale. 

Il valore pratico delle credenze religiose, legate o meno al 
perseguimento della "salvezza" individuale, è espresso anche 
dall'evoluzione che conobbero nella storia cinese il taoismo, prima, 
e il buddismo, in seguito. 

Entrambe erano religioni istituzionali, cioè con una certa 
organizzazione e un proprio bagaglio di dottrine ed entrambe 
miravano, pur con strumenti diversi, alla "illuminazione" della 
persona. 

Buddismo e taoismo, tuttavia, hanno finito con il fondersi 
nella coscienza comune tanto che oggi sarebbe difficile distinguere, 
non a livello di enunciazioni ma a livello popolare, l'una dall'altra. 

D'altro canto è significativo che lo stato abbia sempre 
considerato il problema della salvezza un problema privato e non si 
sia mai impegnato a proporre o imporre una credenza invece di 
un'altra. Per lo stato cinese, un funzionario poteva professare 
qualsiasi fede purché essa non minacciasse gli equilibri sociali 
fondamentali. I riti familiari e statali dovevano comunque essere 
salvaguardati dal funzionario statale, qualsiasi fosse la sua fede, 
perché essi, proprio in quanto venivano praticati, assumevano per 
se stessi un carattere di verità. 
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Il mondo religioso cinese 
 

Nella Cina arcaica il re (wang) era la suprema autorità 
religiosa, politica e militare. Il dominio sugli uomini e sulle risorse 
era legittimato da fattori di ordine magico-religioso. 

Il clan dominante vantava una relazione diretta col mondo 
ultraterreno, che si esprimeva nel culto degli antenati, regolato da 
precisi e complessi rituali (divinazioni, canti, sacrifici, danze, 
libagioni) diretti da gruppi specializzati. 

L'oltretomba aveva influenze dirette sulle vicende terrene e 
sugli affari dello Stato attraverso l'opera degli sciamani (specialisti 
del sacro) il cui capo era lo stesso re. 

Nessun termine, però, occupa nella storia della cultura cinese 
un posto paragonabile a quello occupato dal concetto di Tao. Esso 
ricorre in tutta la letteratura filosofica, sapienziale e religiosa, nel 
linguaggio colto come in quello popolare. 

La diffusione stessa dell'uso ha fatto sì che il significato di 
Tao oscillasse tra Via, Cammino, Strada oppure la Via della 
Natura o il Cammino dell'uomo, nel primo caso denota un 
principio cosmico ed è più usato dai taoisti, nel secondo caso 
denota maggiormente la somma dei valori cui l'uomo deve attenersi 
ed è il senso in cui lo usano maggiormente i confuciani. 

Sarà opportuno ricordare, prima di addentrarci maggiormente 
nell'argomento, che nel mondo religioso cinese non possiamo 
distinguere vere e proprie religioni separate tra loro ma 
principalmente una tradizione religiosa.  

Occorre inoltre tener presente che oltre alle tre grandi 
religioni tradizionali che esporremo molto sinteticamente si 
formarono, in Cina, nel corso dei secoli, espressioni religiose di 
sincretismo (mescolanza di credenze e di pratiche)1. I due maggiori 
filosofi cinesi: Confucio (Kung-fu-tsu) e Lao-tse vissero nel V 
secolo prima di Cristo, in un momento difficile del paese. Guerre 
interne, disordini morali e sociali sembravano, in quel momento, 
quasi preludere alla scomparsa di quell'antichissima civiltà. 

1 Nel XVI secolo si diffuse molto la teoria delle "Tre Dottrine" ad opera del 
pensatore Lin Shaoen e furono scritti gli shansu (libri della bontà) che 
impartivano al lettore una serie di precetti morali in base al confucianesimo, al 
buddismo e al taoismo. 
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Il maestro Kung-fu-tsu 
 

Confucio, vissuto dal 551 al 479 a.C., figlio di famiglia 
nobile ma impoverita per la morte del padre, si dedicò allo studio e 
ricoprì importanti incarichi di governo nel corso dei quali attuò il 
suo principio: "La grande scienza consiste nel coltivare la bontà 
naturale, nel riformare il popolo, nel fermarsi nel bene supremo". 
Allontanato dalla corte per gelosie e intrighi, si ritirò, dopo lungo 
peregrinare, nel suo paese natio (il principato feudale di Lu) e si 
dedicò esclusivamente all'insegnamento. Fonti un po' leggendarie 
gli attribuiscono un seguito di 3000 discepoli. 

Confucio fu il riordinatore dei cinque libri canonici della 
cultura e della filosofia, chiamati "i libri santi della Cina" e ne dettò 
altri quattro per fissare la sua dottrina.  

Così scrissero di lui i discepoli: "Il maestro sradicò da sé 
quattro vizi: la presunzione della propria volontà, l'attaccamento 
alle proprie opinioni, l'ostinazione nei propri giudizi e l'egoismo nei 
propri interessi". 

Il grande saggio incitava al perfezionamento di se stessi, alla 
scienza, alla virtù, alla conoscenza e al ponderato esame delle cose 
che, in qualche modo, sono in relazione con noi. Richiamava alla 
bontà, alla giustizia, alla temperanza, all'amore paterno e filiale, 
alla sincerità, alla coerenza, all'osservanza scrupolosa dei riti, al 
dominio delle passioni, al "giusto mezzo". Raccomandava di 
venerare i re e gli imperatori come rappresentanti della divinità e di 
prestare onore e culto agli antenati. 

Confucio non intendeva presentarsi come l'iniziatore di un 
nuovo movimento filosofico o religioso: "Io trasmetto e non creo, 
credo negli Antichi e li amo". Il confucianesimo, si è imposto per la 
sua forte valenza etica, quasi una sintesi tra filosofia e religione. 

 

Il saggio Lao-tse 
 

Vissuto all'incirca al tempo di Confucio, egli parte dalle 
stesse premesse sull'innata bontà dell'uomo ma insiste 
principalmente sul ritorno allo stato di natura. "Per rifare la società, 
egli affermava, non servono leggi e precetti, come insegnava 
Confucio. L'uomo è capace di dominarsi con le sue sole forze. Per 
vincersi è necessario ritirarsi in solitudine. Per restaurare l'ordine 
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della natura occorre reprimere ogni desiderio, rigettare le arti e le 
scienze e chiudersi nel non agire". 

La moralità esige che l'uomo sia semplice, sobrio, imparziale, 
buono e sappia ricambiare l'odio e l'inimicizia con la benevolenza. 

"Leggi e scienze, diceva Lao-tse, falsano la natura e 
defraudano l'umanità. La natura si conserva con il non agire che 
non è l'assoluta inattività ma un non-essere che genera l'essere". 
Perciò Lao-tse esalta l'umiltà e la debolezza additando l'esempio 
dell'acqua che scorre sempre in basso eppure nulla la eguaglia nel 
combattere il forte. 

Il saggio Lao-tse insegnava: "Chi è umile dimentica se stesso 
e sa accogliere la disgrazia come una spiacevole sorpresa. L'umiltà 
ci tiene lontani da ogni eccesso, da ogni estremismo o stravaganza, 
ci insegna ad amare tutti, imitando il cielo che non mostra 
preferenza nel distribuire i suoi beni". 

Il discepolo taoista deve ispirarsi a tre tesori: l'amore, la 
temperanza e l'umiltà. Il buon governante deve accompagnare il 
popolo verso la prosperità e la pace senza aver l'aria di dirigerlo. 
Deve assicurargli il necessario, risparmiandogli una civiltà 
artificiosa che ispira dannosi e insaziabili desideri. 

 

L'illuminato Gotama Buddha 
 

Gotama Siddharta, fondatore del Buddismo, nacque in Nepal 
intorno al 563 o 463 a.C. Nel suo clan godeva di una posizione di 
prestigio ma viveva insoddisfatto. A 29 anni lasciò la sua casa e 
divenne monaco itinerante. Nella prima tappa della sua vita imparò 
che la sofferenza è il destino dell'umanità, che tutte le cose terrene 
sono precarie e pertanto non possono soddisfare i desideri 
fondamentali dell'uomo. 

Successivamente Gotama si stabilì nell'India centrale, dove 
meditò molto a lungo seduto nella posizione loto e ivi raggiunse 
l'illuminazione (nirvana), diventando così il Buddha (l'Illuminato). 
In questa seconda tappa si convinse che troppa filosofia distoglie 
l'uomo dalla cosa più importante: la salvezza. 

Una volta ricevuta l'illuminazione, Buddha sentì che doveva 
preoccuparsi per gli altri e insegnò a formare una comunità basata 
sull'altruismo, sulla compassione e sull'agire rettamente. Questa 
terza tappa durò 43 anni.  
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Nella quarta e ultima tappa della sua esistenza gli apparve 
chiaro che doveva preoccuparsi anche della salvezza di tutte le cose 
viventi. 

Giunse così a formulare la dottrina delle quattro Nobili 
Verità: 

- a) esistere è soffrire, perché gli elementi dell'esistenza 
umana sono sofferenza;  

- b) la sofferenza ha origine dentro di noi a causa del 
desiderio; 

- c) il dolore si può estinguere annientando il desiderio; 
- d) la sola via che porta ad estinguere il dolore è proprio quella 

dell'illuminazione e si compone di otto passi: retto modo di pensare, 
retta aspirazione, retta parola, retta azione, retto mezzo di guadagnare 
la vita, retto sforzo, retto ricordo e retta concentrazione. Il buddismo 
si diffuse in tutta l'Asia, in un insieme di pratiche, credenze e 
tradizioni sviluppatesi anche al di fuori degli insegnamenti del suo 
fondatore e giunse in Cina verso gli inizi dell'era cristiana, quando 
confucianesimo e taoismo erano già ben affermati.  

Il buddismo si adattò molto bene al confucianesimo con cui 
condivideva la pratica delle virtù nelle relazioni umane e al taoismo 
per la vicinanza del misticismo naturalistico e dell'idea del 
"Sentiero". Lo sviluppo del buddismo in Cina passò attraverso la 
formazione di numerose scuole, ciascuna delle quali privilegiò 
qualche aspetto della dottrina, in alcuni casi adattandolo in modo 
originale al contesto cinese. Dette scuole divennero, poi, vere 
scuole di buddismo cinese. 

 
2. LE QUATTRO EVANGELIZZAZIONI DELLA CINA 
  SPUNTI DI STORIA DELLE MISSIONI 
 

Da Nestorio a Gengis Khan 
 

Le prime comunità cristiane, sull'immenso territorio cinese, 
sono state fondate dai nestoriani della Mesopotamia e della Persia 
che, separati al momento della conquista araba dalla chiesa di 
Costantinopoli, s'erano allora rivolti verso l'Estremo Oriente2. 

2 I seguaci del monaco Nestorio, consacrato vescovo di Costantinopoli nel 428, 
intendevano che insieme alle due nature, quella umana e quella divina, in 
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Tra tutti i documenti certi venuti alla luce, dopo molti secoli, 
sulla prima evangelizzazione cristiana della Cina, è famosissima la 
stele nestoriana della città di Xian nello Shanxi, scolpita il 4 
febbraio 781 e scoperta nel 1625. 

