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La via asiatica

TIZIANO TOSOLINI

Una delle frasi che a volte ricorrono in scritti che lamentano la rapidissima omologazio-
ne culturale e sociale che il fenomeno della globalizzazione porta con sé, è quella del-

l’«asianizzazione dell’Asia». Come tutte le frasi che barattano il «contenuto» per l’«eff etto», an-
che questa espressione pare essere piuttosto vaga. Ci si può infatti subito chiedere: quali confi ni 
avrà mai l’«Asia» a cui il detto si riferisce? Se l’Asia deve asianizzarsi, signifi ca forse che prima 
l’Asia non era «Asia» — o che era un po’ «meno Asia» di adesso? E se non lo era, che cos’era? 
Quanto «asiatica» deve essere l’Asia prima che possa riconoscersi veramente come tale? 

Una chiave di lettura interpretativa della frase ci viene comunque off erta da coloro che 
fanno abbondante uso di quello slogan: nella Dichiarazione sui diritti umani proclamata a 
Bangkok nel 1993, ad esempio, molti rappresentanti di Stati asiatici (più o meno totalitari) si 
fecero promotori di ciò che essi chiamavano la «via asiatica». Questa «via» sembrerebbe coin-
cidere esattamente con i valori di cui l’Asia dovrebbe esser custode e garante da sempre: armo-
nia, ordine sociale e bene collettivo. Tutte cose, queste, che (così almeno si dice) sono assenti 
dai cosiddetti «valori occidentali» — valori circoscritti, di solito, a quelli dell’individualismo 
e dei «diritti umani» (il frequente virgolettato col quale questi rappresentanti rinchiudevano 
la parola «diritti umani» sta ad indicare che il concetto è non solo alieno all’«Asia» in sé ma, 
a volte, anche avverso al modo di pensare e di vivere delle popolazioni di quel continente). E 
poiché l’espansione di questi valori occidentali era sentita come un nuovo sintomo di antiche 
forme di imperialismo culturale ecco che, secondo i sostenitori della «via asiatica», dopo secoli 
di colonialismo, neocolonialismo e occidentalizzazione è giunto il tempo per l’Asia di aff erma-
re la propria indipendenza, di «asianizzare» l’Asia. Da un punto di vista politico, questa «via 
asiatica» si regge sull’assunto che un governo è sempre benevolo nei confronti dei suoi cittadini 
e istintivamente sa che cosa sia meglio per loro. Il corrispettivo logico di questa idea è che tutti 
coloro che si opponevano (e tutt’ora si oppongono) a questo tipo di sistema politico non sono 
altro che dei sovversivi da zittire, isolare e reprimere. 

Che questa «retorica» sia fortemente accentuata da governi totalitari (come quelli, ad 
esempio, cinese o di Singapore) non dovrebbe destare alcuna sorpresa: in fondo la «via asia-
tica» è il modo più spiccio e convincente per mantenere o imporre un saldo controllo sulla 
popolazione. D’altra parte, se i diritti umani e la sovranità popolare non sono altro che dei 
«valori occidentali» estranei al milieu orientale, perché mai l’Asia dovrebbe privarsi dei suoi 
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più intimi «valori asiatici»? La cosa importante da notare, qui, è che se per «politica» s’intende 
quella forma di pensiero che fonda la sua ideologia su giustifi cazioni culturali i cui presupposti 
sono ritenuti indiscutibili e inviolabili, allora ogni tentativo di argomentazione sulla rettitudine 
o meno di queste virtù orientali risulta viziata fi n dall’inizio: gli studenti che scesero in piazza 
Tiananmen nel 1989 non erano che giovani abbagliati o illusi da valori stranieri, e il governo 
cinese ha fatto bene a ricordare loro quali erano invece i veri «valori asiatici»; le proteste di piaz-
za capeggiate da monaci buddhisti nella «Repubblica dell’Unione di Myanmar» del settembre 
2007 che tendevano a un cambiamento in senso democratico del regime del Paese non erano 
che irriverenti insurrezioni contro una forma tipicamente «asiatica» di governo…

Simpatizzanti della «via asiatica», ovviamente, non mancano neppure in Occidente e il 
pensiero che li accomuna è appunto quello che interpreta la politica come una naturale forma 
di emanazione culturale. Questi «neo-orientalisti» credono fermamente che i popoli asiatici 
siano diversi da quelli occidentali, e molti si riconoscono nel loro patrono Johann Gottfried 
Herder, un fi losofo tedesco dell’Ottocento che, contro l’universalismo di Voltaire e di altri illu-
stri pensatori dell’Illuminismo francese, sosteneva come fosse del tutto naturale che gli orien-
tali venerassero come dèi i loro sovrani e re. La diff erenza tra l’Est e l’Ovest, i neo-orientalisti 
aff ermano, è così grande da avvallare quanto R. Kipling scriveva in una sua celebre Ballata: 
«L’Oriente è l’Oriente e l’Occidente è l’Occidente, e i due mai s’incontreranno». I neo-orientali-
sti, raggruppando attitudini popolari e usanze culturali all’interno di un uno schema politico 
e sociale onnicomprensivo, corrono quindi il rischio di intendere questo sistema come un qual-
cosa di «naturalmente dato», immune da qualsiasi verifi ca, critica e cambiamento. 

Che le cose non stiano proprio così, invece, ce lo dimostrano i tanti movimenti e le tante 
lotte che in questa stessa «Asia da asianizzare» domandano più democrazia, più libertà di pen-
siero e di stampa, libere elezioni e rispetto dei diritti umani. Essi sono convinti che tutte queste 
richieste non portino aff atto a rinnegare la propria identità orientale quanto piuttosto a sbaraz-
zarsi di coloro che vestendo i panni di maestri o guide si sono rivelati essere invece  oppressori 
e tiranni. L’errore più grave dei neo-orientalisti e dei sostenitori della «via asiatica», allora, è 
quello di con-fondere i vari livelli del discorso diluendo la politica nella cultura e ritenendole 
entrambi immobili, inattaccabili e impenetrabili. Di fatto, invece, per sua natura la cultura non 
può che modifi carsi, svilupparsi e tentare di assorbire quanto di più giusto, utile e opportuno 
essa recepisce dalle idee e dalle conquiste dell’uomo — siano esse provenienti dall’Oriente o 
dall’Occidente. Ed è proprio in questa sempre nuova vita che la cultura porta e genera con sé 
che i due universi di pensiero dichiarati da Kipling indipendenti e stranieri possono incontrar-
si, ampliarsi e arricchirsi a vicenda. La «via asiatica» qui si interrompe per inaugurarne una più 
autentica e universale: la via del rispetto imprescindibile e assoluto per ogni persona…
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Rifl essioni circa l’evangelizzazione in Giappone

MASAO KAWANO

Ciò su cui ho deciso di soff ermarmi in questo mio intervento riguarda la prassi della 
Chiesa giapponese e, dal mio punto di vista, ho cercato di analizzare alcune realtà 

che percepisco essere alquanto problematiche al suo interno.

Dare importanza all’Eucarestia domenicale

Come è scritto nella Sacrosanctum Concilium: «La liturgia è il culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa» (n. 10), e la Chiesa insegna che ogni attività ecclesiale e evangelizza-
trice ha la sua origine e il suo culmine nel rendimento di grazie dell’Eucaristia.

Benedetto xvi, nella sua Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, parla del-
l’importanza del dies Domini nel modo seguente: «I Padri sinodali, consapevoli di questo 
principio nuovo di vita che l’Eucaristia pone nel cristiano, hanno ribadito l’importanza 
per tutti i fedeli del precetto domenicale come fonte di libertà autentica, per poter vivere 
ogni altro giorno secondo quanto hanno celebrato nel “giorno del Signore”. La vita di 
fede, infatti, è in pericolo quando non si avverte più il desiderio di partecipare alla ce-
lebrazione eucaristica in cui si fa memoria della vittoria pasquale… Smarrire il senso 
della domenica come giorno del Signore da santifi care è sintomo di una perdita del senso 
autentico della libertà cristiana, la libertà dei fi gli di Dio» (n. 73).

La Chiesa cattolica giapponese (e in particolare la Chiesa della diocesi di Osaka), 
non mi sembra particolarmente entusiasta nell’insegnare ai suoi fedeli l’importanza della 
Messa domenicale. Se l’evangelizzazione della Chiesa arranca e riscuote pochi consensi 
dipende probabilmente anche da questo fatto. Il numero dei sacerdoti è in netto calo e 
diventa sempre più diffi  cile assicurare la presenza di un sacerdote in ogni singola chiesa 
così che, in sua assenza, si insiste affi  nché la comunità cristiana si raduni ugualmente per 
la liturgia della Parola guidata dai laici. 

Radunarsi per rendere lode al Signore è una cosa molto encomiabile, e l’Esortazione 
apostolica Sacramentum Caritatis al n. 75 contiene certamente delle indicazioni esplicite 
in questo senso. Mi sembra tuttavia che la Diocesi di Osaka interpreti queste indicazioni 
in un modo troppo superfi ciale, dando così adito allo spiacevole equivoco che la liturgia 
della Parola guidata dai laici possa in qualche modo sostituire l’Eucarestia celebrata dal 
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sacerdote. Nella città di Osaka, ad esempio, ci sono alcune comunità cristiane in cui man-
ca il sacerdote e dove, di conseguenza, è possibile celebrare la santa Messa nel giorno del 
Signore solo una volta al mese, o una volta ogni due mesi. Così facendo in quelle chiese la 
liturgia della Parola sta diventando un prassi quasi usuale che va sostituendo la celebra-
zione dell’Eucarestia, e questo mi sembra una cosa alquanto strana.

Nel documento sopracitato, al n. 75, si aff erma che «il Sinodo ha raccomandato in-
nanzitutto ai fedeli di recarsi in una delle chiese della Diocesi in cui è garantita la presen-
za del sacerdote, anche quando ciò richiede un certo sacrifi cio». La facoltà di celebrare di 
domenica la liturgia della Parola per la comunità cristiana viene riconosciuta solamente 
quando «le grandi distanze rendono praticamente impossibile la partecipazione all’Eu-
caristia domenicale». Se si prendono sul serio queste indicazioni di Benedetto xvi, si può 
aff ermare che per le comunità cristiane presenti nelle città di Osaka o di Kobe (zone che 
sono servite da un’ottima rete stradale, oltre che da mezzi di comunicazione e di trasporto 
di ogni tipo) non dovrebbe mai avverarsi il caso che si celebri la liturgia della Parola al 
posto dell’Eucarestia. I vescovi, i preti e i laici dovrebbero essere maggiormente consa-
pevoli dell’importanza che riveste la Messa domenicale per la vita della fede. Se si crede 
veramente che il rendimento di grazie dell’Eucaristia sia la fonte e il culmine della vita 
ecclesiale e della sua missione, occorre insistere maggiormente sull’importanza che la 
partecipazione all’assemblea liturgica domenicale possiede per la formazione della co-
scienza cristiana. I sacerdoti, senza preoccuparsi troppo di confi ni parrocchiali, dovreb-
bero ribadire con forza il dovere che i laici hanno di andare nelle chiese dove è possibile 
partecipare alla Messa domenicale, oltre che trasmettere con chiarezza l’importanza e la 
necessità di osservare il precetto domenicale e la gioia di vivere la fede legato alla celebra-
zione della Domenica.

Nel documento si ribadiscono esplicitamente le condizioni secondo cui le comunità 
cristiane si possono radunare ugualmente per lodare il Signore e fare memoria del giorno 
a Lui dedicato senza che si celebri l’Eucarestia: «Là dove le grandi distanze rendono pra-
ticamente impossibile la partecipazione all’Eucaristia domenicale». Io credo che si debba 
esaminare in maniera molto aperta e schietta la situazione della nostra Diocesi per vedere 
se questo tipo di condizioni possono davvero applicarsi alle chiese di Osaka. Quando nel 
documento si aff erma: «…anche quando ciò richieda un certo sacrifi cio», credo si debba 
essere molto precisi nell’indicare cosa questo «sacrifi cio» comporti.

Se equipariamo questo «sacrifi cio» a quello che comunemente si fa per guadagnarsi 
«il pane quotidiano» (nel concreto: il costo, le distanze, e il tempo per recarsi al posto di 
lavoro), allora penso che per la celebrazione Eucaristica si potrebbero scegliere delle chie-
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se convenienti per tutti (come la cattedrale di Osaka o la chiesa centrale di Kobe), cioè dei 
luoghi centrali e di facile accesso. Se poi in queste chiese la Messa venisse celebrata non 
una, ma una decina di volte ogni domenica, la stragrande maggioranza dei fedeli della 
diocesi di Osaka avrebbe l’opportunità di partecipare normalmente alla Messa dome-
nicale. Anche solo da un punto di vista logico, sono convinto che questa mia tesi sia da 
considerarsi razionalmente sostenibile.