La stele, tuttora esistente, riferisce fatti e dottrine nestoriane 
del secoli VII e VIII. La parte superiore di questa grande lapide in 
pietra, (scolpita in cinese e siriaco antico) porta una magnifica 
croce con sotto questo titolo: "Lapide della propagazione in Cina 
della Religione Luminosa venuta dal Gran Zain", vale a dire 
dall'Impero Romano d'Oriente o dall'Oriente mediterraneo, forse 
anche la Persia. Essa contiene una parte espositiva della dottrina 
religiosa e una parte storica che narra le vicende del nestorianesimo 
in Cina dal 635, con l'arrivo dei primi missionari, fino al 781. 

Accolti con grande rispetto dalla corte di Xian, i missionari 
non tardarono a diffondersi fino alle più remote province 
dell'Impero, innalzando chiese e monasteri. Si parla di due 
conventi, di un villaggio cristiano e di monaci e monache 
nestoriane, nel numero massimo di un migliaio verso la metà del 
secolo IX. Probabilmente questi monaci erano stranieri visto che 
scarsissime testimonianze alludono a nestoriani cinesi o ne fanno 
supporre l'esistenza. Appena arrivati in Cina, con l'aiuto dei letterati 
locali, questi missionari iniziano a tradurre i libri sacri che avevano 
portato con loro. 

La penetrazione missionaria raggiunse, come si è detto, un 
po' tutto il paese ma un decreto dell'Imperatore dell'anno 845 
mirante alla distruzione del buddismo portò anche all'eliminazione 
del nestorianesimo. Nel 987 un monaco inviato in Cina dal 
patriarcato nestoriano di Costantinopoli riferiva: "I cristiani di Cina 
sono spariti e periti per diverse cause. Essi avevano una Chiesa che 
è andata in rovina". 

Nei secoli XI-XIII, però, sappiamo che vi una rifioritura del 
nestorianesimo in alcune province settentrionali, non più ad opera 

Cristo convivessero due persone, relativamente unite tra loro. Secondo questa 
dottrina il Cristo, per ricevere gli attributi e gli onori divini, doveva 
guadagnarseli con le sofferenze e con la morte. A causa della compresenza in 
Gesù di due persone-nature (la divina e l'umana), Maria non era la madre di 
Dio ma solo la madre dell'uomo Gesù nel quale abitava Dio. Questa dottrina 
sarà poi respinta decisamente dal Concilio di Efeso del 431. 
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di missionari persiani ma di evangelizzatori provenienti dall'Alta 
Asia. In questo periodo, tra le tribù non cinesi del Nord del paese si 
formarono rapidamente forti nuclei nestoriani.  

Un figlio di Gengis Khan sposò una principessa cristiana che 
sarà la madre di Kublai Khan. Marco Polo riferirà di aver trovato 
cristiani negli anni 1275-1292 anche in province centrali 
dell'Impero.  

Un po' alla volta, però, questi gruppi si sfaldarono e si 
dispersero. Si può tranquillamente dire oggi che il Regno di Mezzo 
non fu nemmeno scalfito da questa prima opera evangelizzatrice. 

 

L'ardimento dei francescani 
 

Il primo contatto ufficiale del cattolicesimo con i popoli 
dell'Estremo Oriente avvenne verso la metà del XIII secolo. In quel 
tempo il terribile Gengis Khan aveva fondato l'Impero Mongolo 
che a un certo momento si estese dalla Cina e dal sud della Russia, 
attraverso l'Ungheria e l'Austria, fino ai confini della penisola 
italiana. Conscio del grande pericolo per la cristianità, il papa 
Innocenzo IV concepì l'idea di entrare in contatto con questo 
Impero e a tal fine inviò come Legato pontificio alla corte mongola 
Giovanni da Pian di Carpine, uno dei primi compagni di san 
Francesco d'Assisi.  

Partito da Lione il 16 aprile 1245, egli fu il primo viaggiatore 
recatosi in estremo Oriente per via di terra. La sua missione non 
ebbe successo e dall'imperatore Güiük ottenne solo una lettera 
insolente da consegnare al Papa. Lo stesso pontefice mandò, in 
seguito, altri tre messi senza ottenere alcun risultato di rilievo. 

Nel 1289 papa Niccolò IV chiese al francescano Giovanni da 
Montecorvino di aprire una missione in Cina. Partito da un porto 
dell'Adriatico, l'ardimentoso religioso giunse nel 1294 a Pechino, 
allora chiamata Khanbalik, e riuscì a far passare dal nestorianesimo 
alla Chiesa di Roma un principe mongolo che, pieno di fervore, 
edificherà poi il primo tempio cattolico della storia della Cina. 

A Khanbalik-Pechino, nello spazio di 20 anni, fra Giovanni 
fece costruire tre chiese e iniziò la traduzione della Bibbia e di altri 
libri liturgici in cinese.  

Conosciuta la bella attività condotta avanti dal missionario, il 
papa pensò di farlo consacrare arcivescovo e per questo inviò, nel 
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1307, sei vescovi dall'Europa. Di questi ne giunsero in Cina solo 
tre, gli altri morirono in viaggio, e nel 1313 avvenne l'ordinazione 
episcopale di fra Giovanni. 

Un altro grande missionario fu Odorico da Pordenone che, 
dopo aver evangelizzato buona parte dell'Asia del sud, giunse a 
Pechino alla vigilia della morte del primo arcivescovo, verso il 
1328. Altri francescani furono poi inviati in Cina e già si aprivano 
buone promesse per il futuro quando la grande rivoluzione del 
1368 che rovesciò la dinastia mongola e la sostituì con quella dei 
Ming fece perire tutta l'opera degli eroici francescani. 

Ancora una volta il Regno di Mezzo si rinchiude in se stesso. 
 

Matteo Ricci è solo il più conosciuto 
 

La Compagnia di Gesù, approvata da Paolo III nel 1540, al 
muovere i primi passi era già affascinata dalle imprese più difficili 
e, per questo, non ebbe timore di inviare subito da Roma i suoi 
missionari nel Medio ed Estremo Oriente. 

Tra le decine e decine di ardimentosi evangelizzatori gesuiti, 
siamo costretti, per ragioni di sintesi, ad accennare solo a quattro di 
essi, che sono ritenuti i più importanti in questa terza fase della 
diffusione del Vangelo in Cina: Francesco Saverio, Alessandro 
Valignano, Michele Ruggieri e Matteo Ricci. 

Francesco Saverio, uno dei primi compagni di Ignazio di 
Loyola, approda in Giappone nel 1549, dopo molti anni trascorsi in 
India e nelle Molucche. Già qualche anno prima, vedendo la grande 
necessità di evangelizzatori in Oriente, con accenti quasi disperati, 
si era così espresso in una lettera, datata 15.01.1544 e inviata ai 
suoi confratelli in Europa: "Da queste parti si manca di fare molti 
cristiani perché non vi sono persone che si occupino di opere così 
pie e sante. Mi viene spesso il pensiero di andare per le università 
di codesti luoghi gridando come uno che abbia perduto il senno, e 
soprattutto all'università di Parigi, dicendo alla Sorbona, a quelli 
che hanno più istruzione che volontà, affinché con essa si 
dispongano a portare frutto: quante anime mancano di andare alla 
gloria, e vanno all'inferno, per la vostra negligenza! E se - così 
come vanno studiando lettere - studiassero il conto che Dio nostro 
Signore domanderà di esse e del talento che ha loro dato, molti di 
loro si muoverebbero, adottando misure e esercizi spirituali per 
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conoscere e sentire nelle loro anime la volontà divina, 
conformandosi ad essa più che alle proprie affezioni, dicendo: 
Domine, ecce adsum, quid me vis facere? Mitte me quo vis, et si 
expedit, etiam ad indos3. 

Quanti vivrebbero più consolati e con ferma speranza nella 
misericordia di Dio per l'ora della morte, quando dovranno andare 
al giudizio, a cui nessuno può sottrarsi, se facessero in modo da 
poter dire allora al giudice: "Signore, tu mi hai dato cinque talenti, 
ecco io ne ho guadagnati altri cinque!". 

Giunto in Giappone, Francesco Saverio percepisce che 
scrittura, letteratura, filosofia, morale, belle arti, tutto in quell'isola 
giungeva dalla Cina e quindi anche il cristianesimo poteva essere 
accolto solo se giungesse da quel paese.  

La malattia, però, gli impedirà di mettere piede in Cina e 
l'apostolo delle Indie morirà il 3 dicembre 1552 su un'isola a pochi 
chilometri da Canton. 

Alessandro Valignano, di Chieti, dottore in diritto, a soli 34 
anni viene nominato superiore di tutte le missioni dei gesuiti in 
Asia. Approdato nel porto di Macao nel 1578, vedendo la difficoltà 
ad entrare in Cina, decide di far venire giovani padri italiani per 
studiare in profondità lingua, usi e costumi dei cinesi.  

Tra questi si distinguerà subito il pugliese Michele Ruggieri 
cui quasi subito viene affiancato il giovane Matteo Ricci di 
Macerata. Entrambi, dopo anni di intenso impegno di preparazione 
riescono a mettere piede sul continente nel 1583. Presto, però, il 
Ruggieri tornerà in Italia mentre il Ricci rimarrà in Cina sino alla 
morte. Lui, che giungendo non aveva trovato nessun cattolico, alla 
sua morte nel 1610 lascerà 2.500 fedeli curati da 16 missionari di 
cui la metà cinesi.  

Gli orientamenti missionari dei due gesuiti sono da loro 
indicati con chiarezza: conoscere, approfondire, studiare, integrarsi, 
non urtare, agire con delicatezza, in vista di conquistare gli 
ambienti più intellettuali allo scopo di arrivare sino alla Corte. 
Convertito l'imperatore, dati i rapporti gerarchici vigenti nel paese, 
il successo sarebbe stato completo. 

3 Signore, eccomi, cosa vuoi che io faccia? Mandami dove vuoi e, se è 
necessario, anche agli indiani. 



97 

Dieci anni dopo il suo arrivo in Cina, il Ricci, per ordine di 
Alessandro Valignano, si era messo a studiare i classici cinesi allo 
scopo di redigere un nuovo catechismo per una evangelizzazione 
più incarnata nella cultura locale. 

Nel 1603 il Valignano scriveva: "Questa missione della Cina 
è giunta a tal punto che sembra più miracolosa che umana". 

I gesuiti capirono anche l'importanza di evangelizzatori del 
posto e già nel 1591 due giovani cinesi vengono accolti come 
religiosi. Pensando, poi, che il futuro clero indigeno avrebbe 
certamente avuto difficoltà con il latino, i gesuiti iniziarono a 
sostituirlo con il cinese sia nell'insegnamento della teologia sia 
nella liturgia. La Chiesa di Roma, però, giudicò troppo audace 
questo progetto e il permesso ufficiale non giunse mai. 

Matteo Ricci si fece benvolere a corte per l'impegno a 
correggere il calendario cinese, fino allora redatto in modo 
empirico e soggetto ad errori. I potenti e i sapienti dell'Impero ben 
presto divennero gelosi dei successi riportati dai missionari e li 
denunciarono come se stessero complottando contro le istituzioni. 
Nel 1616 giunse, così, l'editto di espulsione. 

La persecuzione si attenuò nel 1622 e i missionari poterono 
rientrare. Nel 1700 i cattolici erano già 300.000, grazie all'opera di 
decine di gesuiti, domenicani e francescani. La maggior parte dei 
convertiti erano dell'alta società di quel tempo e molti di loro 
appartenevano alla corte imperiale. 

La famosa questione dei "riti cinesi" vide, purtroppo, 
contrapposti i gesuiti da una parte e i francescani con i domenicani 
dall'altra. Per più di un secolo (dal 1634 al 1742) infiniti memoriali 
furono inviati da e per Roma da entrambe le fazioni. I gesuiti erano 
del parere che fosse giusto permettere il culto civile degli antenati 
in vista di favorire le conversioni. Gli altri vi erano decisamente 
contrari. 

Si rendeva sempre più evidente un diverso approccio alla 
religiosità cinese da parte dei missionari: chi ammetteva che i 
cinesi avevano una predisposizione alla fede cristiana grazie alla 
"religione naturale" e chi vedeva in loro solo superstizione o 
ateismo. La divisione tra missionari portò, purtroppo, alla divisione 
tra i cristiani, mentre la persistenza del protettorato portoghese sulle 
missioni (il padroado) ostacolava l'opera della Chiesa. 
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L'arrivo di due Legati pontifici per definire la questione dei 
riti cinesi, verso il 1690, irritò l'imperatore che non accettava che 
due stranieri sentenziassero sul valore di costumi plurimillenari. 

All'inizio del 1700 ricominciarono, quindi, persecuzioni ed 
espulsioni e nel 1724 fu emanato l'editto che confiscava le chiese e 
ordinava ai cristiani di rinunziare alla loro fede. Gli anni più 
violenti furono quelli dal 1746 al 1748. I pochi missionari rimasti, 
per sostenere i fedeli più eroici, si spostavano continuamente tra 
enormi difficoltà. A peggiorare le cose, nel 1775, giunse pure al 
vescovo di Nanchino e amministratore apostolico di Pechino, che 
era un gesuita, la notizia dell'avvenuta soppressione della 
Compagnia di Gesù. Agli inizi del 1800 erano rimasti in tutta la 
Cina meno di 40 missionari europei e circa 80 sacerdoti cinesi con 
al massimo 200.000 fedeli. 

 

La grande stagione missionaria 
 

L'attività missionaria ricominciò con forza dopo il trattato di 
Nankino del 1842 e, nonostante le persecuzioni più o meno 
continue, fece progressi soprattutto nel XX secolo, fino all'avvento 
del regime comunista. 

L'anno 1840 si può definire l'anno della svolta del ruolo della 
Cina sulla scena mondiale. Le Potenze Occidentali, dopo i rapidi 
progressi industriali in Europa e in America, sentono impellente il 
bisogno di esportare su nuovi mercati mondiali. 

La Cina tenta di resistere a questo assalto economico ma le è 
difficile. La sconfitta patita ad opera dell'Inghilterra nella guerra 
dell'oppio la costrinse a firmare (29.08.1842) il primo trattato 
internazionale dei tempi moderni.  

Cogliendo l'onda favorevole, anche americani e francesi 
furono incoraggiati a chiedere aperture e, in pochi anni, dopo Hong 
Kong, i cinesi furono costretti a cedere la giurisdizione su cinque 
porti di vitale importanza per il paese. 

La Francia, desiderosa di sostituire il Portogallo come 
potenza protettrice della missioni forzò i tempi per l'emanazione di 
un doppio decreto che nel 1844 permetteva ai cinesi di seguire la 
religione cattolica e nel 1846 sopprimeva le pene comminate contro 
i cattolici nel secolo precedente. 
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La Chiesa, dopo molti decenni, esce dalla catacombe e nuovi 
missionari (e con loro le prime religiose) cominciano ad affluire. 
La Cina ebbe molte difficoltà a sopportare questi trattati e queste 
penetrazioni e la tensione creatasi portò a nuove guerre e quindi a 
sempre nuovi trattati che forzarono ancor più l'apertura delle porte 
del paese agli stranieri. 

All'interno di questi trattati (detti "ineguali" perché più 
favorevoli ai vincitori che ai vinti) veniva anche sanzionato il 
principio della libertà religiosa e si prometteva protezione a tutti i 
missionari muniti di passaporto rilasciato dal console francese. 
La Francia, dopo il Portogallo, viene ora ad assumere il ruolo di 
protettrice delle missioni cattoliche. Le opere missionarie fervono 
ora di nuova attività e nel 1899 si contano quasi un milione di 
cattolici. 

L'élite del paese rinfaccia però al cristianesimo di essere 
un'opera straniera, uno strumento di penetrazione degli stranieri in 
Cina, un agente dell'imperialismo e così nello stesso 1899 riappare 
la persecuzione, in parte innescata dall'attività di alcuni missionari 
che non esitavano a far ricorso alla mano forte del protettorato 
francese per proteggere o rafforzare il loro operato e in parte 
dovuta al proliferare di nuovi trattati con i quali Francia, 
Inghilterra, Russia e Giappone continuavano a far propri porti, isole 
e persino parti di territorio. 

Qua e là si rafforza la volontà di liberare la Cina dagli 
stranieri una volta per sempre e questo favorisce la nascita di vari 
movimenti fanatici nazionalisti tra i quali emerge il gruppo detto 
dei Boxers (i Pugili) che, appoggiati dalla regina madre Zesci, 
furono autori di varie incursioni contro i missionari, tra le quali è 
tristemente famosa quella in cui fu uccisa la nostra Maria Chiara 
Nanetti (9 luglio 1900). 

Le azioni violente di questi gruppi fanatici contro tutti gli 
stranieri provoca l'intervento dell'esercito internazionale di 
liberazione. La Corte fugge allora in una lontana provincia e ciò 
facilita la disgregazione dell'apparato imperiale e la crisi 
intellettuale e istituzionale.  

Si acuiscono conflitti interni e controversie giungendosi così, 
in breve tempo, alla caduta definitiva del vecchio sistema di 
governo, la monarchia, che aveva retto il paese per millenni.  
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Nel 1912 nasce la repubblica. Assieme alle idee monarchiche 
anche il pensiero di Confucio viene a perdere terreno, mentre il 
cristianesimo si rafforza sempre di più ma senza riuscire a 
penetrare all'interno della vita e della cultura della Cina.  

Le missioni, infatti, risultavano quasi come un corpo estraneo 
alla nazione cinese e gli stessi cristiani, usufruendo dei privilegi di 
extraterritorialità concessi ai missionari, avevano finito per 
costituire uno stato dentro lo Stato.  

Non era un popolo nelle sue varie espressioni sociali e 
culturali che si convertiva: nel difficile momento dell'avvio della 
nuova repubblica cinese si facevano battezzare solo i più poveri, 
quelli che cercavano un soddisfacimento alle loro necessità 
economiche: i cosiddetti "cristiani del miglio". 

Papa Benedetto XV riuscì a cogliere le intuizioni di grandi 
missionari presenti in Cina assumendole in larga parte in quella che 
fu la "magna charta" delle missioni fino al Concilio Vaticano II, 
l'enciclica Maximum illud del 30 novembre 1919. 

Così, in linea con le disposizioni di quell'enciclica, a partire 
dal 1920, ci fu un graduale passaggio delle circoscrizioni 
ecclesiastiche al clero cinese con la nomina di vescovi cinesi.  

Nel 1922 la Santa Sede riesce, poi, ad aprire un canale di 
rapporti diretti con Pechino inviandovi mons. Celso Costantini 
come delegato apostolico.  

I primi sei vescovi cinesi furono ordinati a Roma da papa Pio 
XI il 26 ottobre 1926 e l'11 aprile 1946 Papa Pio XII costituisce la 
Gerarchia ecclesiastica in Cina con 27 vescovi (tra cui un 
cardinale), circa 2.700 sacerdoti e 3.300.000 cattolici.  

Migliaia di giovani passano a studiare nelle migliaia di scuole 
cattoliche e nelle tre università cattoliche. Nel luglio del 1949 erano 
già state erette 108 diocesi. All'orizzonte, però, cominciavano a 
vedersi i primi segni del nuovo uragano che si abbatterà sulla 
Chiesa. 

 

La situazione dei cattolici con l'avvento della Repubblica 
 

Il 1° ottobre 1949 fu proclamata la Repubblica popolare 
cinese. Il regime riconobbe sì la libertà religiosa ma chiese ai 
cristiani di rompere definitivamente con lo straniero, mettendo 
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immediatamente in atto una triplice autonomia di governo: nessun 
legame con una potenza straniera (in questo caso il Vaticano), 
niente fondi da altre nazioni del mondo e niente missionari 
dall'estero. 

Molti missionari iniziarono ad allontanarsi, mentre lo stato 
dava avvio alla nascita di una chiesa cinese cristiana ufficiale (detta 
"patriottica") sotto il rigido controllo del potere comunista.  

Mons. Antonio Riberi, internunzio a Nanchino, rifiutò la 
triplice autonomia e venne espulso nel 1951. Furono cacciati tutti i 
religiosi cattolici non cinesi e la persecuzione si abbatté su vescovi, 
preti e cristiani rimasti fedeli a Roma; molti sarebbero stati 
rieducati con metodi brutali e avrebbero, in seguito, aderito alla 
nascente chiesa nazionale mentre altri morivano sotto le torture.  

Nel 1955 la Sacra Congregazione de Propaganda Fide4 
parlava di 50 missionari stranieri ancora presenti nella Cina 
continentale, tutti in prigione o agli arresti domiciliari. 

Per organizzare la chiesa "ufficiale" venne creata, nel 1957, 
l'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi (APCC) che, ancor 
oggi, raccoglie i rappresentanti del clero e dei laici cattolici. Alcune 
assemblee diocesane, nell'anno seguente, 1958, elessero 
"democraticamente" 25 vescovi che respinsero ogni tipo di legame 
con lo straniero.  

Nelle encicliche Ad sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum 
principis (1958) il papa Pio XII esprimeva tutta la sua pena per la 
separazione della Chiesa e invitava i cattolici cinesi a resistere. La 
rottura, nel frattempo, si era creata ed esiste tuttora. 

Perché l'evangelizzazione in Cina non ha portato il frutto 
desiderato? Secondo un'opinione largamente diffusa, il fallimento 
della missione in Asia (e in Cina in modo particolare) è dovuto a 
due colpe storiche delle chiese cristiane: il legame con il 
colonialismo europeo e la mancata inculturazione del Vangelo nelle 
culture locali. Da ciò molti concludono che il Vangelo sarà 
accettato solo quando il cristianesimo non sarà più religione 
importata. 