Se invece per «sacrifi cio» si intende la partecipazione alla Messa domenicale come 
«occasione privilegiata di preghiera a Dio perché mandi santi sacerdoti secondo il suo 
cuore» (n. 75), allora questo «sacrifi cio» diverrebbe un’ottima occasione per rifl ettere sul 
ruolo centrale e insostituibile che il Sacerdozio ordinato possiede per la vita della Chiesa.

Il cambiamento arbitrario delle parole del Simbolo della Fede

La Conferenza Episcopale Giapponese, nel febbraio del 2004, ha emanato una nuova tra-
duzione del Simbolo della fede. Nel Simbolo di Nicea e di Costantinopoli la sequenza 
dei termini era il seguente: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica» mentre 
ora, nella nuova traduzione, notiamo una diversa disposizione dei vocaboli («credo la 
Chiesa santa, cattolica, apostolica e unica»). È evidente come questo cambiamento non 
risponda tanto al problema di «traduzione in lingua corrente» del credo, dato che ciò che 
viene ad essere modifi cato è il «contenuto» stesso del testo. Il simbolo della fede di Nicea 
e di Costantinopoli è l’espressione uffi  ciale della Chiesa cattolica dove l’unità, la santità, 
la cattolicità e l’apostolicità manifestano (in questa — e non in una diversa — sequenza 
delle parole) la natura propria della Chiesa. Non penso che i vescovi giapponesi possano 
intervenire a modifi care il testo in maniera del tutto arbitraria, ma poiché essi non hanno 
off erto una spiegazione soddisfacente per questo cambiamento, non riesco a comprende-
re il motivo per quella modifi ca. 

Delle quattro caratteristiche della Chiesa espresse nel Simbolo di Nicea e di Co-
stantinopoli, la prima ad essere evidenziata è quella dell’«unità». Il fatto che nella nuova 
traduzione l’unità venga relegata in quarta posizione, non può che dar vita a questo tipo 
di rifl essione: «Oggigiorno l’importanza dell’unità nella Chiesa tende ad essere sminuita, 
e quindi dobbiamo intenderla in maniera diversa da come siamo stati abituati a inter-
pretarla fi nora». In altre parole: la nuova sequenza dei termini sembra voler dire come 
non sia più così importante provare un forte attaccamento per l’unità della Chiesa — ma 
questo signifi ca far passare un’idea sbagliata di Chiesa e suscitare alcuni gravi problemi 
di comprensione riguardo alla natura della Chiesa stessa.
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La Chiesa è unica perché «ha come origine e modello l’unità di un solo Dio nella 
Trinità delle Persone; come fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l’unità di tutti 
i popoli in un solo corpo…» (Catechismo della Chiesa cattolica — Compendio, n. 161). È 
quindi naturale che la prima caratteristica della Chiesa sia «l’unità». L’ecumenismo è il 
desiderio di tutti i cristiani di ritornare ad essere un unico popolo in Cristo, dopo che a 
causa dei suoi peccati il popolo di Dio si è diviso.

La stranezza del fatto che la Chiesa giapponese non abbia una sua Bibbia cattolica

Attualmente la Chiesa giapponese, sia nelle letture della Celebrazione Eucaristica come 
in tutto il materiale stampato dove vengono citati versi biblici, usa principalmente la Nuo-
va traduzione concordata della Bibbia tradotta da un team di cattolici e protestanti (ad 
eccezione del salmo responsoriale che si canta durante la Messa, che invece usa la versio-
ne della Commissione liturgica). È una cosa molto bella che sia i protestanti che i cattolici 
possano sentire, leggere e rifl ettere sulla parola di Dio a partire dallo stesso testo biblico. 
Questo fatto ha senz’altro dei notevoli vantaggi. Nella Costituzione sulla Divina Rivelazio-
ne, infatti, è scritto che «si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, di 
preferenza a partire dai testi originali dei sacri libri. Se, per una ragione di opportunità e 
col consenso dell’autorità della Chiesa, queste saranno fatte in collaborazione con i fratelli 
separati, potranno essere usate da tutti i cristiani» (n. 22).

Ora, la Bibbia usata dalla Chiesa cattolica giapponese — Nuova traduzione concor-
data della Bibbia con l’aggiunta dei supplementi all’Antico Testamento — include oltre ai 
39 libri dell’Antico Testamento anche dei supplementi (13 libri, i supplementi del libro di 
Daniele vengono considerati un unico libro pertanto 11 libri). La nostra Bibbia è quindi 
composta da 52 libri. Ma nel Compendio si insegna che «Dio stesso è l’autore della Sacra 
Scrittura: essa è perciò detta ispirata e insegna senza errore quelle verità, che sono neces-
sarie alla nostra salvezza» (n. 18), e che «Il cànone delle Scritture è l’elenco completo de-
gli scritti sacri, che la Tradizione Apostolica ha fatto discernere alla Chiesa. Tale cànone 
comprende 46 scritti dell’Antico Testamento e 27 del Nuovo» (n. 20). Non si può quindi 
dire che la Nuova traduzione concordata della Bibbia con relativi supplementi sia da con-
siderarsi come la Bibbia della Chiesa cattolica giapponese. E poiché la Bibbia, assieme 
alla Tradizione, è la fonte della fede cattolica, il problema che questa discrepanza che il 
computo dei libri pone è veramente rilevante.

D’altro canto la Nuova traduzione concordata della Bibbia è un’opera congiunta, 
una traduzione realizzata da cattolici e protestanti, e non si può negare che per i cristiani 
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del Giappone questo sia stato un evento di epocale importanza. Devo però aggiunge-
re che se anche le varie Chiese protestanti utilizzassero solamente la Nuova traduzione 
concordata della Bibbia con l’aggiunta dei supplementi, pure la Chiesa cattolica potrebbe 
adottarla appieno (sebbene non le sarebbe permesso trasmettere come Bibbia la parte 
riguardante i supplementi), dando così un forte segnale ecumenico. Purtroppo, invece, è 
un fatto risaputo che le Chiese protestanti non utilizzano aff atto questa Nuova traduzione 
concordata della Bibbia con l’aggiunta dei supplementi, e a questo punto credo sia quanto 
mai urgente che la Chiesa cattolica intraprenda, basandosi sulla Nuova traduzione con-
cordata della Bibbia, la pubblicazione della Bibbia Cattolica con i soli 46 libri per l’Antico 
Testamento — come è stabilito dal Compendio. 

Il punto di vista dell’inculturazione (Il Vangelo fa fi orire le culture dall’interno)

L’inculturazione comporta due direzioni: «dalla Chiesa al mondo» e «dal mondo alla 
Chiesa». La Chiesa cattolica giapponese, in linea con la seconda direzione, ha armoniz-
zato la cultura e la tradizione giapponesi con la liturgia soprattutto per ciò che riguarda 
la «celebrazione dei riti funebri» pubblicando come primo tentativo i Riti per una liturgia 
inculturata. Sono convinto che oltre a questo la Chiesa giapponese deve studiare e capire 
bene i principi e le peculiarità della nostra cultura giapponese e sforzarsi di vivifi carli 
mediante l’inculturazione.

Il modo più semplice per comprendere le peculiarità della cultura giapponese credo 
sia in primo luogo quello di studiare in profondità la Costituzione del Giappone e, in se-
condo luogo, quello di dare uno sguardo alla situazione religiosa giapponese attuale. 

Il primo comma della Costituzione giapponese aff erma che «L’imperatore è il 
simbolo della nazione, come pure il simbolo dell’unità del popolo giapponese». Risulta 
quindi del tutto evidente che il Giappone è una nazione che ha molta considerazione per 
l’imperatore. Di fatto la venerazione e l’amore che i giapponesi hanno per l’imperatore 
sono molto vasti e profondi. Ogni anno i giapponesi che il 2 gennaio si recano davanti 
alla residenza imperiale a rendere omaggio all’imperatore sono decine di migliaia. Ogni 
tentativo di cambiare il comma della Costituzione e di eliminare l’istituzione dell’impe-
ratore sono perfettamente inutili. La casa imperiale giapponese ha una tradizione di ben 
duemila anni, ed è garantita un’unica linea dinastica (diretta). Da questo punto di vista 
non esiste al mondo una nazione come il Giappone. Studiare e capire come mai possa 
continuare ad esistere nel mondo moderno una nazione di questo tipo, è di fondamentale 
importanza per intraprendere i primi passi verso l’inculturazione. 
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La caratteristica più eminente dell’imperatore giapponese è quella di essere «il sa-
cerdote supremo» dello Shintō, e vorrei che si ponesse particolare attenzione su questo 
aspetto. Tra i doveri normali che l’imperatore deve adempiere c’è quella del Shinjosai di 
novembre (una cerimonia che si svolge alla corte imperiale nella quale l’imperatore off re 
il nuovo riso alle divinità della terra e del cielo) che inaugura i vari tipi di riti eseguiti 
dai sacerdoti nei templi shintoisti durante tutto l’arco dell’anno. Il compito principale 
dell’imperatore durante questa festa è quello di pregare affi  nché «tutta la nazione sia in 
pace ed il popolo possa vivere nella pace». Come può essere accolto ed interpretato dai 
cristiani il fatto che l’imperatore preghi ogni giorno per il suo popolo in questo modo? 
E ancora, dal punto di vista dell’evangelizzazione del Giappone, l’esistenza stessa di un 
imperatore e la devozione che i giapponesi dimostrano verso di lui, che posto potrebbe 
avere? Questi sono problemi molto importanti per l’inculturazione, e meritano una pro-
fonda attenzione.

Per ciò che riguarda il secondo punto, cioè quello della situazione religiosa attuale 
del Giappone, si devono innanzitutto notare alcune caratteristiche peculiari. Secondo una 
statistica eff ettuata nel 2006 dal Ministero della cultura e della scienza, la popolazione del 
Giappone ammontava più o meno a 127.000.000 di abitanti. Coloro che si professavano 
credenti erano però 208.000.000: 106.000.000 si dicevano appartenenti a denominazioni 
shintoiste, 89.000.000 a quelle Buddiste, 3.000.000 a quelle Cristiane, e 10.000.000 ad 
altre religioni. Risulta quindi evidente come la stragrande maggioranza dei giapponesi 
possieda una duplice appartenenza religiosa: quella buddhista e quella shintoista. 

Lo Shintō non possiede un corpo dottrinale sistematico e non ha alcun impulso 
missionario, ma riunisce in un sistema di cerimonie e di formalità rituali tutte le fedi dei 
singoli individui eliminando così qualsiasi frizione dovuta a diversità di credi e vedute. 
Per commemorare i caduti delle varie guerre, poi, esso ha costruito il famoso Tempio 
Yasukuni. L’essere umano possiede una natura fondamentalmente religiosa, ed è quindi 
normale che quando una nazione o un gruppo di persone vogliono eff ettuare una ceri-
monia commemorativa, essa assuma una caratteristica religiosa specifi ca. Nel caso del 
Giappone, unico paese shintoista al mondo, è ovvio che questa commemorazione abbia 
un carattere religioso che rispecchi quella sua religiosità propria, così come è naturale che 
la cerimonia di elezione del presidente degli Stati Uniti venga eff ettuata secondo modalità 
religiose cristiane. 

Dal 1980 la Conferenza Episcopale Giapponese, allo scopo di proteggere la libertà 
della fede religiosa, ha insistito in maniera molto esplicita presso il Governo affi  nché si 
rispettasse la distinzione tra politica e religione, manifestando tra l’altro pubblicamente la 
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sua contrarietà al fatto che il Primo Ministro e altri politici del suo governo si siano recati 
al tempio di Yasukuni per riverire il ricordo dei soldati defunti. Recentemente (nel 2009), 
poi, l’organismo di Giustizia e Pace giapponese ha pubblicato uno scritto di protesta nei 
confronti del Primo Ministro perché si era recato al tempio imperiale di Ise in occasione 
della la festa di capodanno. 

A me sembra che tutte queste proteste da parte della Chiesa cattolica siano perlo-
meno esagerate. Il semplice fatto che un Primo Ministro e alcuni membri del suo governo 
vadano in un tempio a pregare, non mi sembra signifi chi in alcun modo mettere in peri-
colo la libertà di fede religiosa. In Giappone c’è piena libertà di professare qualsiasi fede 
religiosa e la libertà religiosa è pienamente garantita dallo Stato. Nella situazione attuale 
non è in alcun modo possibile immaginare che questa libertà possa essere messa in peri-
colo. Eppure, come mai si persegue con tanta forza e vigore la distinzione tra religione e 
politica? Se questa situazione viene portata all’estremo, non si verrebbe forse a negare la 
religiosità fondamentale presente in ciascun essere umano? 

La Chiesa cattolica giapponese persegue fortemente l’applicazione del comma 20 
della Costituzione giapponese («La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna or-
ganizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi 
potere politico. Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazio-
ne, rito o pratica religiosa»), ma se non si riconsidera nuovamente questo atteggiamento, 
di fatto, si rinnega l’istituzione dell’imperatore giapponese. Questa non può certo dirsi 
inculturazione. Non sarebbe forse meglio parlare invece di annientamento della cultura 
giapponese?1

1.  Il testo è stato scritto da un cristiano della parrocchia di Shukugawa (Osaka) a cui p. Giovanni D’Elia 
chiedeva quali fossero — dal suo punto di vista — le sfi de attuali che l’evangelizzazione incontra in Giap-
pone. La traduzione è stata redatta da p. Silvano Da Roit. Li ringraziamo entrambi per la loro disponibilità 
e collaborazione.



Summa Xaveriana
A Commentary to Letter 90 of Saint Francis Xavier

FERNANDO GUILLEN PRECKLER

Among the 137 letters of Francis Xavier in the critical edition of G. Schurhammer and 
J. Wicki,1 we fi nd many that are highly interesting in order to know Asian coun-

tries, the Portuguese presence and activities in those parts of the world, the missionary 
methods used at that time, the amount of spiritual advice given, the reasons for the initial 
conversions and, on the whole, the soul and mind of Francis Xavier. However, to show in 
a concise way the essential aspects of Francis’ life and work we have chosen this famous 
fi rst letter from Japan, written about three years before his death. We dare to presume to 
fi nd in it a kind of spontaneous summary of Francis’ spirit and vocation on the grounds 
that he has by this time reached his spiritual and missionary maturity as a member of the 
young Society of Jesus. 

Our purpose then is to make a simple analysis of this document composed of sixty 
paragraphs that, at least to us, seems like a Summa Xaveriana, a kind of «compendium» 
of the Patron of all Catholic Missions.2 Th e recent celebration of the fourth centennial of 
his birthday (1506) and the interest in the direct contact with the sources of Asian Church 
History stimulated us to undertake this intellectual exercise. 

Context

From July to December 1547 Xavier is in Malacca, aft er his return from the Moluccas. 
Captain Jorge Alvares introduced him to three young men brought from the «recently 
discovered» Japan (1543). Th e prospects for conversion to Christianity seem excellent.3 
On May 20, the Feast of Pentecost, the three Japanese are baptized by the bishop of Goa. 
Anjiro, the future interpreter of Xavier, takes the name of Paul of the Holy Faith. From 

1.  Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta, nova editio: I, 1535–1548; II,1549–1552, mhsi, Rome, 
1944–1945 (ex I or II for quotations). Our letter, in the original Spanish, is found in ex II, 179–212. We follow 
the English translation of Fr. Joseph Costelloe, S.J., published by Gujarat Sahitya Prakash, Anand Gujarat 
(India), 1993 (second edition for Asia and Africa). Our letter is found in the pages 292–313.
2.  Another «Summa» would be Letter 80—Instruction for Father Barzaeus departing for Hormuz—(from 
Goa, April 1549), with 37 paragraphs (op. cit., 249–60).
3.  Cf. J. Costelloe, op. cit., xviii.

Quaderni del CSA   6/1: 14–34 
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January 1548 Xavier is again in India visiting Cochin, the Fishery Coast and Goa. Aft er 
much deliberation, in April 15, 1549, Xavier begins his voyage to Japan with two Jesuits, 
Cosme de Torres and Juan Fernandez, and the three Japanese. Aft er a time in Malacca, 
Xavier sets sail with Anjiro for Japan on June 24, 1549, in a ship of a pagan Chinese mer-
chant («the pirate»). On August 15, the Feast of the Assumption, they arrive in Kagoshima 
(Japan).4

Our letter was written there, on November 5, 1549. Th ere is a conserved copy made 
in Malacca in 1550. Th e original is in Spanish, and the audience is the Companions living 
in Goa. Th e ship on which Xavier had come to Japan was departing early in November. 
Th erefore, he was able to send fi ve important letters back with it. We do not have any 
other writings of Xavier from Japan.5 Th e purpose of our document is clearly expressed 
from the beginning:

I wrote to you at great length from Malacca about the entire voyage, from the time that 
we left  India until we arrived in Malacca, and what we did during the time that we were 
there.6 I must now let you know how God our Lord, in his infi nite mercy, brought us to 
Japan.7

Obviously, the literary genre is epistolary, but in this long document we fi nd paragraphs 
of chronicle, spiritual exhortation, description and prayer. We follow the subdivision pro-
posed by the editor:
1–4:  Voyage to Japan;
5:  One is saved and another drowned;
6–10:  Th e devil, distrust and pusillanimity, hope;
11:  Voyage;
12–18:  Customs, virtues and vices of the Japanese; men and women bonzes;
19:  Conversation with the bonze Ninjitsu;
20–37:  Religious instructions; temptations and fervour in the spiritual life; trust in God;
38–41:  Reception in Japan; fervour of Paul of the Holy Faith; diffi  culty of language;
42–44:  Need to know the language; mercies of God;
45:  Th e Japanese;
46–47:  Th e bonzes;

4.  Ibid., xx.
5.  Th ese fi ve letters are 90–94 (J. Costelloe, op .cit., 292–322).
6.  See: Letter 84, op. cit., 269–76.
7.  Letter 90, 1, op. cit., 293.
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48:  Reasons for going to Japan;
49–52:  Trust in God and in the saints in the time of danger; asks for prayers;
53–57:  Miyako and the universities of Japan; projects;
58:  Th e duke of Kagoshima, protector of the Christian Law;
59–60:  Mutual love.8

Sources: 1. The Bible

In this long letter we fi nd some biblical quotations or allusions. Th e single explicit citation 
belongs to the New Testament. We emphasise this Gospel sentence since it moved Xavier 
to conversion:9 «Always remember this saying of our Lord: “What does it profi t a man if 
he gains the whole world but suff ers the loss of his own soul?”» (Mt 16:26).10 All the other 
texts are clear allusions, but not literal quotations. We fi nd at least twice one allusion to 
the formula of the creation of man as «image and likeness» of God (Gen 1:26). Xavier re-
grets the sins he encounters like idolatry and the «loss of many souls».11 We also fi nd one 
allusion to the bearing of the «sweet cross of Christ» (cf. Mt 16:24),12 and similarly to the 
«Lord’s yoke» which is «sweet and light» (cf. Mt 11:30).13 Th ey are classical texts for the re-
ligious life. Xavier gives a very evangelical explanation about the love of persecutors who 
according to him are moved by the Devil. Probably thinking of himself he writes:

Th ey thus give great thanks to God for having done them so great a favour; and they 
love their neighbours who persecute them, since they are the means for their obtaining 
so great a good; and since they do not have the wherewithal to repay them for so great a 
favour, in order not to be ungrateful, they pray with great effi  cacy to God for them (cf. 
Mt 5:44).14

Talking about his learning of the language in Japan, Xavier makes this indirect reference 
to the Gospel:

We are learning the language like little children, and may it please God that we may imi-
tate them in their simplicity and purity of mind (cf. Mk 10:15).15

8.  Ibid., op .cit., 292.
9.  See: X. Leon-Dufour, Saint Francois Xavier. Itineraire mystique de l’apotre, Paris, ddb (col. «Christus» 
n. 86), 1997 (2), 31–4.
10.  Ibid., 25, op. cit., 302.
11.  Ibid., 6 and 49, op. cit., 295 and 309.
12.  Ibid., 8, op. cit., 295
13.  Ibid., 26, op. cit., 302.
14.  Ibid.,23, op. cit., 301.
15.  Ibid., 41, op. cit., 306. Th e sympathy of Xavier for children is found in the L. 20, 5–6, op. cit., 66–7.
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Th e last allusion to the Gospel is at the end of the epistle when Xavier recommends mu-
tual love: «Since you know that Christ has said that he knows who are his by this: that 
they have love for one another» (cf. Jn 13:25).16

We can fi nd at least three allusions to Pauline epistles. Once Xavier takes inspira-
tion from the text in which Paul claims that nothing will be able to separate him from the 
love of God which is ours through Christ Jesus our Lord (cf. Rom 8:39). Note here how his 
words seem very personal:

When such individuals17 see themselves in worse trials than they ever experienced before 
and are engaged in them, neither the demon with his minions, nor great storms at sea, 
nor evil and barbarous peoples on land or sea, nor any other creature can injure them, 
since they are convinced, because of their great confi dence in God, that these can do 
nothing without His permission and consent.18

Xavier recalls also the Pauline expression «angel of light» (2Co 11:14), in a very Ignatian 
context that we shall analyze later.19 We fi nd also in this letter the sentence: «Th is continu-
ous death in which we live» that is comparable to the Pauline: «At all times we carry in 
our mortal bodies the death of Jesus» (2Co 4:10).20 Th e last biblical allusion we discover 
would be the so common expression «from whom—God—all good comes» that belongs 
to the letter of James (1:17), and appears at least twice in our document.21

Sources: 2. Ignatius of Loyola

Let us remember that in 1534, one year aft er his conversion through Ignatius, the great 
«moulder of men» (Polanco), Xavier practised the Spiritual Exercises.22 He assimilates for 
ever the doctrine and the practice of this «training» to put God and his glory as the fi rst 
goal of his own life. Needless to say, quotations or statements inspired by the Spiritual 
Exercises are found frequently in his letters. In our Letter 90 we fi nd at least three para-
graphs with clear inspiration taken from the Ignatian masterpiece. Let us have a look at 
them. In paragraph 7, Xavier is giving spiritual advice to the «companions» of Goa about 
the temptations of the enemy and their remedies. He cannot write in extenso, «it would 

16.  L. 90, 60, op. cit., 313.
17.  We guess humble religious like him.
18.  L. 90, 22, op. cit., 301. Th e list of obstacles is not Pauline, but Xaverian, and fi ts with his missionary 
experiences in India, in the Moluccas, and at sea.
19.  See: L. 90, 30, op. cit., 303.
20.  L. 90, 48, op. cit., 308. See also the famous quotidie morior in 1Co 15: 31.
21.  Ibid., 43, op. cit., 307 and L. 90, 52, op. cit., 310.
22.  Cf. X. Leon-Dufour, op. cit., 33.
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take too long to do so». Th erefore, he summarizes his experience saying:

Th e best of all remedies at such times (of temptations) is to show very great courage again-
st the enemy, having no trust whatever in oneself but great confi dence in God, placing all 
one’s strength and hopes in him, and with such a great defender and protector, to refrain 
from any show of cowardice and to have no doubts about one’s victory.23

Th is warning corresponds to the Twelft h Rule for the Discernment of Spirits given in 
the First Week of the Spiritual Exercises (n. 325). Paragraphs 20–37 are a set of «religious 
instructions». Here once again we fi nd this very Ignatian idea:

I also have great fear that Lucifer by employing his many wiles and transforming himself 
into an angel of light may perturb some of you, reminding you of the many favours which 
God our Lord has granted you aft er your entrance into the college.24

Here Xavier is recalling and applying to the students of the College of Saint Paul (Goa) the 
Fourth Rule for the Discernment of Spirits in the Second Week of the Spiritual Exercises 
(n. 332), with an explicit biblical allusion (cf. 2Co 11:14). 