Senza dubbio ci sono stati errori nel metodo missionario. Il 
caso più doloroso fu appunto quello dei "riti cinesi". E' anche 
possibile che qualche missionario, come abbiamo notato, si sia 
4 Appello del 22.10.1955. 
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appoggiato troppo alle potenze politiche e coloniali, ma concludere 
che tutto dipenda dagli errori dei missionari sembra un po' 
affrettato. 

Dal punto di vista geografico e culturale il Vangelo è asiatico 
e si diffuso in Asia per due vie. La prima ha portato il messaggio di 
Cristo dalla Palestina alla Persia, per poi giungere in India e In 
Cina; la seconda dalla Palestina l'ha fatto giungere in Europa e 
successivamente all'Asia. 

Bisogna notare qui che la diffusione per la prima via, quella 
tutta "asiatica" è cominciata sin dai tempi apostolici, mentre la via 
"occidentale" è stata attivata solo nel XIII secolo. Perciò è errato 
affermare che il cristianesimo è stato rifiutato unicamente perché si 
è presentato in veste occidentale. Se fosse così, perché anche la via 
"asiatica" non ha avuto successo5? 

E' saggio invece affiancare altre probabili cause 
dell'insuccesso dell'evangelizzazione della Cina e ne possiamo 
proporre almeno tre. 

Innanzitutto in Asia la società ha un'incidenza molto forte 
sull'individuo e agisce in una duplice direzione: interiormente un 
asiatico si misura sempre con il suo gruppo, conformandosi ad esso.  

In questo senso, la conversione con l'implicita conseguenza di 
essere differente dal gruppo, diventa una decisione difficile, persino 
eroica. Inoltre l'autorità è giustificata a regolare tutta la vita del 
gruppo e quindi può osare di proibire comportamenti diversi da 
quelli dal gruppo. 

Il secondo grande ostacolo per la missione della Chiesa è 
l'identificazione, molto forte in Asia, tra religione e cultura. La 
religione costituisce l'identità culturale del gruppo. In questa 
prospettiva la conversione diventa, per il gruppo, una grave 
minaccia per la sua identità. 

Il terzo ostacolo è rappresentato dalla presenza su buona parte 
del territorio asiatico di grandi religioni molto strutturate e con 
dottrine ben elaborate. Le sue culture millenarie accrescono l'antico 
senso di superiorità degli asiatici nei confronti dell'occidente e 
anche del cristianesimo. 

5 Vedi le tesi di J. Dinh Duc Dao nel Dizionario di Missiologia, Bologna, EDB, 
1993, pp. 39-44. 
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L'Asia, e la Cina in modo particolare che conta al massimo 
una decina di milioni di cattolici su un miliardo e trecento milioni 
di abitanti sarà la grande sfida missionaria del terzo millennio. 

 
3. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA CHIESA CATTOLICA IN CINA 
 

Visione generale e prospettive 
 

La Costituzione cinese sancisce la libertà di culto per tutte le 
confessioni religiose (art. 5 del Programma comune del settembre 
1949); tuttavia, fin dall'inizio, i governanti hanno assunto un 
atteggiamento rigido nei confronti delle religioni in generale e della 
chiesa cattolica in modo particolare. 

Il motivo dichiarato era che una vera libertà religiosa può 
aversi soltanto in una Chiesa indipendente, senza alcun legame con 
organizzazioni straniere e subordinata al potere statale. Dalle poche 
notizie trapelate dalla "cortina di bambù" si poteva subito intuire il 
dramma dei cattolici cinesi: vescovi, sacerdoti religiosi e laici 
privati della loro libertà6. La Chiesa cattolica cinese è oggi divisa in 
due tronconi: la chiesa cosiddetta "ufficiale" e la chiesa chiamata 
"clandestina". Quest'ultima, raccoglierebbe, secondo i dati forniti 
dall'agenzia Fides circa sei milioni di fedeli, mentre la chiesa 
filogovernativa ne conterebbe intorno ai quattro milioni. 

I vescovi della chiesa ufficiale, consacrati, dal 1958 ad oggi, 
senza il mandato apostolico, sono attualmente 1387. Dell'altra non 
si possono avere dati certi. Mentre la chiesa "clandestina" è in 
comunione con il Papa e in armonia con la legge della chiesa 
cattolica, quella "ufficiale" non lo è, anche se molti membri di 
questa chiesa riconoscono il Papa come "guida spirituale" 
dell'intera Chiesa cattolica. L'organismo con la massima autorità 
nella chiesa "ufficiale" è la Conferenza Nazionale dei 
Rappresentanti Cattolici Cinesi (CNRCC). Il numero e il criterio di 
nomina dei componenti di questo organismo, che viene convocato 
ogni cinque anni, vengono fissati dai rappresentanti dei Vescovi di 
questa chiesa e dall'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi 

6 Civiltà Cattolica 1951 III 672. 
 

7 Secondo un dato dell'agenzia Asia News riportato su Avvenire del 18.06.2000. 
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(APCC) che raccoglie rappresentanti del clero e dei laici cattolici. 
Il Collegio episcopale8 cinese deve rispondere alla CNRCC, che, 
però, non deve rispondere a nessuno, pur proclamandosi in 
rapporto "spirituale" con il Papa. 

Può questa Conferenza Nazionale chiamarsi cattolica, in vera 
comunione con il Papa, simbolo effettivo della preservazione 
dell'unità cattolica della Chiesa universale, quando è lei, la 
CNRCC, che elegge il presidente, vicepresidente, segretario e 
membri del Comitato permanente del Collegio episcopale? 

Si potrebbe anche dire che tra Roma e questa chiesa 
"ufficiale" esiste una comunione "spirituale" e "liturgica", ma essa 
da sola rende giustizia alla realtà teologica della Chiesa vivente di 
Cristo, universale e al tempo stesso particolare? La dimensione 
universale è espressa in modo sufficientemente chiaro o non c'è 
forse la tendenza a concepire la Chiesa universale come la somma 
o federazione di Chiese particolari essenzialmente diverse? 

La situazione è molto complessa, ma una cosa deve essere 
comunque chiara: non si tratta di una divisione nata dall'interno, 
per divergenze dottrinali o per interessi, ma è una divisione che 
nasce dalla diversa reazione di fronte alla pressione del governo, 
dal 1949 ad oggi, per separare i cattolici dal resto della Chiesa e dal 
papa. Una parte della comunità resistette al tentativo senza 
compromessi, sapendo bene di correre il rischio di essere 
completamente schiacciata; un'altra parte credette bene di arrivare a 
un accomodamento che però non le ha risparmiato le sofferenze. 
Quest'ultima ha dovuto, infatti, affrontare la furia della rivoluzione 
culturale mentre il primo gruppo era già in prigione e perciò, in 
qualche modo, "protetto" dalle crudeltà delle guardie rosse. 

Quali che siano le motivazioni all'origine di questa divisione, 
oggi anche i vescovi della Chiesa ufficiale sono, con rare eccezioni, 
lavoratori della vigna del Signore e desiderano che si creino le 
condizioni per un loro ritorno alla piena comunione con la Chiesa 
universale9. Elementi di speranza vengono forniti dalla notizia che 

8 In accordo con la maggioranza dei teologi preferiamo lasciare il termine 
Conferenza Episcopale alla chiesa "clandestina". 

 

9 Vedi l'intervista a mons. Joseph Zen Ze-Kiun, vescovo coadiutore di Hong 
Kong, rilasciata alla rivista Ad gentes 1 (2000) 129-137. 
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esponenti politici cinesi hanno recentemente parlato di volontà di 
dialogo con la Santa Sede. 

Resta il fatto che consacrare un vescovo senza il mandato 
apostolico, che solo il Papa può concedere, è una dolorosa ferita 
alla comunione ecclesiale e una grave violazione della disciplina. 

Le ultime ordinazioni episcopali della chiesa "ufficiale" 
furono cinque il 6 gennaio scorso e una il 18 giugno. 

Sembra a molti che la chiesa "ufficiale" abbia bisogno di una 
sfida dall'interno per superare l'attuale impasse strutturale e 
decidere di uscire da questa situazione, nonostante la massiccia 
pressione del potere politico. Senza dubbio è necessario aumentare 
gli sforzi nella direzione di una reciproca comprensione e avere il 
coraggio di tentare ciò che oggi appare quasi impossibile. 

E' noto che il Papa Giovanni Paolo II, per il recente sinodo 
dei Vescovi per l'Asia, oltre al vescovo di Hong Kong, ha invitato 
due presuli della chiesa patriottica cinese, che peraltro non vi hanno 
potuto partecipare. Il più anziano di essi, pur avendo aderito alla 
Chiesa ufficiale è riconosciuto e stimato anche dalla Chiesa 
clandestina perché consacrato prima del 1958, in piena comunione 
con Roma. 

 
4. QUALE RELIGIONE PER LA NUOVA CINA? 
 
L'argomento più discusso, oggi, nei circoli intellettuali cinesi, 

riguardo alla religione, è quello della sua "rilevanza" per il 
socialismo. 

Non è questo un dibattito nuovo, dato che esso si inserisce 
nella lunga tradizione cinese che, come abbiamo visto qua e là nelle 
pagine precedenti, è sempre stata molto pragmatica nel trattare il 
problema religioso. 

Le odierne autorità politiche della Cina non sono contro la 
religione ma invitano ad usare gli insegnamenti positivi dell'etica 
delle religioni tradizionali del paese a servizio del socialismo10. 

Rimane ancora una domanda che potrebbe sorgere spontanea 
all'osservatore attento all'evolversi della società e della cultura 
cinese di questi ultimi anni: "Può la religione adeguarsi al 

10 Quotidiano della gioventù 23.11.1998. 
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11 Vedi la sintesi delle idee esposte in questo Convegno riportata dalla rivista 
Popoli nell'ottobre del 1999. 

socialismo, alla modernizzazione socialista e all'economia di 
mercato che oggi viene con insistenza proposta?"  

La risposta data dall'attuale dirigenza cinese è positiva. Essa 
afferma che le religioni devono adeguarsi alla nuova realtà cinese 
perché tutte loro sono nate e si sono evolute in un certo contesto 
storico, contribuendo anche a cambiarlo. 

Se esse l'hanno fatto nel passato lo possono fare, perciò, 
anche oggi in una società socialista: a livello pratico esortando i 
loro seguaci all'impegno nella produzione, a innalzare il livello 
economico della nazione, a contribuire nella formazione 
dell'iniziativa imprenditoriale, a migliorare i rapporti con i 
correligionari esteri (sempre però attenti all'infiltrazione di forze 
nemiche destabilizzanti), a promuovere la causa dell'identità 
nazionale, a innalzare il livello dell'istruzione culturale e del sapere 
tecnico-scientifico. 

In un recente convegno su "Religione e modernizzazione 
della Cina"11 è stato affermato: "Le tradizioni religiose possono 
contribuire a una modernizzazione socialista più completa della 
nazione. Lo sviluppo economico è solo un aspetto del concetto di 
modernizzazione sociale poiché quest'ultima comprende anche il 
miglioramento della dignità umana, il perfezionamento della natura 
umana stessa e l'apprezzamento dei valori morali". A riguardo di 
questi problemi, si è concluso che l'etica socialista e l'etica cristiana 
hanno molti punti in comune". 