We fi nd still another clear allusion to the Rules for the Discernment of Spirits con-
cerning the formation of the missionaries for Japan in the spirit of the Society of Jesus. 
We see here once again the paradox uniting great apostolic fervour and extreme inner 
humility. Xavier is foreseeing the discouragement coming from «zealous but premature 
desires» that become dangerous when they are not well founded:

I am not writing this to you in order to lessen your ardour for diffi  cult enterprises in which 
you would distinguish yourselves as great servants of God and would leave a memory of 
yourselves to posterity, but I am only telling you this so that you may prove yourselves to 
be great in little things and gain much profi t by recognizing your temptations, seeing how 
little you can do by yourselves, and the need of obtaining all your strength from God.25

Th is fi ts with the Ninth Rule for the Discernment of Spirits in the First Week of Spiritual 
Exercises (n. 322). Of course, all these young Jesuits know these rules from their time in 
the College of Coimbra (Portugal), but Xavier has the ability to recall and apply them 
to the concrete circumstances of their necessary disposition for the «great diffi  culties… 
among the pagans». Th ere is another very typical formula of the Jesuit spirituality that 

23.  L. 90, 7, op. cit. 295.
24.  Ibid., 30, op. cit. 303.
25.  Ibid., 36, op. cit. 305. About this subject, Leon-Dufour speaks of «vain fervours and Ignatian realism» 
(cf. op. cit. 73–89).
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comes to the pen of Xavier: «Th e glory of God and the salvation of souls».26 Th is is not 
only the purpose of the Ignatian Exercises as given in the Principles and Foundations (n. 
23), but also the purpose of the Society of Jesus according to the Formula of the Institute27 
and the Constitutions.28

Finally, let us consider some statements concerning obedience that bear the clear 
seal of the Ignatian spirit and writings. Firstly:

Each one of you should therefore diligently labour where you are, fi rst for your own 
advancement, and then for that of others, being convinced with regard to yourself that 
nowhere can you serve God so well as where you have been placed by obedience, being 
confi dent that God our Lord will let your superior feel when it is time to send you through 
obedience to regions where you will be of greater service.29

We stress the supernatural vision of the action of the superior: the time and the place 
to send a missionary is perceived by the «feeling» as given by God to the superior. Th is 
was the experience and the practice of Ignatius in the exercise of his responsibility as 
General.30 It constitutes a feature of Jesuit spirituality of consecrated life and practice of 
the vows. Th e second reference is found below in the same paragraph dedicated to the 
religious instructions for the candidates of Goa. To resist the temptation to think that 
maybe it would be better to spend a shorter period in the college, which seems a waste of 
time, but rather to be sent afar to the work for the salvation of souls. Th is requires on the 
one hand humility, and on the other obedience:

Th e second way to resist this temptation is to relinquish to your superior all your desires, 
opinions and judgments, having great faith, hope and confi dence in God our Lord that 
He in His mercy will have him sense what is better for your own spiritual good.31

Th e famous Letter 86 of Saint Ignatius about obedience was written later, on March 26, 
1553, and addressed to the community of Coimbra (Portugal), where Fr. Simon Rodrigues, 
beloved companion of Xavier since their time in Paris, was the superior. Th e thought of 
our missionary is quite close to the purposes of the Founder.32 Our survey on sources 

26.  L. 90, 48 and 56, op .cit., 308 and 311.
27.  See: «La Formula del Instituto» n.1, in San Ignacio de Loyola, Obras completas, bac n. 86 (Madrid, 
1977), 435–36.
28.  See: «Proemio» (n. 136) and n. 258, 307–8, 446, 603, 813.
29.  L. 90, 28, op. cit., 303.
30.  See for example his acceptance of being the fi rst General of the Society of Jesus «Forma de la Compañía 
y oblación,» in San Ignacio de Loyola, op. cit., 309–12.
31.  L. 90, 31, op. cit., 304. 
32.  See: San Ignacio de Loyola, op. cit., 849–60, in which we fi nd the three degrees of this virtue.
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gives us a panorama of the biblical texts that inspired and upheld Xavier in his spirituality 
and mission: the entire goal of his life is God and salvation of neighbours; it is necessary 
to embrace the «sweet yoke» of Christ and to practice mutual love, praying even for per-
secutors; great trust in God, the giver of all good; complete attachment to Christ in our 
daily death and to see in every man the «image and likeness» of God so as to stimulate 
in ourselves the missionary spirit. Th e Ignatian infl uence concerns above all the discern-
ment of spirits, in order to defeat temptations, and the spiritual practice of obedience, for 
the glory of God and the salvation of souls. Now let us approach our document through 
words more commonly used in order to grasp Francis’ mind, and fi rst of all his spiritual-
ity, which is the global horizon of this Letter 90.

«Spiritualia»

Experience

In the pen of Xavier, «experience» sometimes takes on the common meaning of direct 
contact. For example, from Kagoshima he hears many things about Miyako (Kyoto) and 
its universities, and also about Bandu and its duke, but he ends his paragraph saying: «…
and if it is what we have been told, we shall write to you in great detail what we shall have 
learned from experience».33 But the Xaverian (and Ignatian) meaning is deeper than that. 
In fact since the initial training of the companions in their pilgrimage from France to 
Italy, the «probations» and «experiences» were abundant and really hard, especially in the 
service to the poor in hospitals, living real poverty and suff ering all kinds of deprivations.34 
Ignatius demands six main experiences from all the candidates to the Society of Jesus in 
the First and General Examination he proposes. We fi nd there the codifi cation of the 
spiritual itinerary of the fi rst «companions». Th e Founder is very conscious of the novelty 
of this programme.35 Th e purpose of this education of candidates through hard «experi-
ences» is to give them the shape of the apostle, to prepare them for the diffi  cult and hard 
missions of the future. We fi nd the same purpose in the instructions of Francis to the 
students of Goa. Let us look at his expressions:

Th ose of you who are in the college of the Holy Faith should thoroughly test and exercise 
yourselves in knowing your failings by manifesting them to individuals who can help 

33.  L. 90, 54, op .cit., 311.
34.  Cf. X. Leon-Dufour, op .cit., 55–64.
35.  Cf. «Examen,» c. 4, n. 64 ff . In Ignacio de Loyola, op .cit., 457 ff . and X. Leon-Dufour, op .cit., 61-2. 
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you and provide a remedy for them, for example, your confessors, who have already pro-
ved themselves, or other spiritual men of the house, so that, when you leave the college, 
you will fi rst be able to take care of yourselves, and then of others, from the experience 
which you have gained and from the individuals who have assisted you in spirit. You may 
be sure that when you will be going alone or in pairs and are exposed to many trials in 
the lands of infi dels and during storms at sea, you will encounter many kinds of temp-
tations which you did not experience during the time that you were in the college. If you 
do not leave the college well tried and trained in knowing how to overcome our own 
inordinate aff ections36 through a profound knowledge of the snares of the enemy, judge 
for yourselves, my brothers, the danger that you will incur when you show yourselves 
to the world, which is entirely founded on evil,37 and how you will resist it if you are not 
truly humble.38

It is a very rich paragraph. Xavier is the Superior of the mission under the Provincial of 
Portugal. He is really aware of the Jesuit spirituality in general, and of the purpose of the 
college of Goa, in order to form the apostles for Asia. He knows by his own experience 
the external diffi  culties and the internal temptations in the mission. He recalls especially 
the «trials in the lands of infi dels and during the storms at sea». Of course these hard-
ships are not experienced in the college. But to be disposed to resist them, it is necessary 
to be «tried and trained» there knowing the «failings» and «inordinate aff ections» and 
the «snares of the enemy» and showing them to the confessors or already proved spiritual 
men. In this way experience and true humility will be gained. We fi nd similar expres-
sions in other passages: «…they would know from their own experience how little they 
are of themselves…».39 Sometimes the «experience» of Francis happens in the core of the 
voyage, through the idolatries of the sailors and the terrible storms. Th e description of the 
«grace» he received during his crossing deserves copying:

Th e day when we encountered these disasters and all that night, God our Lord was plea-
sed to grant me the great grace of wishing to make me feel and know through experience 
many things with respect to the cruel and dreadful fears which the enemy causes when 
God permits him and he fi nds a great opportunity for causing them, and with respect to 
the remedies which one must employ against the temptations of the enemy when he fi nds 
himself in such toils.40

Xavier is aware of his incapacity to prevent the idolatries, but he is asking God how to 
fi ght against them. Th e light arrives later and it is twofold: Xavier understands the «snares 
of the enemy» i.e. the «cruel and dreadful fears» he causes, and the «remedies» against 

36.  Classical expression from the Spiritual Exercises, n. 1.
37.  «Th e hole world lies under the power of the evil one» (1Jo 5:19)
38.  L. 90, 29, op .cit., 303.
39.  L. 90, 10, op. cit., 296.
40.  L. 90, 7, op. cit., 295.
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these temptations in the midst of «such toils». Francis does not explain these «remedies,» 
but according to the testimonies41 he was in prayer, he gave services to all and he became 
the apostle of the sailors and travellers, with the great trust in God and courage against 
Satan. We have still another interesting passage in which his own experience becomes a 
source of pastoral action and ultimately a sharing in Christ’s passion:

It is only natural that those who are keenly aware of their own passions and are very 
diligent in mastering them will be aware of those of their neighbours and will charitably 
assist them, listening to them in their needs and laying down their lives for them; for just 
as they made progress within their own souls by fi rst experiencing and correcting their 
own passions, so they will be able to heal those of others and make them be felt; and to the 
extent that they will have come to experience the passion of Christ, they will be a means 
for others to experience it. I do not see how those who fail to experience their own pas-
sions within themselves can cause them to be experienced by others in any other way.42

It is one of the summits of our letter. Th e experience and mastering of one’s own passions 
are the means to help others to feel similarly the same experience, which culminates in 
the experience of the passion of Christ by all.

Desolation

In Ignatius’ vocabulary the spiritual experience has two main manifestations: consola-
tion and desolation.43 Accordingly, these two terms could not be lacking in the writings of 
Xavier. Th e term «desolation» appears several times in our letter. Let us see some samples.  
Th e statements of Xavier are the eff ect of a vital assimilation of Ignatius’ doctrine. In fact 
we fi nd a complete digression about «pusillanimity» which is an aspect of spiritual deso-
lation, or better one of its causes:

God permits the demon to discourage and trouble those creatures who through pusil-
lanimity cease to confi de in their Creator and fail to fi nd their strength through hope in 
him. Because pusillanimity is such a great evil, many who have begun to serve God live 
in desolation, for they fail to advance by bearing the sweet cross of Christ with persever-
ance.44

Th e consequence is to lack the courage to face and have contempt for lowly things. «Th ey 
later feel such repugnance in themselves, and such a shame at having exercised them-

41.  Cf. X. Leon-Dufour, op .cit., 159.
42.  L. 90, 37, op .cit., 305. Th e editor fi nds here an allusion to Annotation n. 2 of the Spiritual Exercises.
43.  See: «Rules in order to discern the movements of the soul… appropriate for the Exercises of the First 
Week,» n. 316–17.
44.  L. 90, 8, op. cit., 295.
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selves in them, that they run a great risk of becoming lost or of living in desolation, not 
recognizing their own frailties but attributing them to the cross of Christ, saying that is 
diffi  cult to bear».45 Other causes of desolation according to Francis are to take «account 
of the good opinion which the people have of you,»46 or to think that it would be better 
to perform «great and arduous tasks in the service of God… in some other place»47 and 
to importune superiors to order to do what you want.48 Xavier does not accept the case 
in which spiritual aridity is a proof of God, to test our humility and perseverance.49 In all 
cases he considers that the source of desolation lies in the guilt of the religious.50

Consolation

Actually, the term «consolation» comes oft en to the pen of Francis with the verb «to feel» 
so characteristic of Ignatian spirituality. We try to present them together. Let us begin 
with a text written in Mailapur, in 1545, in which Xavier provides deep insight into his 
spiritual practice:

I was compelled to go to Saint Th ome.51 In this holy house I deemed it my duty to engage 
myself in asking God our Lord to grant me to feel within my soul his most holy will, along 
with a fi rm resolve to fulfi l it and a sure hope that «he who has given the desire will also 
grant its execution» (Ph 1:6; 2:13). In keeping with his usual mercy, God has been pleased 
to be mindful of me; and with great interior consolation I have felt, and have come to 
know, that it is his will that I go to those regions of Malacca where some have recently 
become Christians.52

In the spiritual discernment of Francis, the consolation he felt and the knowledge he 
received were the clear answer of God’s grace to his request to know His will, in order to 
make a correct decision for his future in a moment of special darkness due to the failure 
of the expedition to Jaff na (Ceylon). Th e consolation is then the criterion for a good mis-
sionary decision according to God’s will.53 In a short sentence from another letter we have 

45.  Ibid., 9, op. cit., 286. We have here lamentable confusion in the spiritual discernment.
46.  Ibid., 21, op. cit., 301.
47.  Ibid., 27, op. cit., 302.
48.  Ibid., 32, op. cit., 304.
49.  See: Rule 9 of the First Week of the Spiritual Exercises (n. 322).
50.  «Th e fi rst (main cause of desolation): We are rightly deprived of divine consolation because of our 
tepidity and sloth in our spiritual eff orts and exercises» (Ibid.). 
51.  Th is is the Portuguese name used to designate Mailapur, the city where the Apostle Th omas was buried, 
now a suburb of Madras.(Cf. J. Costelloe, op. cit., 27, note 6).
52.  L. 51, 1 (May 8, 1545), op. cit., 127.
53.  We fi nd similar attitudes in the missionary life of Paul. See for example his decision to go to Macedonia 
(Ac 16: 6–10).
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something similar for the Xavier’s decision to go to Japan:

Aft er I had information on Japan, I was for a long time undecided as to whether I should 
go there or not; but aft er God our Lord wished to grant me to feel within my soul that it 
would be to his service for me to go to Japan to serve him in those regions, it seems me 
that I would be worse than the infi dels of Japan if I failed to do so.54

We realize that these decisions of Francis are taken by spiritual discernment—to feel 
within the soul—and not by obedience. In fact, he was the Superior in India, and con-
sultations to Portugal and Rome were impossible because of the distance and the time 
necessary to receive an answer.55 But consolation arrives sometimes through other cir-
cumstances and has other meanings. 

As Superior and educator, Xavier stresses consolation as the eff ect of our ascetical 
struggle. If we are diligent in the conquest of ourselves and in the obtaining of many 
virtues, the joy of the Lord will overwhelm us. It is likely that Francis recalls his own 
experience during the fi rst steps in his religious life. His «instructions» are very clear and 
again very Ignatian:

If men disposed themselves to seek God by taking and embracing the necessary means 
for this—the diligence in acquiring and obtaining many virtues—they would fi nd so 
much sweetness and consolation in serving him that all the repugnance which they feel in 
conquering themselves would be very easy to overcome if they knew how much pleasure 
and contentment of spirit they lose by not controlling themselves in their temptations, 
which as a rule prevent the weak from enjoying so great a boon as is a knowledge of the 
supreme goodness of God and a rest from the toils of this life, since to live in it without 
enjoying God is not a life but a continuous death.56

At the end of our letter, we have an extension of what Francis means here. Francis is 
«consoled» because he realizes how hard these young Jesuits are striving in their spiritual 
training:

I am greatly consoled by the thought that you will always see so many things to blame 
within yourselves that you will learn to abhor all self and disordered love; and that you 
will at the same time attain so much perfection that the world will have no reason to fi nd 
fault with you.57

54.  L. 85, 8 (from Malacca, June 22, 1549), op. cit., 279.
55.  During ten years in mission—1542 to 1552—Xavier received only 5 letters from Rome and 2 from Por-
tugal (Cf. X. Leon-Dufour, op. cit., 98). Ignatius explains at length the way of making a good decision as in 
the Spiritual Exercises (n.169–189).
56.  L. 90, 26, op. cit., 302
57.  Ibid., 59, op. cit., 312.
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But Xavier has also the experience of very gratuitous consolations from God. Th at means 
that beyond all kinds of foresight of the missionary, God gives him a new experience of 
his presence and love, which enlarges the spiritual perspectives of his soul. If the previous 
consolations were somehow «active» or as the fruit of personal eff ort, these look some-
how «passive» or as the fruit of a grace hidden in the God’s Providence:

We are confused when we refl ect upon this great grace which our Lord is giving us along 
with many others and perceive the manifest mercy that he is employing in our regard. 
We formerly thought that we would render him some service in coming to these regions 
for the increase of his holy faith; but now, through his goodness, he has made us clearly 
understand and feel the immense grace which he has conferred upon us by bringing us to 
Japan and by freeing us from the love of many creatures, which hindered us from having 
greater faith, hope and confi dence in him. Judge now for yourselves how calm, consoled 
and completely fi lled with joy our lives would be if we were what we should be, having all 
our hopes from whom all good comes.58

What concretely is this «great grace»? Francis has explained in the previous paragraphs 
the great diff erence between Japan and the missions in which he had lived before. Indeed, 
in Goa, in Cochin, in Malacca, even in the Moluccas, he always had the support of the 
Portuguese presence, and somehow Christianity was already established. We can guess 
at the complete detachment of his soul, a kind of «apostolic purifi cation,» in which only 
faith, hope and confi dence in Christ support the very diffi  cult presence and work in a 
quite pagan country. Th e passage shows the very spiritual deepness of Xavier, or better, 
the wonderful love of God, leading him to a higher degree of holiness, for the salvation of 
the world in Christ.59 How he expresses this deserves noting.

Th e reason why God has granted us the very great and signal grace of bringing us to these 
pagan regions is so that we do not spare ourselves, for this land is fi lled with idolatries and 
enemies of Christ and we have nothing in which we can hope and trust except God, since 
we have not relatives, or friends, or acquaintances, nor is there any Christian piety, but all 
are enemies of him who created the heavens and the earth. We are therefore compelled 
to place all our faith, hope and confi dence in Christ our Lord, and not in any living crea-
ture, since all, because of their unbelief, are enemies of God. In other regions where our 
Creator, Redeemer and Lord is known, creatures are wont to be a reason for neglecting 
God and an impediment to his service; for example, a love of the father, mother, relatives, 
friends, and acquaintances, and a love of one’s own country, and having what is needed 
in sickness and in health, the possession of temporal goods or spiritual friends who help 
with one’s physical needs; but what compels us more than anything else to place our 
hope in God is the lack of persons to help us in spirit. Here in a foreign land where God 

58.  Ibid., 43, op. cit., 307.
59.  Can we compare it with the mystical passive «nights» of Saint John of the Cross, lived now in the apos-
tolic life? Th is is also the suggestion of X. Leon-Dufour, op. cit., 258.
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is unknown, he grants us the great grace that creatures help and compel us not to neglect 
to place all our faith, hope and confi dence in his divine goodness, for they have no love at 
all for God and Christian piety.60

Th is was the spiritual situation of these three Jesuits in Japan aft er hardly three months 
from their arrival, even if there were three Japanese converts with them. Francis’ spiritual 
analysis is together Ignatian and missionary. Th e list of all the goods and possibilities we 
have in a Christian land is complete. 

Th e term «creatures» is very Ignatian. In fact, for the Founder of the Society of 
Jesus, the «creatures» can become impediments to the service of God our Lord and we 
have to learn how to use them in order to reach the goal of our life. In the text we fi nd 
an experience of mystical «nothing»—nada—in an empirical way, a kind of missionary 
«passive night»: no creature can help them as human support, nor as spiritual help. Th ere 
is only God and the theological virtues—faith, hope and trust. But they experience this 
extremely diffi  cult situation like a «great grace». And as we have seen in the previous 
quotation, they understand and feel God’s «manifest mercy,» his «immense grace» and 
the «freedom» from the love of many creatures. So they are calm, consoled and fi lled with 
joy.61 

Later Xavier interprets even the moderate regimen of the Japanese menu as a grace 
to be temperate, and he realizes their excellent «state of physical health».62 Francis re-
serves to the end of his letter the strictly missionary «great good news»». Shimazu Taka-
hisa, Duke of Satsuma, has given permission to his subjects to become Christians. Of 
course, this is a motive of great consolation. We note that the meeting with the duke was 
on the Feast Day of Saint Michael, to whom Japan was especially entrusted.63

On the day of St Michael, September 29, 1549, we spoke with the duke of this land. He 
showed us great honour and told us that we should take great care to guard the books in 
which the law of the Christians is written, saying that if the law of Jesus Christ is good and 
true, the devil will have much to suff er from it. A few days later he gave all his subjects 
permission to become Christians if they wished to do so. I am writing this great good 
news to you at the end of my letter for your consolation and so that you may give thanks 
to God our Lord for it.64

60.  L. 90, 42, op. cit., 307.
61.  Th e terminology of «mystical nothing» belongs to Saint John of the Cross, which is posterior to Xavier, 
but I think that its application here is possible. Th e typical expression of Ignatius would be «indiff erence» 
(cf. Spiritual exercises n.23).
62.  L. 90, 45, op. cit., 308.
63.  Ibid., 49, op. cit., 309. Saint Michael is also very popular in the Basque Country. 
64.  Ibid., 58, op. cit., 312.
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Finally, we would like to add some allusions of Xavier to the joy which comes from broth-
erly communion. We have this sentence addressed to the companions of Goa: «It is very 
consoling for us to inform you about a grave concern in which we live so that you may as-
sist us with your sacrifi ces and prayers».65 We have also one compelling invitation to «all 
the leading universities of Christendom»:

Wishing to be accepted by them as their least sons, we shall write to them as we would 
to our elders and fathers about the fruit which could be gained with their help and assis-
tance, so that those who cannot come here may assist those who will come to off er them-
selves for the glory of God and the salvation of souls, and so share in great consolations 
and spiritual joys other than those which they perhaps have there.66

In spite of all kinds of diffi  culties and persecutions, the life of missionaries in the letters of 
Xavier appear overfl owing with consolation and joy.67

Spiritual Struggle: Temptations

Th e reader of Xavier’s writings feels as if involved in a struggle. Life appears to be a hard 
battle. Th e interior and the exterior restless enemies are everywhere. Ignatius’ contempla-
tion of the «two banners» seems the shape the history of the earth.68 Th is military dimen-
sion of the faith, in its spiritual meaning, perhaps forms the originality of the Society of 
Jesus. Let us recall the title of the Bull of Approbation, Regimini militantis Ecclesiae (1540), 
and the military career of Ignatius. We refer fi rst to a passage that seems to be a synthesis 
of the Xaverian mind on this subject:69

No matter how many obstacles may be placed by the enemy to one’s persevering in virtue 
and perfection, one incurs a greater danger when he exposes himself to the world and, 
seeing himself in great tribulations, loses his confi dence in God because of them, than he 
does when he passes through trials caused by the enemy. If men would convert the fear 
which they have of the demon because of the fears, threats and temptations with which he 
affl  icts them in order to divert them from their service of God into a fear of their Creator, 
leaving to his care, being convinced that they will endure a greater evil by failing to fulfi l 
the will of God than what they can experience from the demon, in what great consolation 
would they live and what progress would they make! Since they would know from their 
own experience how little they are of themselves; and on the other hand, they would 

65.  Ibid., 51, op. cit., 309.
66.  Ibid., 56, op. cit., 311. Th is is a recurrent idea in the letters of Francis. Th e most well known expressions 
are in the letter 20, 8 (Cochin, January 15, 1544), op. cit., 67. Th ey constitute the Lesson of the Offi  ce of Read-
ings on the Feast of Saint Francis Xavier.
67.  Cf. X. Leon-Dufour, op. cit., 120.
68.  Cf. Spiritual Exercises n. 135–47.
69.  According to the Spanish style of Xavier, we fi nd long sentences we have to read attentively in order to 
grasp all the nuances. 



Quaderni del CSA   6/1 (2011)28

clearly see how much they can do when they are, as it were, completely in God’s embrace, 
and how weak and confused the demon would be at seeing himself conquered by those 
who had once been enthralled by him.70

Th e framework is explained. On one hand we have the enemy—the demon—with his 
«fears, threats and temptations,» therefore men fear him. Xavier also speaks of «obstacle» 
and «tribulations». On the other hand we have the fear of God, «leaving» all the affl  ic-
tions to his care. Th e purpose is to help the candidates in Goa to persevere in «virtue and 
perfection». Th is is not a direct missionary paragraph. Th e mind of Francis is clear: the 
young religious should convert the fear of the demon into fear of God in order to experi-
ence the consolation and the strength of God’s embrace, and to grow in true humility.

We intend now to develop fi rst the «temptations» and later the presence of the 
«devil» in our spiritual life, according to Xavier in this letter. Mostly, the temptations 
pointed to by Francis concern the missionary desires and seem to be the eff ects of ap-
ostolic ambitions. We do not fi nd for instance allusion to the sins of the fl esh, or to the 
greed of enrichment, both so evident in the merchants and «conquistadores». According 
to Xavier the spiritual test the enemy raises is against the humility of the preacher, so that 
he becomes very weak in the face of the external diffi  culties and trials in mission.71 We 
wonder whether these were his own temptations in his missionary life.72 Let us examine 
some cases. Xavier thinks of the possible temptations of the students at the college in Goa 
in these terms:

I fear that the enemy is disturbing some of you by suggesting that you would be perform-
ing great and arduous tasks in the service of God if you were in some other place than 
where you are now. Th e demon contrives all this in order to make you sad and troubled 
because you are not reaping fruit within your own souls or in those of your neighbours 
in those regions where you presently are, making you think that you are wasting your 
time. Th is is a clear, common and manifest temptation for many who are eager to serve 
God. I earnestly entreat you to resist this temptation, since it is so harmful to one’s spirit 
and perfection, for it prevents one from going ahead and makes one turn back with great 
aridity and desolation of spirit.73

70.  L. 90, 10, op. cit., 296. Note also the familiar terms of «experience» and «consolation». 
71.  See the instructions to Master Barzaues in Letter 116, (Goa, April 6 and 14, 1552), op. cit., 400–2.
72.  In fact he was accused of having a restless character, always planning new missionary adventures, even 
abandoning his duties as Superior (see: X. Leon-Dufour, op .cit., 211–217 and his apology). When Xavier was 
already dead, Ignatius wrote him a letter demanding under obedience that he return to Europe. (cf. Letter 
137 a, op. cit., 455–58).
73.  L. 90, 27, op. cit., 302–3. See the Ignatian terms «desolation» and «aridity». About this spiritual aridity 
during the period of studies see Letter 124 of Ignatius to Bartolome Hernandez, superior of the College of 
Salamanca (Rome, July 21, 1554).
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Here we have an excellent description of the state of the soul dreaming of great service 
of God and much apostolic fruit «in some other place». Xavier ascribes this temptation 
to the enemy, but we can guess that it is also a feature of an ambitious and generous 
character. For Xavier the Jesuit candidates were people of this profi le, and he was able 
to dismiss them as not courageous, mortifi ed, or obedient religious.74 However, the true 
spiritual struggle to defeat this temptation «so harmful to one’s spirit and perfection» 
lies in realistic humility and obedience, according to one’s present situation, duties and 
community. We fi nd some remedies for these situations in what Francis writes below. In 
the paragraph n. 31, he gives «two ways to resist this temptation». Th e fi rst is deep spir-
itual consideration. Th e students are in a house «removed from the occasions» of sin and 
suited for the «attainment of great perfection,» and that is the reason why they do not fall 
into serious sin. If this situation causes them to consider themselves as spiritually supe-
rior they will neglect those trivial things that are of themselves great. Th e second remedy 
is trust in God through complete obedience to the Superior.75 Both remedies stress humil-
ity. In this sense, Francis insists again in the acceptance and interior accomplishment of 
the «low and humble offi  ces». Once again his instruction is deeply spiritual:

For the service of God, I earnestly ask you to strive with all your might to confound the 
demon in low and humble offi  ces, more by overcoming the temptations which he raises 
against your assigned task than by the physical eff orts which you employ in doing what 
you have been commanded; for there are many who, even though they perform their 
tasks materially well, do not advance interiorly, because they do not force themselves to 
overcome the trials and temptations raised by the enemy against their assigned task so 
that they do not profi t from it. Such individuals are almost always unhappy and restless, 
without advancing in spirit. No one should deceive himself by thinking that he will dis-
tinguish himself in great things if he has not fi rst distinguished himself in those which 
are small.76

We stress the ultimate purpose of the vocation which is this spiritual «advancing and 
profi t,» and that through the inner accomplishment of the «assigned tasks,» which nor-
mally at the beginning are «low and humble offi  ces». Since the greatest danger for the 
apostolate is to over-esteem one’s own strength to fulfi l wonderful services to God for the 
salvation of the souls, the remedy lies always in humility, through various means both 

74.  See, for instance, the case of Francisco Mansilhas, dismissed from the Society (cf. L. 63, op .cit., 192–95, 
note 4).
75.  L. 90, 31, op. cit., 303–4.
76.  Ibid., 34, op. cit., 304. We fi nd here somehow the two fi rst degrees of obedience—execution and will—
of Letter 86 of Ignatius (Rome, March 26, 1553).
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external and internal.77 
We would like to refer to still another text in which Xavier enlightens the common 

confusion between «zeal» and «temptation,» and in which we fi nd some allusion to the 
college of Coimbra, where the style of Fr. Simon Rodrigues seems to encourage a kind 
of «fervour» that later appears rather more fi ctitious than true, and causes dangers and 
defections among the young Jesuit candidates to India.

Believe me that there are many kinds of zeal or, to speak more accurately, temptations. 
Among these are some which occupy the imagination of individuals with thinking up 
ways and means on how, under the guise of piety and zeal for souls, they can avoid some 
bit of the cross by not renouncing their own desires in doing what they have been ordered 
by obedience, since they wish to obtain something more. Th ey thus fail to perceive that 
one who has no virtue for what is small will have even less for what is great; for, when 
they undertake large and diffi  cult things with little abnegation and strength of spirit, they 
come to realize that their zealous desires were temptations, since they fi nd themselves 
weak against them. I am afraid that it could happen that some will come from Coimbra 
with these zealous desires, and that during the storms at sea they will perhaps prefer to be 
in the saintly company of Coimbra than on board the ship, and that some of their zealous 
desires will thus be lost before they will have reached India.78

To understand the problem that Xavier focuses on here we transcribe a passage from a 
letter to Fr. Simon Rodrigues, the Superior of Portugal, which will cause later problems 
within the Society of Jesus,79 because he deemed «fervours» rather than «solid virtues» 
against the spirit of Saint Ignatius:80

Persons those who are to come here to produce fruit in souls have need of two things: 
the fi rst is that they should have much experience in labours through which they have 
been tried, and from which they have gained great profi t; the second is that they should 
be well educated so that they can preach, hear confessions, and answer the many ques-
tions which the pagans priests, who never cease asking questions, will ask them in Japan 
and China. Priests who would not be missed there will not be of much use here. I have 
dismissed those whom you sent here three years ago, since they had not been well trained 
there. Th ey left  that holy college of Coimbra with much zeal but without experience. Even 
though they have spent much time outside the college and had given a great example 
of themselves and had edifi ed the people, they were like novices here; and things hap-
pened which came to the attention of the people and made it necessary for them to be 

77.  Just two years before, Ignatius wrote a letter to the students of Coimbra with spiritual instructions that 
are somewhat similar to the advice of Xavier. See: San Ignacio de Loyola, op. cit., Letter 35 (Rome, May 7, 
1547), 717–27. 
78.  L. 90, 35, op. cit., 304–5.
79.  See Letter 156 of Ignatius to him, aft er the submission of Fr. Rodrigues who was then in Bassano. He 
died in Lisbon in 1579.
80.  In fact, Xavier had serious problems with Fr. Antonio Gomes, an excellent disciple of Rodrigues in 
Coimbra, good preacher, but so stubborn that he was dismissed from the Society (see: X. Leon-Dufour, op. 
cit., 69–71).
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dismissed.81

Now we understand better the Xaverian concept of «experience,» and also the contrast 
with the superfi cial «zeal» («fervours»), through some exocentric mortifi cations used in 
the college of Coimbra by Simon Rodrigues. Finally, to Xavier these «zealous desires» 
were «temptations» and the eff ect in India was not successful at all. We understand also 
that true humility is very realistic in internal feelings and in external assignments. Once 
again, Xavier shows himself as a good disciple of Ignatius. 

To close this section about «temptations» we transcribe a missionary sight of «im-
pediments» that Xavier faces in Japan. As usual he has a spiritual reading of these «toils, 
fears and dangers» and emphasises humility and confi dence only in God:

In his great mercy God our Lord permits the enemy to place before us such great toils, 
fears and dangers, so that we may become humble and lowly and never place our trust in 
our own strength and abilities, but only in him and in those who share in his goodness. 
In this country he clearly shows us his infi nite clemency and the special remembrance 
which he has of us by letting us know and feel within our souls how little we can do, since 
he permits us to be subjected to small trials and little dangers so that we do not neglect 
him by having our foundation within ourselves. On the contrary, the slight temptations 
and persecutions which come upon those who have foundation within themselves are 
more troublesome to their spirit and more diffi  cult to endure than the many great dan-
gers and hardships experienced by those who, having no confi dence at all in themselves, 
have great confi dence in God.82

We note as usual the terminology of the «experience,» which becomes the constant voice 
of God, leading the missionaries. Xavier and his companions are submitted to great 
«toils, fears and dangers,» but they are grateful. It is a kind of «mercy of God» in order to 
become «humble and lowly». Th ey feel in their souls their own incapability—«how little 
we can do»—in such a way that Xavier considers such «trials» and «dangers» to be small. 
Instead, those who have their «foundation within themselves» are «troublesome». Francis 
in fact takes great profi t from this passive experience in order to have great trust in God. 
Here we are faced with the awareness of both the spiritual risk and progress at the core 
of missionary work., but the enemy places «impediments» in the way «to make us turn 
back».83 Let us now consider the presence of the devil in this letter of Xavier as the cause 
of temptations, toils, fears, dangers and persecutions, even if his action is always under 
the power of God.

81.  L. 107, 6, (Goa, April 7, 1552), op. cit., 374. Xavier is again in India having left  Japan. During his period as 
Superior he dismissed 8 Jesuits (cf. ibid., 373, note 5).
82.  L. 90, 50, op. cit., 309.
83.  Ibidem. 
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Spiritual Struggle: The Demon

How oft en already in the citations of Xavier’s letters the name of the «enemy» has ap-
peared! In fact, we fi nd many terms to designate him—enemy, devil, demon Lucifer…—
and his presence is really important in Xaverian spirituality.84 Let us recall the background 
of Ignatius’ meditation on the «two banners»85 and the frequent allusion to the enemy of 
human nature especially in the Rules for Discernment of Spirits,86 but also in his personal 
experience as found in Ignatius’ Autobiography.87

We select some passages of Francis to grasp his mind on the snares of Satan in the 
inner temptations of the soul, and in the impediments to the Gospel’s preaching through 
his «minions». For Xavier the demon has complete dominion in Japan not only through 
the laymen, but especially through the bonzes and their infl uence. Since the description 
of the journey to Japan in a Chinese ship, Xavier perceives the presence of the devil par-
ticularly in idolatries and lots cast by sailors. As usual, he is doing spiritual refl ection on 
the behaviour of the «souls of pagans»:

Look at how our lives were dependent upon the lots of demons and upon the power of 
their ministers and servants. What would have happened to us all if God had permitted 
the demon to do us all the harm that he desired? Before we encountered that storm, when 
I saw the great and manifest off ences that were being committed against God our Lord 
through these many idolatries and my own inability to prevent them, I had frequently 
asked God our Lord that he might grant us the outstanding favour of not permitting 
such grievous errors on the part of the creatures whom he had created in his image and 
likeness; or that, if he did permit them, he would infl ict ever increasing pains and tor-
ments—greater than those which He had experienced—upon the enemy, the source of 
these spells and pagan rites every time that he moved and persuaded the captain to cast 
lots and to believe in them, causing himself to be adored as God.88

It is a strong text. Xavier reminds us of the prophets of the Old Testament before the 
idols of Canaan and their ministers.89 He would like to act, or at least to see God acting 
against the devil, like Jesus in the Gospel.90 Let us look at Francis’s last expression in this 
regard: Francis can not accept that the demon «be adored as God». In the next paragraph 
Xavier speak of a «great grace» with respect to the «cruel and dreadful fears which the 

84.  X. Leon-Dufour dedicates a whole chapter to this aspect of Francis’ spirit (op. cit., 279–91).
85.  Spiritual Exercises, n. 135–47.
86.  Ibid., n. 313–36.
87.  Since his conversion there are strange «visions» and Ignatius sees in them the presence of Satan (cf. n. 
19–20. 31). 
88.  L. 90, 6, op. cit., 295.
89.  Cf. 1 Kings 18: 20–40, the Elijah’s triumph over the priests of Baal.
90.  Cf. Lk 10: 17–18.
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enemy causes» and «with respect to remedies… against the temptations of the enemy,» 
but he does not explain them. He only briefl y points out that «the best of all remedies at 
such times is to show very great courage against the enemy, having… great confi dence in 
God,»91 «to refrain from any show of cowardice and to have no doubts about one’s victo-
ry».92 And he concludes with these mysterious words: «Many times I thought that if God 
our Lord infl icted greater pains upon the demon than he had before, it was because he 
sought to take revenge… day and night, since many times he suggested this to me saying 
that this was the time when he was being avenged».93 Maybe this means that this experi-
ence on the journey to Japan in a Chinese ship was for Xavier a special moment in which 
he received from God the deep meaning of his action as servant of God and preacher of 
his Gospel, fi ghting against the «enemy» and the power of darkness. Is mission not the 
announcing of the Good News, the victory of Jesus against the prince of this world, as the 
means of spreading this victory to all creatures?94

Let us now recall some «instructions» to the students of the College of Goa, in which 
we fi nd the Xaverian strategies against the demon’s temptations. Francis explains the rea-
sons of the persecutions of the devil: «When God permits the demon to exercise his offi  ce 
and his creatures to persecute them (the students), it is for their probation and greater 
interior knowledge, or a punishment for their sins, or for a greater reward, or to humble 
them».95 So, we can also be grateful and take profi t from the persecutions of the demon. 
Xavier returns anew on the temptation sub specie boni for the students. Th e demon is 
suggesting that it would be better to leave the formation house with «false hopes». It is 
a clear case in which Lucifer transforms himself «into an angel of light».96 We are close 
to the Ignatian Rules for Discernment of Spirits.97 He insists on this later with this short 
statement, fruit of his own experience: «Th e enemy is accustomed to do the same with 
those who study».98 It deals with the idea of doing something other than the «tasks which 
are assigned… through obedience by the superior».