Il ruolo, quindi, delle tradizioni religiose, come è emerso da 
questo convegno, è di aiutare e rafforzare l'etica pubblica e il 
comportamento morale della gente con i loro insegnamenti, 
contribuendo alla stabilità del Paese e alla prosperità collettiva con 
le "benedizioni spirituali" di cui sono il tramite. Solo a queste 
condizioni la religione sarà accettata, riconosciuta e incoraggiata 
dal governo comunista. 

La religione, nell'ambito di quell'incontro, è stata definita 
come "un aiuto a liberarsi dalle sofferenze di questo mondo, una 
risposta a un bisogno di conforto spirituale, di forza e di ideali. 
Essa soddisfa, inoltre, le aspettative delle persone, allarga la 
gamma dei rapporti sociali e riempie il vuoto spirituale". 
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E' evidente che una visione poco spiritualista e 
sostanzialmente pragmatica come quella appena esposta deriva dal 
concetto marxista di religione come semplice prodotto della società 
e che deve, quindi, essere controllato dallo Stato e dalle autorità 
civili.  

Ciò richiede un adeguamento ai loro piani (che prende il 
nome di "patriottismo") di attuazione in un contesto sociale 
specifico e di autonomia da ogni potere esterno.  

Le religioni, di cui si minimizza in questo modo la 
"dimensione verticale" sono così mantenute "in questo mondo" e, 
di conseguenza, si tenta di spegnere la loro voce profetica, nel 
tentativo di ridurle ad agenzia di assistenza morale e sociale. 

Dove va a finire l'aspetto di trascendenza, di gratuità e di 
comunione presente in ogni fede religiosa? E nel caso della 
religione cattolica, come conciliare la sua vocazione inderogabile 
all'universalità con le restrizioni imposte, a tutt'oggi, dalle autorità 
cinesi? 

Tracce di soluzione ci sono offerte dagli insegnamenti di 
papa Giovanni Paolo II, che nell'enciclica Redemptoris Missio, ha 
esortato la Chiesa a credere fermamente, anzitutto, di essere appena 
agli inizi della sua missione e non alla fine. 

Lo stesso Papa nell'esortazione apostolica post-sinodale 
Ecclesia in Asia del novembre 1999, parlando 
dell'evangelizzazione del continente asiatico chiede l'adozione di 
una pedagogia che introduca piano piano quelle persone alla piena 
appropriazione del mistero di Cristo, unico Salvatore del mondo. 
"E' un paradosso, sottolinea il Papa in questo recente documento, 
che Gesù nato su suolo asiatico sia oggi ritenuto una figura 
occidentale, come un estraneo all'Asia." 

La sfida lanciata al cristianesimo del nuovo millennio in Cina 
sarà quella di consentire al popolo di identificarsi con Gesù, 
rimanendo fedele sia alla dottrina teologica della Chiesa universale 
che alle proprie origini asiatiche. 

La sete di "acqua viva", di pienezza di vita, presente più che 
mai nell'immenso continente asiatico troverà una risposta piena 
nella riscoperta del Cristo, l'inviato di Dio, presentato secondo i 
criteri culturali di quei popoli, individuando i modi attraverso i 
quali le culture asiatiche possano giungere ad afferrare l'universale 
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significato salvifico del mistero di Cristo e della sua Chiesa.  
I missionari che giungono da altri continenti, perciò, devono 

essere consapevoli che stanno iniziando un cammino 
evangelizzatore molto lungo, quasi un dialogo d'amore con le 
culture locali, nella serena accettazione che, non sarà loro la 
stagione dei frutti, perché quel cammino dovrà essere portato a 
termine dalle chiese locali. L'inculturazione del messaggio 
evangelico in quel continente avverrà quando il clero locale e gli 
altri operatori di pastorale avranno la possibilità di conoscere a 
fondo sia la propria cultura che la fede cattolica. 

L'impegno missionario dovrà tenersi fuori dai rapporti di 
forze e dai conflitti di potere; mai dovrà voler imporsi come una 
verità già tutta fatta, ma sottomettersi all'indagine altrui con l'unica 
umile pretesa di suscitare nell'altro più autenticità. 

E' solo proponendosi come un invito all'altro ad essere più 
autentico e più vero che l'azione missionaria sarà di stimolo a una 
sincera esperienza religiosa. 

Il compito dell'evangelizzatore sarà quello di aiutare a 
conoscere Cristo, l'unico Salvatore, senza preoccuparsi di 
canalizzare in forme già stabilite ma ricercando le forme di 
espressione più adatte, senza la preoccupazione di risultati 
spettacolari perché il successo non deve essere calcolato da noi ma 
da Dio.  

Il maggior impegno dei discepoli di Cristo, e non solo in 
Cina, sarà quello di cercare di formare quegli adoratori del Padre, 
in spirito e verità, di cui parla il vangelo di Giovanni. 
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Testimonianze ferraresi 
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FRANCOLINO (Ferrara) 

MEDELANA (Ferrara) 
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Casa di Maria Chiara Nanetti a Francolino 
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 Carta Geografica delle missioni 
francescane in Cina nel 1950. I due cerchi 
indicano le due misisoni affidate ai Frati 
minori dell’Emilia: Yutze e Siang.Tan.  
 A destra particolare della regione 
dello Xhanxi, nel cerchio la città di 
Taiyuan dove avvenne il martirio  
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Lettera del 12.3.2001 
Carissimo Andrea, 
spero tu stia bene. Se non 

sbaglio è dall’anno scorso che non 
mi hai scritto. Penso che sei molto 
impegnato e così faccio io il primo 
passo. Ho appena terminato una 
lettere per don Ivano Casaroli 
raccontandogli di me e dei mie 
progetti. Chiedo anche a te di 
pregare per il nostro prossimo 
viaggio di 3 settimane nello 
Shanxi, una provincia al nord-est 
della Cina che confina con la Mongolia. Partiamo in tre, due piccole 
sorelle cinesi ed io, il 2 aprile in treno (tre giorni e due notti)fino a Tai-
yuan, capitale della provincia dove sono state martirizzate le 7 
francescane missionarie di Maria fra cui la nostra Chiara Nanetti. Penserò 
a voi e alla diocesi di Ferrara!. Oltre al pellegrinaggio sul luogo del 
martirio (lo Shanxi è una delle province cinesi che ha avuto più testimoni 
della fede) visiteremo alcune comunità cristiane e una comunità religiosa 
più due centri per bambini handicappati. Ti manderò il resoconto del 
viaggio al mio ritorno. 

 
Lettera da Macao 1.5.2001 
Carissimo Andrea 
Ecco il resoconto del mio recente viaggio in Cina. Ti mando anche 

tre fotografie: una con alcune suore e due bambini orfani e handicappati 
raccolti e allevati da loro, una di me sul luogo del martirio delle sette 
suore Francescane Missionarie di Maria e 26 altri cristiani, fra cui la 
nostra Chiara Nanetti e una di un paesaggio desertico tipico delle 
montagne dello Shanxi.. 

Come puoi immaginare questo viaggio è stato un’esperienza molto 
forte per me, come quella dell’anno scorso nello Yunnan anche se molto 
diversa. 

La Chiesa è molto “viva” e attiva in quelle province: villaggi interi 
sono cristiani e anche nelle città il numero dei cattolici è relativamente 
alto. Una fede provata dalla sofferenza ha formato comunità unite attorno 

Lettere dalla Cina 
della Piccola sorella di Gesù 
CLAUDIA ELISABETTA BARBIERI 
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al Vescovo e ai Sacerdoti anche se, come puoi immaginare, i problemi 
non mancano. Primo fra tutti quello della formazione e poi la mancanza 
di unità (chiese aperte e chiese sotterranee) è un grosso ostacolo alla 
comunione. Il Governo continua ad esercitare un controllo abbastanza 
capillare, soprattutto dopo la recente canonizzazione che ha provocato le 
ire di Pekino. 

Spero che potrai pubblicare qualcosa sulla Voce per conoscere 
questa realtà. 

Tornata a Macao ho ripreso la vita ordinaria: ora che ho la carta 
d’identità cercherò lavoro, anche se a metà tempo perché devo andare a 
Hong-Kong per la riunione. E tu come stai? 

Che il Signore Risorto ti riempia della sua luce e della sua forza. 
 
     Ciao! un abbraccio    Claudia 
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Con il ba esimo i cris ani diventano portatori di Cristo: con 
la tes monianza della fede e della carità. Lo fanno in vario modo, 
ma tu  sono abilita  da Dio a farlo. Tu o ciò si chiama missione. 
Per lunga tradizione all’inizio dell’anno pastorale, o obre è un me-
se dedicato alla missione e ai missionari. Tra  i due momen  non 
c’è separazione: essere  in missione sulle vie e sulle piazze di casa 
propria  è  col vare  nel  cuore  la missione  affidata  da Gesù  verso 
tu  gli uomini, amare i missionari che girano le contrade del mon-
do è uno s molo a essere missionari in casa propria. L’aiuto ai mis-
sionari non finisce al “soldino” offerto per le loro opere, ma esige 
di diventare partecipazione, tes monianza e legame di carità con i 
fratelli nella fede e con tu  gli uomini. Per riprendere l’immagine 
del vescovo nella sua  le era pastorale  (Con Cristo nel Terzo Mil-
lennio, p. 27), la missione è il gesto semplice di Andrea che condu-
ce Pietro da Gesù. La missione, va aggiunto, si nutre del silenzio di 
Nazareth  e  della  forza  dello  Spirito  Santo  che  dentro  il  silenzio 
dell’uomo fa sbocciare la Sua parola. Ancora oggi la Chiesa si nutre 
dell’esperienza di fede di Charles De Foucauld,  innamorato del si-
lenzio di Nazareth. Da quella scelta sono nate due famiglie religio-
se: i Piccoli fratelli e le Piccole sorelle di Gesù che fanno dello s le 
silenzioso di Nazareth  lo  s le della  loro presenza nel mondo. Di 
quest’ul ma  famiglia  fa parte  la  ferrarese Piccola  sorella Claudia 
Elisabe a di Gesù, che ha vissuto mol  anni a Hong Kong e da un 
anno  ormai  a Macao.  Nella  sua  ul ma  le era  inviata  all’Ufficio 
missionario con il “desiderio di dare un piccolo contributo al cam-
mino missionario della diocesi”, racconta di un suo viaggio di co-
noscenza della Chiesa cinese. Questo viaggio si è concre zzato nel-

Il viaggio pieno di stupore di Claudia 
 

Piccola sorella Claudia Elisabetta di Gesù racconta il 
suo itinerario di conoscenza della chiesa cinese 
sulle orme di S. Chiara Nanetti 
      DI IVANO CASAROLI 
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la  scelta di cogliere  l’occasione di  lavorare con gli orfani dei  leb-
brosi dello Yunnan. Le due  sorelle cinesi  sono par te per questa 
nuova missione  il 12 o obre scorso. Accompagnamole con  la no-
stra preghiera. 

Il racconto di Claudia Elisabe a richiama alla mente le le e-
re che gli an chi cris ani si scrivevano raccontandosi  la vita delle 
comunità cris ane che venivano a conoscere. Un viaggio per  lei e 
per noi interessante perché ha potuto visitare il luogo del mar rio 
delle se e suore Francescane Missionarie di Maria, tra cui la ferra-
rese santa Chiara Nane . Ascol amola. 

Sono par ta  con due  consorelle  cinesi  in  treno da Canton 
verso Tai Yuan, capitale della provincia dello Shan-Xi. Questa pro-
vincia si trova a nord est della Cina, delimitata a nord dalla Grande 
muraglia, a ovest e sud ovest dal Fiume Giallo e a est dalla catena 
delle Cinque Montagne. Terra montagnosa, ricca di carbone e col-
vata quasi esclusivamente a grano. Nei villaggi sulle montagne la 

gente vive nelle gro e.  Il paesaggio è deser co,  il clima  secco,  il 
tasso d’inquinamento abbastanza alto. Sono frequen   le mala e 
agli occhi. 

A Tai Yuan siamo state ospitate da una comunità di giovani 
religiose fondata dal vescovo (in Cina non sono riconosciute le co-
munità  internazionali). Sono sta  giorni ricchi di  incontri: con una 
famiglia  cris ana di piccoli  imprenditori;  con una  giovane donna 
che si prende cura di un gruppo di bambini handicappa  abbando-
na  dai genitori; con una comunità religiosa che ges sce un orfa-
notrofio, una scuola materna e alcuni dispensari sparsi nella pro-
vincia;  con  l’anziano  vescovo  che ha  subito  il  carcere durante  la 
rivoluzione culturale e con due anziane Suore Francescane Missio-
narie di Maria. Con  le  suore anziane abbiamo condiviso  le  soffe-
renze pa te durante la rivoluzione culturale e con le giovani abbia-
mo condiviso momen  di riflessione sulla vita religiosa oggi. 

Durante i cinque giorni di permanenza le Piccole sorelle so-
no andate con una folla numerosa di pellegrini al luogo del mar -
rio delle se e suore Francescane. Sul luogo - racconta Claudia Eli-
sabe a  -non  è  rimasta  alcuna  traccia  dell’avvenimento,  tranne 
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una piccola costruzione che  in passato era una chiese a dedicata 
ai mar ri  in  seguito  confiscata dal governo e ora abitata da una 
persona anziana che ci ha fa o entrare per una breve preghiera. 

Il lunedì santo siamo par te per Hon-Tong nel sud della Pro-
vincia, dove siamo state ospitate da una comunità di religiose che 
lavorano  come medici e  infermieri nella  zona, per  curare  le ma-
la e degli occhi. 

Qui  le tre sorelle rimangono tu a  la se mana santa parte-
cipando a un pellegrinaggio e incontrando la comunità parrocchia-
le. La ma na di Pasqua par amo in treno per Shijiazhuang, capita-
le della Provincia dello Hebei. Qui siamo ospitate presso  la  reda-
zione del giornale ca olico “Fede” che si trova sul terreno del Se-
minario Provinciale (150 seminaris ). Il giornale “Fede” è l’unico a 
ratura nazionale e  l’unico  riconosciuto dal governo.  L’équipe di 

redazione  (sacerdo ,  seminaris  e  laici)  cerca di  vivere uno  s le 
comunitario  di  lavoro  e  di  rappor   interpersonali  scandito  dalla 
preghiera. I giorni delle nostre pellegrine trascorrono tra una visita 
a una comunità religiosa in un villaggio, l’incontro con i seminaris  
(180)  del  Piccolo  seminario  provinciale  e  al  luogo  natale  di 
Sant’Anna Wong, una giovane adolescente di 14 anni morta mar -
re nel 1900 e  recentemente  canonizzata. Alcuni  suoi  lontani pa-
ren  - racconta Claudia - ci fanno dono di una reliquia appartenen-
te alla santa e conservata nascosta  in casa perché  il governo non 
perme e questo  genere di  “souvenirs”...  la  riceviamo  con  cuore 
commosso e prome amo di portarla a Hong Kong. 

Il  “diario  di  viaggio”  delle  tre  Piccole  sorelle  si  conclude 
esprimendo  la gioia dell’incontro con una chiesa che vive  l’impe-
gno fa coso ma beato della riconciliazione,  l’esperienza della fra-
ternità, la comunione nella preghiera, la forza di un cammino mis-
sionario sostenuta dalla speranza. 

Claudia Elisabe a così conclude  la sua  le era: “Ringrazio  il 
Signore che mi ha dato la possibilità di creare un legame con i miei 
avi e le radici della mia fede cris ana. E’ stato un viaggio pieno di 
stupore,  speranza e  fede. Malgrado  le difficoltà che  tu  devono 
affrontare ogni giorno, la Chiesa è piena di vita e di forza”. 
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Ora propongo ai le ori ancora un salto... fino ad incontrare figure 

contemporanee di san . 
Non  so  nascondere  la  commozione  nel  presentare  la  figura  di 

Santa Clara Nane *. Ecco i mo vi. 
Clara, quando versa  il suo sangue per Gesù, ha appena compiuto 

28  anni.  E  una  ragazza  giovane,  bella,  la  più  alta  del  gruppo  delle  7 
mar ri  in  Cina,  dall'espressione  franca  e  decisa,  pronta  a  slanciarsi  in 
avan  per l'azione ed, eventualmente, per il pericolo. 

Era par ta per  la Cina, con  la missione nel cuore, nell'anno 1898 
insieme ad un gruppo di  francescani e di suore. Secondo  il  racconto di 
alcuni  tes moni  oculari,  è  lei  la  prima  ad  essere  decapitata, mentre, 
insieme  alle  compagne,  canta  il  Te  Deum  che  fa  da  so ofondo  alla 
cruenta  liturgia  compiuta  soltanto  col  rotolare  dell'ul ma  testa.  Mi 
commuove,  appunto,  contemplare  giovinezza  e  mar rio,  fragilità  e 
coraggio  coniuga   insieme;  immaginare  la  cura  che  Clara,  come  ogni 
ragazza, ha per i suoi capelli e la prontezza a farsi tagliare la testa per il 
Signore.  Ad  una  compagna  che  le  aveva  chiesto  di  pregare,  perché 
potesse  anche  lei  raggiungerla  in  Cina,  rispondeva:  Se  vuoi  venire  a 
trovarmi quaggiù sbriga , perché  io mi  farò presto tagliare  la testa per 
Gesù!  Parole  an cipatrici  che  ritraggono  anche  il  cara ere  vivace  di 
Clara. Scrivendo dei disagi della 

vita missionaria, aggiunge: Sono contenta, anzi, conten ssima. 
Un  secondo  mo vo  di  commozione.  Vi  farà  sorridere  forse... 

Riguarda  la toponomas ca: Francolino - Tai-yuan-fu. Francolino, piccola 
borgata  agricola  ferrarese,Tai-yuan-fu,  distre o  nella  regione  dello 
Chansi  in  Cina;  Francolino,  luogo  di  partenza,  piccola  spora  che  si 
dischiude,Tai-yuan-fu,  terra  lontana,  dove  cade  il  seme,  migliaia  di 
chilometri ad oriente. Internazionalità del Vangelo! Miracolo della forza 
diffusiva della Chiesa! Sogno di cuori capaci di abbracciare  il mondo,  in 
tempi in cui ad una ragazza non era consen to me ere il naso fuori dal 
cor le.  Questa  ragazza  ha  osato  staccarsi  dal  cliché  di  una  cultura 
provinciale. Che orizzon ! Che proge ! Che incontri! 

 

Contenta, anzi: conten ssima! 
In A. Turazzi, Canta e cammina. Ferrara: storia, raccon  e 
poco più, Voce di Ferrara-Comacchio, 2009, 121-122. 
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Francolino,Tai-yuan-fu:  diale o  ferrarese  e  lingua  cinese. Non  si 
vede, anche in questo, un prolungamento della Pentecoste? 

Clara  parla  la  lingua  universale  della  carità.  Sbarcata  in  Cina,  le 
viene  affidata  la  cura  di  piccole  orfanelle  raccolte  nella  casa  delle 
missionarie. Cuce e insegna a far cucina. È sempre in moto, dicono di lei. 
Una  sua preroga va è  l'allegria, benché  si  renda  conto  che  in Cina  c'è 
poco da  scherzare:  In Cina  si  fa  ancor più presto  a passare da questa 
all'altra riva. 

Un altro mo vo di stupore e di commozione. 
Mi  sono  fa o  questa  domanda:  da  dove  è  venuta    fuori  una 

ragazza  così?  Dove  si  è  formata  una  personalità  tanto  spiccata?  Solo 
dono  di  natura?  Prodigio  della  Grazia?  Come  sboccia  una  vocazione 
tanto solida? Quali le radici, i maestri, i metodi educa vi, gli strumen  e 
gli ambi  forma vi? 

Immaginiamo una parrocchia di fine  '800. Qualcosa  riesco a dire 
raccogliendo tes monianze e facendo tesoro dei raccon  dei miei nonni 
che abitavano a Francolino e che, con ogni probabilità, hanno conosciuto 
la famiglia di Clelia. Parrocchia significava fedeltà al catechismo (spesso 
impar to  in  modo  semplice  e  con  molto  esercizio  di  memoria), 
doposcuola  presso  le  suore,  direzione  spirituale  (era  parroco  a 
Francolino don Lorenzo Al eri), Messa domenicale e visita al San ssimo 
Sacramento. Quei  tabernacoli... Quan   colloqui,  quali  sguardi,  quanta 
premura nel raccogliere i ba  del cuore di un Dio! E poi la corona del 
rosario,  il piccolo  libro della prima comunione... Una formazione solida, 
anche  se  povera  di  Sacra  Scri ura,  almeno  per  quanto  riguarda  la 
le ura, molte devozioni, poca liturgia probabilmente. Sono tempi così. 

Concludo.  In  Clara  si  coglie  lo  sbocciare  dell'eroismo  nella 
semplicità, della  forza nella debolezza.  Il  segreto: un cuore eucaris co. 
Gesù non rimpicciolisce il cuore, ma dilata gli spazi della carità. Corro per 
la via dei tuoi comandamen , perché hai dilatato il mio cuore Sal 118,32. 

  
*  L'opera  di  più  facile  consultazione:  R.  Z , Mar ri  della 

Cina, nel 50° della bea ficazione, Assisi, 1996. 
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  In un caldo pomeriggio di giugno sono entrata nello studio di 
Don Florindo Arpa, studioso e profondo conoscitore della Santa Maria Chiara 
Nanetti (che è anche Patrona dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell'Ar-
cidiocesi di Ferrara-Comacchio), di ritorno da Asti appositamente per rilascia-
re al nostro settimanale questa intervista. 

Il 9 luglio prossimo sarà celebrata per la prima volta la festa della no-
vella Santa Maria Chiara Nanetti, che significato può avere? 