We focus now on one passage in which the intuition of Francis about the purpose of 

91.  Cf. the Twelft h Rule for the Discernment of Spirits in the First Week of the Spiritual Exercises (n. 325).
92.  L. 90, 7, op. cit., 295.
93.  Ibidem.
94.  Vatican II speaking of the missionary aspect of the Church, has this expression: «Th e eff ect of her work 
is that whatever good is found sown in the minds and hearts of men or in the rites and customs of peoples, 
these not only are preserved from destruction, but are purifi ed, raised up, and perfected, for the glory of 
God, the confusion of the devil, and the happiness of man» (Lumen Gentium n. 17). Cf. supra note 70.
95.  L. 90, 23, op. cit., 301.
96.  Ibid., 30, op. cit., 303. 
97.  Spiritual Exercises, n. 32. Cf. supra note 2.
98.  L. 90, 33, op. cit., 304.
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mission as liberation from Satan in favour of souls is clearly formulated: 

We have come here solely out of love for him—God, the eternal Father—as he well knows, 
since all our thoughts, intentions, and poor desires are manifest to him, namely, that we 
may free the souls which for more than fi ft een hundred years have been enslaved to Luci-
fer, who has made himself to be worshipped by them as God upon the earth since he was 
unable to do this in heaven; and, aft er having been expelled from it, he takes his revenge 
upon as many as he can, and also upon the unfortunate Japanese.99

Xavier shows here a biblical spirit, close to the patristic mind, about salvation in Christ as 
liberation from the power of Satan. Let us recall two texts of the Gospels. On the return of 
the seventy-two disciples who were happy because even devils obeyed them in the name 
of Jesus, he said: «I saw Satan fall like lightening from heaven» (Lk 10: 18), and foreseeing 
his exaltation on the cross—his Paschal Mystery—Jesus said: «Now is the time for this 
world to be judged; now the ruler of this world will be overthrown» (Jo 12: 31). In this way 
we can understand the allusion of Xavier to the fi ft een hundred years of slavery under the 
demon on earth. Since the Paschal Victory, and the Ascension of Christ to heaven, the 
fi eld of the spiritual battle of Lucifer and his angels is on earth. Here, the Church, under 
the banner of the risen Lord, has to pursue the fi ght to free the souls and peoples from 
the darkness of the power of the devil. Francis is acutely aware of this dominion and is 
experiencing the true zeal of his mission, with deep humility and absolute confi dence in 
God. Th e strategies of demons are temptations to restrain spiritual perfection though 
trusting in self, and impediments such as natural phenomena—storm, illness…—or hard 
persecutions from the «ministers» of demons.100 

Th is vision of the demons working against the law of Christ appears even in the favour-
able reaction of the duke of Kagoshima when he says that if the law of Jesus Christ is good and 
true, the demon will have much to suff er from it.101 — End of part one

Th e second part of the article
will appear on the next issue of Quaderni del CSA

99.  Ibid., 52, op. cit., 310. We fi nd here a clear allusion to Revelation 12: 7–9, the battle between Michael 
and his angels against the Dragon and his; and the latter’s defeat: «Th e huge dragon was thrown out… that 
ancient serpent, named Devil, or Satan, that deceived the whole world. He was thrown down to the earth 
and all his angels with him…».
100.  Th is powerful presence of demons, like a stone placed upon the spirits of men, preventing the true 
freedom of the children on God, seems to me evident in the African continent and is the reason for the 
abundant exorcisms there.
101.  L. 90, 58, op. cit., 312.
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In cammino per essere testimoni di vita nuova

LUISA GORI

«La Chiesa giapponese» scrive p. Ludo Goossens dei padri belgi di Scheut sul nu-
mero dell’estate 2009 di Th e Japan Mission Journal «è una comunità quieta, con-

templativa, fedele a vie provate e sicure. Ma il suo impatto sulla società resta limitato». 
Sono del parere che, almeno in parte, questa descrizione possa venir condivisa da molti 
missionari che lavorano in Giappone. P. Goossens prosegue poi l’articolo analizzando 
accuratamente la crisi che il Giappone sta oggi attraversando (consumerismo, gli oltre 
trentamila suicidi ogni anno, corruzione, scandali, appropriazioni indebite, frodi, bul-
lismo e ogni genere di omicidi), una crisi certamente aggravata dall’attuale depressione 
economica. Ed è in questo contesto, in questa società malata, che la Chiesa cerca di off rire 
e testimoniare i valori evangelici di cui si sente custode e annunciatrice. Di seguito mi 
limiterò ad analizzare questa testimonianza della Chiesa senza però prendere in consi-
derazione le molteplici attività che si svolgono nelle scuole, negli ospedali, negli istituti 
di assistenza, così come pure l’impatto che suscitano i cattolici stranieri all’interno della 
comunità dei fedeli, perché questi temi sono troppo vasti per poterli aff rontare all’interno 
di un unico intervento .

1. Chiesa giapponese e missione: dal 1984 a oggi

Nel 1984 la Conferenza episcopale giapponese emanava un documento che aveva per ti-
tolo Orientamenti della Chiesa in Giappone e tematiche prioritarie. Tra gli orientamenti vi 
erano inclusi i seguenti punti: aumentare il numero dei cristiani e diff ondere i valori cri-
stiani nella società (soprattutto quello della giustizia e dei diritti umani, oltre che civili).

Nel 1987, al fi ne di attuare queste proposte, venne organizzato il nice (National In-
centive Convention for Evangelization), che fu il primo vero Congresso dei cristiani giap-
ponesi. Esso riconobbe con franchezza il divario esistente tra «vita e fede», tra «Chiesa e 
società» e optò per la costruzione di una «Chiesa aperta» seguendo le indicazioni di 14 
proposte, tra le quali quella di prendersi cura delle classi più abbiette, di essere Chiesa di 
comunione, di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, di essere una Chiesa in cui sacerdoti e 
i religiosi collaborano fraternamente e nella quale venga valorizzato il ruolo dei laici. Un 
anno dopo usciva il documento dei Vescovi Viviamo insieme nella gioia.
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Nel 1993 ci fu un secondo Congresso dei cristiani giapponesi che aveva come scopo 
quello di promuovere l’evangelizzazione a partire dalla realtà della famiglia. Il Congresso 
venne preparato con vari incontri a livello di parrocchia e con numerosi scambi di idee 
tra i cristiani. Il Congresso stesso si svolse in un clima di condivisione e fraternità e il 
documento fi nale, Vita nuova per una Chiesa che evangelizza, fu redatto con la parteci-
pazione di tutti i presenti.

Negli anni successivi la Conferenza episcopale pubblicò vari documenti di grande 
interesse e di chiaro tenore missionario. Nel 2001, ad esempio, usciva Sguardo alla vita, 
un testo che con coraggio prendeva in esame i molti, vari e gravi problemi della società 
giapponese — come quello della disgregazione della famiglia, dell’invecchiamento della 
società, dei suicidi, dell’eutanasia, della pena di morte, della donazione di organi e della 
morte cerebrale, della manipolazione genetica, ecc. — off rendo e sviluppando, allo stesso 
tempo, una rifl essione cristiana nei confronti di quelle tematiche. Il testo ha senz’altro 
avuto una discreta risonanza anche in ambienti non cristiani. 

La Commissione per i problemi sociali della stessa Conferenza episcopale pubblicò 
nel 2005 un documento sulla pace, e nel 2007 uno sulla separazione tra Stato e religione, 
mentre la Commissione giustizia e pace elaborò un documento sull’importanza di man-
tenere intatto l’articolo 9 della Costituzione giapponese, articolo che proclama la rinuncia 
alla guerra e agli armamenti e la ricerca di vie diplomatiche per la soluzione di problemi 
a livello internazionale. 

Di notevole interesse furono anche le tematiche annuali proposte da Caritas Japan 
per la quaresima, come quelle del 2007 (Eco con sottotitolo: «Liberazione dalla violenza»); 
del 2008 (Collegamento, con sottotitolo «Lo avete fatto a Me»); del 2009 (Collegamento, 
con sottotitolo «Vivere oggi come testimoni») e del 2010 (ancora Collegamento con sotto-
titolo «Speranza di salvezza»).

2. Diocesi di Osaka e missione

2.1 A livello della diocesi di Osaka, nel 1988, subito dopo il primo Congresso dei cristiani 
giapponesi, venne istituita la Commissione per la formazione permanente. Questa Com-
missione curò la preparazione e lo svolgimento di 12 corsi e 200 incontri di studio e di 
formazione sia in Osaka che nelle altre diocesi. Nel 1998 usciva il documento Verso un 
domani di vita nuova, con il sottotitolo «Chiesa testimone di comunione», testo base che 
resta tuttora valido e al quale l’arcivescovo fa sempre riferimento nei suoi interventi. Sono 
inoltre usciti anche altri documenti curati da varie Commissioni diocesane.
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2.2 A livello della forania di Kishiwada (dove lavorano preti giapponesi e non, tra 
cui alcuni padri Saveriani, le suore di Gesù Bambino, le suore di Spinola e noi Saveriane), 
si sono susseguiti e proseguono tuttora corsi di formazione per laici (di solito una deci-
na di incontri per ogni corso) e corsi di formazione specifi ca (ministri dell’Eucarestia, 
ministero della visita ai malati, ecc.). Inoltre, all’interno della forania di Kishiwada, e in 
particolare nell’unità pastorale di Izumi composta da tre parrocchie, sono usciti ben due 
documenti elaborati dopo un lungo periodo di ricerca e di analisi, e contenenti grafi ci e 
dati molto precisi. Nel primo, uscito nel 2007 e che porta il titolo di Guardando all’oggi, tu 
che cosa fai per il futuro?, viene off erta inizialmente una breve descrizione sulla situazione 
del mondo, del Giappone e della Chiesa in Giappone, proseguendo poi ad analizzare in 
modo dettagliato la situazione delle tre parrocchie della forania. I problemi più gravi che 
si riscontrano sono quelli dell’invecchiamento dei cristiani, della diminuzione di sacer-
doti, e dei bambini, ragazzi e adulti (fi no ai 40 anni) che si allontanano dalla Chiesa. Vi 
sono inoltre inseriti numerosi suggerimenti concreti per far fronte a queste emergenze. 

Alla fi ne dell’opuscolo si trovano poi alcune preghiere dal forte tenore missionario, 
preghiere che vengono usate tuttora nelle tre chiese e che nello specifi co vengono recitate 
prima dell’inizio della Messa domenicale. Eccone una: «Padre onnipotente che sei sem-
pre accanto a noi, ti preghiamo, donaci forza e coraggio affi  nché, con l’amore, il perdono 
e la preghiera scambievoli, possiamo portare ai fratelli l’amore immenso di Gesù e la sua 
pace. Fa che possiamo prendere per mano i fratelli accanto a noi, aff rontare insieme con 
loro i problemi della società e portare così la tua presenza in mezzo alla gente. Te lo chie-
diamo per Cristo tuo Figlio e Signore nostro. Amen». 

Il secondo opuscolo, datato 2010, ha per titolo Mettiamoci insieme per essere testi-
moni. La prima parte, riguardante la spiritualità, è senz’altro molto ben sviluppata e ar-
gomentata anche dal punto di vista teologico. La proposta fi nale contenuta nell’opuscolo, 
però, ha suscitato molte perplessità tra i cristiani: questo perché il documento menziona 
esplicitamente l’idea di unifi care le tre chiese in un’unica parrocchia, e se anche poi ven-
gono analizzati sia i vantaggi che gli svantaggi di una simile proposta, si nota chiaramen-
te come la preferenza cada sulla prima scelta. La possibilità di lasciare nelle rispettive 
chiese almeno una cappella per la celebrazione della Messa non è neppure stata presa in 
considerazione.

2.3 Sul cammino della diocesi di Osaka riguardante il tema della missione, vorrei 
qui accennare anche ai messaggi dell’arcivescovo Mons. Leo Ikenaga Jun promulgati in 
questi ultimi anni a Capodanno. Ecco di seguito l’anno e i titoli degli interventi: 2006, 
Verso una chiesa piena di splendore — I (sottotitoli: «Comunione tra i laici», «Rinnovo 
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e cura per la liturgia» e «Laici impegnati nella catechesi»); 2007, Verso una chiesa piena 
di splendore — II (sottotitoli: «Apostolato dei laici», «Consigli pastorali», «Futuro delle 
piccole parrocchie»); 2008, Lo splendore dei martiri giapponesi sulla Chiesa che si rinnova; 
2009, Cammino di crescita e di maturità come cristiani; 2010, In occasione del 15mo anno 
del cammino di vita nuova — verso una Chiesa piena di vitalità (sottotitoli: «Chiesa che 
evangelizza la società», «Chiesa che organizza l’apostolato dei laici», «Chiesa vivace che 
raduna i giovani» con in appendice ben otto proposte concrete); 2011, Vitalità che nasce 
da un rapporto a tu per tu con Dio. In quest’ultimo messaggio, l’arcivescovo nota positi-
vamente il progresso compiuto in questi ultimi quindici anni dalla Chiesa, in particolare 
nell’ascolto dell’altro, nella condivisione e nella comunione tra i fedeli, nella suddivisione 
in unità pastorali e foranie, nella preparazione alla Cresima e ai corsi di formazione svolti 
assieme: tutte iniziative, queste, in qualche maniera nuove nel panorama ecclesiale di 
Osaka. 

L’arcivescono menziona poi anche la visita e l’aiuto concreto off erto alle persone che 
si trovano tuttora in alloggi provvisori dopo il terremoto di Kobe del 1995, l’aiuto dato agli 
stranieri, le molte altre attività svolte in campo sociale, l’incontro diocesano dei giovani 
tenutosi nell’autunno del 2010 e il loro impegno di farsi carico del futuro della Chiesa. Si 
accenna poi anche al rinnovamento dei consigli pastorali e alla costituzione del Consiglio 
pastorale apostolico diocesano, formato dai rappresentanti dello stesso Consiglio a livello 
foraniale. L’arcivescovo riaff erma inoltre l’importanza della preghiera, affi  nché ogni atti-
vità venga svolta in armonia e sintonia con la volontà di Dio: egli ricorda come il Signore 
Gesù, dopo giornate dense di attività, si ritirasse da solo a pregare in luoghi appartati, 
per entrare in intimità con il Padre, mettendosi al Suo ascolto e trovare così la forza per 
continuare il suo cammino. Come Gesù anche noi, continua l’arcivescovo, prima di qual-
siasi attività, dobbiamo imparare a pregare in silenzio, a riconoscere la nostra povertà e a 
lavorare per i fratelli in risposta all’amore di Dio. Ogni nostra azione deve nascere da Dio, 
deve svolgersi in Dio e deve mirare alla gloria di Dio.