In questa data ricorre la festa liturgica di Santa Maria Chiara Nanetti 
martirizzata in Cina dai Boxers. L'attuale pontefice Giovanni Paolo II l'ha pro-
clamata Santa domenica 1° ottobre 2000 nello svolgersi luminoso dell'anno del 
Giubileo. Celebrare la memoria di una Santa significa conoscere la via di tota-
le donazione al Signore percorso da una giovane vissuta tra le due sponde del 
Po, nel Polesine veneto e in quello ferrarese. E' una Santa di estrazione parroc-
chiale, ha vissuto il quotidiano con ricerca della voce di Dio sulla sua vita e 
con risposta generosa, donandosi come religiosa presso le Suore Francescane 
Missionarie di Maria.  

La sua vocazione diventa missione tra popolazioni lontanissime di 
estrazione culturale totalmente diversa da quella occidentale, con profondo 
spirito di dedizione e di carità, del sorriso del pane dell'accoglienza, missione 
che viene premiata col martirio, sua profonda, ripetuta aspirazione.  

In una frase ella recita: "voglio andare missionaria in Cina e là mi farò 
tagliare la testa per Gesù". La freschezza del dono imporporato al sangue di-
venta ricchezza di merito distribuito ai devoti e a quanti a lei si rivolgono nelle 
diverse necessità. 

Quali iniziative per diffondere la conoscenza, il carisma e la devozione 
della Santa ferrarese Martire del Polesine?  

Maria Chiara Nanetti è una Santa appena canonizzata e quindi merita di 
essere maggiormente conosciuta. In una via centrale di Rovigo le Suore Mis-
sionarie della Redenzione che l'hanno scelta come Patrona possono fornire, nel 
negozio di oggetti religiosi, tutti i materiali occorrenti per conoscere la Santa 
Martire: immagini, statue, quadri, libri ed altri oggetti religiosi. La conoscenza 
di una delle sette intrepide religiose francescane missionarie di Maria trova 
approfondimento nel discorso dei due Pontefici: Pio XII, che la annoverò 
nell'elenco dei Beati il 24 novembre 1947 e Giovanni Paolo II che la proclamò 
Santa il 1° ottobre 2000.  

Santa Chiara Nanetti può essere conosciuta direttamente dal suo episto-
lario dove rivela sentimenti profondi e tanto umani verso la famiglia di origi-
ne, la vita religiosa e la propria missione. Il nostro settimanale ha ampiamente 
riportato, uno dei pochi insieme all'Osservatore Romano, testi autentici del suo 

 

Festa per Santa Maria Chiara Nanetti  
Intervista a don Florindo Arpa a cura di FEDERICA ACHILLI 
La Voce di Ferrara-Comacchio, 30 giugno 2001, 12;  7 luglio 2001, 12. 
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epistolario. E' auspicabile che in tutte le parrocchie sia presente anche visivamen-
te la Santa Martire: immagini della Chiesa di elementi parrocchiali, intestazione 
di edifici di culto o di edicole votive possono rendere vivo il dono del suo marti-
rio che diventa dono di grazia per i devoti. 

L'Ufficio Liturgico diocesano con l'Ufficio delle Letture, che ha curato i 
testi emessi nel proprio della diocesi con la messa e le invocazioni proprie della 
Santa, si faccia pro-
motore di elevare a 
dignità di `festa" la 
memoria della Santa 
come già stato fatto 
nella vicina diocesi di 
Adria e di Rovigo a 
ricordo della Canoniz-
zazione. Questo alme-
no per le zone territo-
riali dove la Santa ha 
vissuto, ricevuto i 
sacramenti e maturato 
la sua vocazione reli-
giosa. Domenica 8 
luglio è felice occasio-
ne per invitare i fedeli 
a partecipare alla pri-
ma celebrazione in 
onore della novella 
Santa il giorno 9. 

Infine, Don 
Florindo, alla doman-
da quali sono i mo-
menti significativi 
della Santa e quali 
possono essere i suoi 
messaggi attuali per 
i giovani, risponde 
citando alcune frasi 
scritte nell'epistolario della Santa ferrarese: “Basta coraggio: Gesù mi aiuterà, avrò 
delle lezioni in viaggio, sul bastimento. Io prima che parta mi fa bisogno di libri che 
lasciai a casa, ho fatto male di non prenderli, mi servirebbero bene: la grammatica, 
la dottrina, la storia sacra, un vocabolario se è possibile, ma i tre primi libri mi vo-
gliono assolutamente, ho dimenticato tutto." 

“Dove vado devo parlare italiano e cinese dunque se voi venite portate 
tutti i libri servirà per Maria grammatica, dottrina e storia voglio le mie che mi 
serviranno quando andavo a scuola, se son vecchi un po' non importa, io li leghe-
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rò perché so legare i libri come un libraio, feci questo mestiere un anno, spedite-
meli più presto possibile". "Scrissi a mio padre, ma non mi rispose, non so che dì 
venga, mio fratello Ercole non mi scrive, lo desidero pure almeno per le feste di 
Natale, vorrei il suo indirizzo per scrivergli prima che parta". 

"Non sono più a Parigi, dal 14 novembre sono a Marsiglia, resto sino il 12 
marzo che allora mi imbarco per la Cina. Spero che sarete di buona salute così 

pure di me, grazie a 
Dio. Sono andata a 
N.B.D. la Guardì al 
quale pregai molto 
per voi come lo faccio 
quotidianamente do-
mando per voi tutte le 
grazie necessarie tan-
to spirituali che tem-
porali, so le necessità, 
di preghiere che ne 
avete bisogno. Dite 
Fiat. Gesù è buono e 
misericordioso, sop-
portate con pazienza e 
amore tutte le croci e 
passioni e voi sarete 
ricompensate nell'E-
ternità che sarà beata 
e felice là dove si 
goderà per sempre 
della vista di Dio". 
"Dunque coraggio, 
forza, io nen cesso 
mai di pregare per voi 
tutti. Sono professa di 
grandi voti, li feci il 
13 novembre con la 
R.M. Generale e il 
R.P. Raffaelle, che mi 

diedero pure l'abito, ho ricevuto l'anello d'argento e una corona di spine, voi rice-
verete il mio ritratto prima che parta. Ora posso. Vi saluto tutti, tanti saluti al cu-
gino Giuseppe e a tutti i parenti. Scrivetemi e datemi il vostro indirizzo. Buone 
Feste Natalizie. Sono vostra Figlia M. Chiara di San Francesco". Chiunque fosse 
interessato ai sussidi, essi possono essere richiesti a Don Florindo Arpa, presso 
l'Ufficio Liturgico diocesano, che è disponibile per diffondere la conoscenza e il 
carisma della Santa Chiara Nanetti. 
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Guido Maria Conforti, vescovo e 
missionario è un segno forte per la 
chiesa e la società, un “si” deciso e 
bello alla chiamata di Dio, che nel 
crocifisso ha colto l’amore vivo per la 
vita del mondo. Un Santo, un fondato-
re che ha fatto quanto Dio voleva, che 
s’è sforzato – con un dono sempre più 
totale e più largo di sé a Dio – di ri-
flettere il Padre. In lui vedo il senso e 
la bellezza della vocazione missiona-
ria: dare fiducia al progetto di Dio con 
tutta la propria persona, cuore – intel-
ligenza – volontà, assumendo la pater-
nità-maternità spirituale così come 
l’ha vissuta Gesù, unendosi alla pas-
sione di Dio per l’umanità. E con lui, 
nel suo spirito, tanti fratelli e tante 
sorelle continuano ad essere “le mani 
e le labbra di Dio” tra i popoli della 
terra. 

 Essi cercano di incarnare il vange-
lo dell’amore “che rischiara sempre di 
nuovo un mondo buio”, e si trovano a 
testimoniare e diffondere il regno di 
Dio in situazioni di rischio o di perse-
cuzioni. Non sono pochi quelli che 
attualmente sono messi a morte a cau-
sa del Suo Nome.  

I discepoli sono chiamati ad agire 
seguendo la logica della croce e facen-
dosi, in obbedienza filiale al Padre, 
testimoni e compagni di viaggio di 
questa umanità.  

E’ la vocazione missionaria. 

 
MISSIONARI COME GESÙ 
“Le mani e le labbra di Dio” tra i popoli della terra 

 

di p. SILVIO TURAZZI missionario saveriano 
 

GUIDO MARIA CONFORTI 
 

Fondatore dei Missionari Saveriani 
— presenti in Cina nello stesso pe-
riodo di Santa Chiara Nanetti — così 
lo descrive il card. Angelo Roncalli: 
"Cercavo mons. Guido Maria Confor-
ti come espressione episcopale la più 
distinta in Italia di quel felice movi-
mento missionario suscitato dall'enci-
clica Maximum Illud di papa Benedet-
to XV. Lo cercavo come rappresentan-
te lui di quella completezza del mini-
stero sacro delle anime che associa il 
vescovo al missionario: vescovo di 
Parma, ma missionario per il mondo". 
 I malanni fisici che lo afflissero sin 
da ragazzo (era nato a Parma nel 
1865) impedirono a Guido Maria 
Conforti di seguire la strada che il 
padre voleva per lui (dirigente agri-
colo), ma anche la via della missione 
«ad gentes». Non per questo il fonda-
tore dei Saveriani si perse d'animo. 
Acquistò una casa per formare giova-
ni missionari. Nacque così la «Pia 
società saveriana». I primi Saveriani 
andarono in Cina nel 1899. La mis-
sione fu stroncata nel sangue dalla 
rivolta dei Boxers. Ma non si ferma-
rono. Conforti era intanto divenuto, 
nel 1902, arcivescovo di Ravenna. 
Dovette, però, lasciare due anni dopo 
per gravi motivi di salute. In seguitò 
migliorò, tanto che il Papa lo mandò 
vescovo a Parma, diocesi di cui era 
stato già vicario generale. La resse 
per 25 anni, compiendo ben 5 visite 
pastorali nelle 300 parrocchie. Andò 
a trovare anche i missionari nel Cele-
ste Impero. Morì nel 1931 ed è beato 
dal 1996. 
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Trovo qualcosa di “nostro” nei versi di D.M.Turoldo:  
“Più non abitate conventi di pietra perché il cuore non sia sasso. 

Sia il mondo il vostro monastero. Una tenda vi basti a riparo dalle 
bufere. E Dio ritorni, vagabondo, a camminare sulle strade”. 

 

Ho la fortuna, la 
grazia, di incontrare 
ogni giovedì i fratel-
li missionari nella 
casa Madre di Par-
ma. Sono ammirato!  

Tornano per una 
sosta, legata spesso 
a motivi di salute, 
dai vari continenti. 
Vedo in loro corag-
gio e pazienza, ma 
soprattutto fede e 
passione per i popoli 
con cui condividono 
sofferenza e speran-
za. Ripenso a mo-
menti significativi 
del mio cammino.  

 

Il sì semplice per conoscere e fare esperienza di vangelo: in semina-
rio, in noviziato, sulla strada (parrocchia – ospedale – baracche), poi in 
missione. Più ho taciuto, più Dio ha parlato. Visitando infermi, prigio-
nieri, comunità, profughi e sfollati, mi sono accorto quanto Egli ha fat-
to anche vicino a me. Consolazione, fiducia, non sono parole, ma con 
la gente delle comunità diventano gioia e pace, cure e amicizia per i 
malati, sacchi di fagioli per chi ha fame, casette per i senza tetto, scuo-
le, centri di salute per i più bisognosi. Se Dio chiedesse di essere 
“grandi”, potremmo avere paura, ma Egli ci chiede di essere piccoli e 
semplici, capaci di contare su di Lui che cammina vicino a noi. Davve-
ro “l’evangelizzazione è opera dello spirito, e prima ancora di essere 
azione è irradiazione della luce di Cristo” (Giovanni Paolo II). Non 
temere di aprirti al disegno di Dio su di te. Provo ad indicarti qualche 
passo che ho imparato dal vangelo. “Se qualcuno vuole venire dietro a 
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Gesù si presen-

P. Silvio a S. Francesca Romana; il batik che raffigura la 
missionarietà di Gesù nello stile del buon Pastore 
richiama il legame strettissimo tra la missione e il buon 
Pastore, la carità pastorale come forma della missione.   
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ta con alcune apparenti assurdità: amate la povertà e siate liberi sino in 
fondo dalle cose. Amate tutti e i più bisognosi in particolare. Amate i 
vostri nemici, o semplicemente coloro con cui avete difficoltà. Non 
cercate di essere i più forti, di fare carriera, o che si dica bene di voi…
sono cose effimere, che finiscono e deludono presto”. A motivo di 
queste assurdità Gesù è rifiutato o deriso. Ma ogni tanto, ci sono cri-
stiani che prendono la croce sul serio e agiscono da “pazzi”.  

E’ vero, Gesù non si accontenta di una appartenenza superficiale, 
chiede di prendere parte per tutta la vita al suo pensare e al suo volere. 
Ma questo, ti assicuro, riempie il cuore di gioia, e dà senso alla nostra 
vita, anche se spesso si deve andare oltre corrente. Gioia!  

Sì, per il fatto che Dio ci ha mostrato gratuitamente il suo volto, la 
sua volontà, se stesso. E, se questa gioia riemergerà in voi, essa toc-
cherà anche il cuore degli altri. Anche senza volerlo, possiede una for-
za missionaria, perché guida sulle tracce di Dio. E’ quanto ti auguro: 
di poterla vivere e donare.  

 
Gesù missionario! Sì, è una lettura vera della sua persona e del suo 

messaggio. Gesù è mandato dal Padre per noi che abbiamo fame e sete 
di luce, di amicizia vera, necessità d’imparare ad amare per essere 
contenti.  

La sua venuta è una immissione di vita per l’umanità, per tutti i 
popoli della terra chiamati a superare fratture e violenze (il peccato), 
fino a costruire rapporti di fraternità. Certo è un missionario unico per-
ché in Lui è la pienezza della vita: è il volto umano di Dio. “Il Padre 
ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo”. Il dono della li-
berazione piena (Redenzione) scende come pioggia sul terreno arido 
ed è offerto a tutti. Ma penso soprattutto alla vocazione di Gesù. Sono 
profondamento commosso. E’ sì il Signore, ma è anche uomo come 
noi, fratello di ogni uomo e donna. Ho ascoltato più volte il racconto 
di chi è tornato dalla sua terra. Mi è sembrato di cogliere qualcosa del-
la sua umanità (incarnazione) soprattutto pensando ai luoghi che mi 
hanno descritto, a quelle strade, ai campi, al lago di Galilea, alla fonta-
na della Vergine a Nazareth, agli ulivi di Gerusalemme, alla strada 
stretta della via Crucis. Gesù nasce nella semplicità, in una delle grotte 
che ancora oggi-come mi hanno detto-si vedono a Betlemme.  

Cresce nel piccolo centro di Nazareth (Nasrat): bimbo, giovane, 
lavoratore. Tra la gente, insieme a tutti. Il biblista Gildo Manicardi ha 
studiato con attenzione i verbi di movimento usati in particolare 
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dall’evangelista Marco. “E dovunque giungeva in villaggi o città o 
campagne, ponevano i malati nelle piazze…”. Dall’inizio chiama i 
primi quattro discepoli: “seguitemi, vi farò diventare pescatori di uo-
mini”. E’ una con-vocazione. Un invito incondizionato legato all’atto 
di fede nella sua persona, che implica attaccamento a Lui e alla sua 
stessa missione. A uno scriba che gli chiede di seguirlo risponde: “Il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”, e non nasconde i rischi, 
i disagi dell’itineranza evangelica. Gesù insegna che nella sua comuni-
tà “se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tut-
ti” (Marco 9, 35). Lavando i piedi ai discepoli ha poi mostrato in mo-
do evidente lo stile che deve assumere la sua comunità: il servizio, il 
dono di sé, una famiglia riunita attorno a Lui dove regna la comunione 
perché “tra voi siete tutti fratelli”.  

Una comunità che si edifica e rinasce, sul perdono e l’amore reci-
proco. Agli occhi di Israele questo gruppo appare come una parabola 
vivente. Se la chiamata a seguirlo (sequela) era rivolta al singolo, la 
missione è affidata a tutto il gruppo. Lo stare con Gesù si rivela il luo-
go di formazione. Gesù, missionario del Padre, ascolta la gente, vive i 
problemi di tutti, sente compassione delle folle stanche e sfinite. Dia-
loga con la donna samaritana, libera la figlia della donna cananea 
(pagana) che chiede le “briciole” dei figli. Egli guariva molti malati. 
Ha bisogno degli altri.“Se ne andava nelle città e per i villaggi - scrive 
Luca - c’erano con Lui i dodici e un gruppo di donne che li assisteva-
no con i loro beni”.  

Alla visione del Dio della legge, Gesù oppone un Dio che, perché 
ama, fa il primo passo e offre un rapporto nuovo e personale di amici-
zia verso tutti, gratuitamente, senza tenere conto se l’uomo lo meriti o 
no. Gesù che è Dio, si è incarnato partendo dagli ultimi.  

Oggi non possiamo dimenticare gli immigrati, le donne di strada, i 
ragazzi delle periferie e tutti coloro che godono di poca considerazio-
ne. A Gesù non importa né il successo né l’insuccesso, la sua passione 
è di essere Uno con il Padre e con Lui donare la vita per la salvezza: 
gioia-libertà-pienezza per tutti. Per capirlo bisogna diventare semplici, 
capaci di ascolto, disposti a collocarsi con Lui nel vero centro della 
vita, oltre se stessi per diventare dono. in relazione bella con gli altri. 
Certo con una natura ferita e limitata come la nostra siamo chiamati a 
camminare controcorrente portando come Lui la croce. Ma è anche la 
scoperta del tesoro nascosto (Mt. 13,44) da godere, per noi, e da con-
dividere con tutti!.  
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S. MARIA CHIARA NANETTI.  
Disegno a china di PAOLA FORLANI (2001) nel Lezionario per la celebrazione dei Santi della 

Chiesa di Ferrara‐Comacchio, Ferrara 2002 



ADRIANO MAZZETTI 
 

è nato nel 1946 a Polesella, è sposato dal 1971, ha 
due figli e due nipotine. 
Si è laureato nel 1969 in materie letterarie presso 
l’Università di Padova 
Nel 1984, dopo aver seguito un corso biennale, ha 
ottenuto il diploma di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Modena. 
Ha operato per 35 anni, dal 1969 al 2003, presso 
l’Accademia dei Concordi di Rovigo ed ha diretto lo 
stesso Istituto (comprendente biblioteca, pinacoteca, 
iniziative culturali) dal 1976 al 2003. Ha contribuito 
all’istituzione del servizio bibliotecario provinciale, 
ha curato depositi di libri e di quadri, ha avviato rapporti culturali tra l’Accademia e 
Istituzioni europee, della Slovenia, della Croazia e della Slovacchia in particolare. 
Ha al suo attivo decine di pubblicazioni su temi storici, bibliografici e ambientali 
dedicati soprattutto al Polesine.  
E’ Socio ordinario della Deputazione di Storia patria delle Venezie, dell’Ateneo 
Veneto e dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.  
Ha inoltre partecipato alla vita ecclesiale della diocesi di Adria Rovigo come 
componente del Consiglio Pastorale Diocesano sin dagli anni ’70. Fa parte 
dell’Azione Cattolica, associazione nella quale ha ricoperto la carica di Presidente 
diocesano dal 1979 al 1987.  

GABRIELE FANTINATI 
sacerdote della diocesi di Adria Rovigo è originario 
della parrocchia di Bottrighe dove è nato il 13 
novembre 1949. Il papà era il maestro del paese. 
Dopo aver percorso il cammino di formazione 
culturale e spirituale nel Seminario diocesano è stato 
ordinato sacerdote il 26 giugno 1976.  
Dopo aver svolto diversi incarichi in Diocesi Don 
Gabriele, nel 1980 si rende disponibile a svolgere il 
servizio come sacerdote fidei donum in Brasile. 
Percorso il cammino di formazione missionaria a 
Verona è partito per la missione diocesana in Brasile il 
21 gennaio 1981, salutato dalla diocesi e, in particolare, 
dai membri del CVS (Centro Volontari della 
Sofferenza) dove don Gabriele aveva fatto una 
esperienza già da seminarista. Rientra dalla missione il 12 agosto 1988. Dopo 
l’esperienza della missione si è occupato dell’alfabetizzazione dei bambini poveri del 
mondo con l’OPAM partecipando ad incontri di carattere nazionale ed internazionale. 
Riparte per la missione diocesana il 26 luglio 1990 e rientrerà in diocesi il 6 luglio 1993. 
Divenuto successivamente parroco delle comunità di Baricetta e Valliera viene 
nominato anche responsabile diocesano della pastorale della salute. 
Il 6 gennaio 2008 Don Gabriele Fantinati riparte per il Brasile dove aveva già svolto il 
ministero. Aveva ricevuto dal Vescovo il mandato durante la Veglia Missionaria al 
Santuario di Lendinara il 13 ottobre 2007. 



La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla 
terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla 
missione del Figlio e dalla missione dello Spirito 
Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, 
deriva la propria origine. 

Questo piano scaturisce dall'amore nella sua 
fonte, cioè dalla carità di Dio Padre. Questi 
essendo il principio senza principio da cui il Figlio 
è generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio 
procede, per la sua immensa e misericordiosa 
benevolenza liberatrice ci crea ed inoltre per grazia 
ci chiama a partecipare alla sua vita e alla sua 
gloria; egli per pura generosità ha effuso e continua 
ad effondere la sua divina bontà, in modo che, 
come di tutti è il creatore, così possa essere anche 
«tutto in tutti» (1 Cor 15,28), procurando insieme 
la sua gloria e la nostra felicità. Ma piacque a Dio 
chiamare gli uomini a questa partecipazione della 
sua stessa vita non tanto in modo individuale e 
quasi senza alcun legame gli uni con gli altri, ma di 
riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli dispersi 
si raccogliessero nell'unità (cfr. Gv 11,52). 
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