2.4 Metodo Lumko e missione. Nel 1988 nasceva in Sud Africa un metodo cate-
chetico chiamato Our Journey Together (Oswald Hirmer, Lumko Institute, South Africa) 
con l’intento di accompagnare i catecumeni adulti nel loro cammino di fede. Negli anni 
successivi il testo venne adottato in vari Paesi del mondo. Nel marzo 2006 usciva la tra-
duzione giapponese del testo con inclusa una presentazione dell’arcivescovo di Osaka, il 
quale suggeriva di adottare questo metodo catechetico augurandosi che attraverso questo 
strumento di studio molti potessero giungere alla fede in Dio. Il testo segue le proposizio-
ni del Credo, mentre il metodo si basa sulla condivisione di esperienze o pareri relativi a 
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fatti concreti o episodi proposti, cui seguono lettura e rifl essioni sulla parola di Dio che 
dona luce nuova per la comprensione e la interpretazione dei fatti. Nella zona foraniale 
di Kishiwada esistono già due riformulazioni di questo scritto con l’intento di renderlo 
più accessibile alla cultura e società giapponesi: una curata da un sacerdote locale e una 
curata da due laici. Ulteriori riadattamenti del testo sono stati elaborati in altre foranie.

3. Martiri giapponesi e missione

Nel novembre del 2008, con viva partecipazione di cristiani provenienti da tutto il Paese, 
furono beatifi cati a Nagasaki 188 martiri giapponesi. Nel secondo testo curato dall’unità 
pastorale di Izumi, Mettiamoci insieme per essere testimoni (cfr. 2.2), si parla esplicitamen-
te dei martiri come dei cristiani che hanno vissuto il Vangelo durante tutta la loro vita 
e lo hanno testimoniato fi no al sacrifi cio supremo. Essi hanno partecipato pienamente 
al mistero della morte e risurrezione di Gesù che ha dato la sua vita per noi e hanno te-
stimoniato a tutti la salvezza che Lui solo ci dona. Tra tutte le scelte possibili, essi hanno 
prediletto quella del valore supremo di Dio, perché sapevano che in questo modo la loro 
speranza poggiava su una base stabile e sicura.  In occasione della cerimonia di beatifi ca-
zione, si è preparato un testo sui martiri ricco di illustrazioni, di facile uso e comprensione 
e, soprattutto, con chiari riferimenti alla nostra missione di cristiani. I martiri vivevano 
in comunione fraterna e nella carità. Essi avevano imparato a perdonare, sempre. Rimasti 
con pochi o addirittura senza sacerdoti a causa della persecuzione, nutrivano la loro fede 
con la Parola di Dio che veniva letta in famiglia o in piccoli gruppi, organizzandosi poi in 
varie confraternite per testimoniare la carità verso i poveri, i malati, i carcerati e i soff e-
renti. L’esempio dei martiri ci sprona così a vivere in quel coraggio e mitezza che vengono 
dallo Spirito di Dio per essere testimoni della salvezza donataci dal Signore Gesù. 

Ovunque, sia durante che dopo la preparazione della cerimonia di beatifi cazione, si 
sono svolti incontri di studio e di preghiera per conoscere la vita dei martiri ed essere for-
tifi cati dal loro luminosissimo esempio. Un discorso a parte meriterebbe l’omelia tenuta 
dall’allora cardinale Mons. Shirayanagi (venuto a mancare pochi mesi dopo), impregnata 
di valori evangelici e di grande intensità missionaria.

4. Stampa cattolica e missione

Sto ora sfogliando un catalogo di libri pubblicato congiuntamente dalle varie editorie cat-
toliche in Giappone per l’anno 2010-2011. Nell’indice troviamo la seguente suddivisione 
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tematica: guida al Cristianesimo, preghiera cristiana, Cristianesimo e cultura, rapporto 
con la società (guerra, pace, diritti umani, ambiente, vita, problemi sociali), libri per an-
niversari o ricorrenze particolari e libri per bambini. Segue poi un elenco di dodici riviste 
e giornali. Tra queste spicca una delle riviste delle Paoline più diff use — Akebono («alba») 
— che si propone di far conoscere e diff ondere i valori cristiani che possono essere vissuti 
all’interno di una società in costante mutamento come quella giapponese. Nel 2006 que-
sta rivista ha celebrato il suo 50mo anniversario di pubblicazione. Sullo stesso stile si pos-
sono trovare anche molte altre riviste edite dai Paolini, dai Salesiani e dai Francescani.

Una menzione particolare merita la rivista mensile Fukuin senkyō («annuncio del 
Vangelo»), edita dal Centro Studio delle Religioni oriens diretto dai padri belgi di Scheut. 
Essa si propone specifi camente di aiutare la vita di fede e off rire indicazioni per l’annun-
cio del Vangelo cercando di guardare e giudicare la situazione del Giappone dal punto di 
vista dei valori evangelici. L’oriens, inoltre, pubblica in inglese la rivista trimestrale Th e 
Japan Mission Journal, che si incentra sull’attività missionaria, sulle religioni e cultura 
presenti in Giappone e in Asia.

Katorikku shinbun è invece il titolo del settimanale cattolico della Chiesa in Giap-
pone. Esso off re notizie non solo relative all’attività delle varie diocesi in Giappone, ma 
è attento anche ai discorsi del Pontefi ce e alla situazione della Chiesa in varie parti del 
mondo. Il giornale è edito in collaborazione con il Consiglio Centrale Cattolico (uffi  cio 
della Conferenza Episcopale giapponese). 

5. Ombre e luci 

Da quanto detto fi nora, credo che l’impressione sul cammino di fede e missione della 
Chiesa giapponese sia molto positiva. Si sono fatti e si stanno facendo numerosi tentativi 
per rendere la Chiesa più missionaria, attenta e aperta alla società. Documenti, testi e 
opuscoli sono stati e sono tuttora molto attenti alla tematica della missione. A livello di 
vita concreta dei cristiani in Giappone, tuttavia, la situazione non è altrettanto incorag-
giante (come in ogni altro Paese del mondo, del resto).

5.1 L’opuscolo del 2007 curato dall’Unità pastorale di Izumi (cfr. 2.1), vedeva tra i 
problemi urgenti e gravi l’invecchiamento dei cristiani, della diminuzione di sacerdo-
ti, e dei bambini, ragazzi e adulti (fi no ai 40 anni) che si allontanano dalla Chiesa. Tali 
problemi sono emblematici di tutta la Chiesa del Giappone. Nonostante i numerosi do-
cumenti pubblicati e i vari tentativi fatti, la situazione ad oggi non pare esser migliorata. 
Nella nostra parrocchia di Izumi, ad esempio, la gran maggioranza dei fedeli è costituita 
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da anziani. Come dicevamo, l’arcivescovo ha riaff ermato il cammino positivo compiuto 
dalla Chiesa in questi 15 anni, menzionando specialmente la suddivisione della diocesi in 
unità pastorali (costituite da tre o quattro parrocchie) all’interno delle foranie (cfr. 2.3). 
Molti cristiani però, proprio perché anziani, fanno fatica a recarsi in chiesa la domenica a 
causa delle distanze, e se in un prossimo domani fossero costretti ad andare in una chiesa 
ancora più lontana probabilmente non sarebbero in grado di farlo. Si avverte quindi in 
alcuni un senso di tristezza e di preoccupazione per il futuro.

L’arcivescovo vede positivamente anche il fatto che la preparazione al sacramento 
della Cresima sia svolto a livello di unità pastorale. Questo però non signifi ca che ogni ra-
gazzo abbia potuto davvero approfondire il signifi cato di quel sacramento e abbia consa-
pevolmente deciso di riceverlo. Non potendo partecipare agli incontri organizzati perché 
troppo lontani, molti ragazzi di fatto non hanno avuto la possibilità di svolgere un’ade-
guata preparazione.

5.2 Il termine «pastorale» evoca spontaneamente nelle nostre lingue l’idea del pa-
store che ha cura del suo gregge. Questo termine è stato tradotto in giapponese con il 
vocabolo shiboku (司牧), una parola che è assente dai vari lessici o dizionari (e quindi esso 
non fa parte delle parole comunemente usate dalla gente). Il termine è formato da due 
ideogrammi, di cui il primo signifi ca governare, dirigere e il secondo pastore, allevatore 
di animali, o anche capo. È inoltre interessante notare che per indicare l’assistenza ai ma-
lati terminali si usa oggi nella lingua corrente l’espressione inglese pastoral care. Ad ogni 
modo, credo che la Chiesa dovrebbe qui adottare un termine più consono e anche più 
facile da comprendere. Shiboku non evoca certo l’idea del pastore buono che ha cura del 
suo gregge, ed è diffi  cile (non solo per i cristiani, ma anche per i sacerdoti stessi) percepire 
la ricchezza di rapporto umano che la parola «pastorale» evoca e suggerisce. Lo stesso 
dicasi per il termine «catechesi», che viene inteso come una semplice «istruzione». 

In una cultura come quella giapponese, dove il lavoro, l’organizzazione e il successo 
sono valori prioritari, non c’è da meravigliarsi se anche la Chiesa ne senta l’infl uenza. Per 
i sacerdoti, il pericolo di limitarsi semplicemente a offi  ciare i vari riti (come fanno i bonzi) 
è senza dubbio reale, così come pure il pericolo di accentuare l’aspetto organizzativo, l’ef-
fi cienza e l’aspetto economico del loro servizio a discapito dell’attenzione e della cura che 
si dovrebbe invece rivolgere alla persona.

5.3 Valorizzare il ruolo dei laici è certamente un fatto positivo, anche se però esiste 
il pericolo di esaltare questo ruolo solo all’interno della Chiesa — dimenticando così la 
loro specifi ca missione di essere lievito nella società dove vivono e lavorano. È un fatto 
indubitabile che il numero dei sacerdoti stia progressivamente diminuendo, ma non per 
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questo si deve inevitabilmente «clericalizzare» i laici (e magari «secolarizzare» i preti).
5.4 Non esiste tuttora un Catechismo uffi  ciale approvato dalla Conferenza episcopa-

le. Vi sono alcuni testi preparati da sacerdoti giapponesi, di cui alcuni molto interessanti e 
profondi, ma si nota la mancanza di un cammino comune di catecumenato.

5.5 I Corsi di formazione permanente per i laici sono un’ottima iniziativa: di fatto 
però vi può partecipare solo un numero ristretto di persone perché gli incontri sono tenu-
ti a livello foraniale. La maggioranza dei cristiani (anziani) è impossibilitata a partecipar-
vi, pur sentendo il desiderio di approfondire la loro fede. Bisognerebbe quindi prevedere 
momenti di formazione anche per loro (oltre che per tutti gli altri cristiani), magari al ter-
mine della Messa domenicale e della durata anche solo di 10 o 15 minuti. Proposte come 
questa, però, sembra non vengano prese in seria considerazione in quanto l’accento viene 
posto interamente sull’importanza da dare alle unità pastorali e alle foranie.

Si dovrebbe inoltre prestare maggiore attenzione alla formazione dei fanciulli (da 
quelli svolgono il ruolo di che chierichetti a quelli che partecipano al catechismo do-
menicale) in modo tale che essi non si allontanino dalla Chiesa, ma continuino il loro 
cammino di fede anche da ragazzi e da giovani. L’esempio qui da imitare è quello di don 
Haresaku Masahide, un sacerdote di Tokyo che ogni anno battezza dalle 60 alle 80 per-
sone, molti delle quali giovani che poi esprimono il desiderio di entrare in seminario o di 
incamminarsi sulla vita religiosa.

5.6 Tra i sacerdoti, sia a livello diocesano, sia tra quelli impegnati nella stampa cat-
tolica o in altri settori di lavoro, non si avverte molto la consapevolezza dell’importanza 
della comunione con la Chiesa universale. Eppure questa comunione è una caratteristica 
sine qua non del nostro essere cattolici. Purtroppo si deve anche constatare che sulle due 
riviste specifi camente missionarie edite da oriens (cfr. 4) molto spesso compaiono arti-
coli di teologi il cui insegnamento non è in sintonia con quello della Chiesa.

5.7 Nella diocesi di Osaka, da alcuni anni, si insiste molto sulla celebrazione della 
Parola in assenza del sacerdote. L’accento è qui posto sulla preparazione dei laici che do-
vrebbero svolgere questa celebrazione dato che, come si continua a ripetere da più parti, 
in un prossimo futuro la diocesi si troverà ad essere priva di sacerdoti. Il problema, in 
tutto questo prevedere e progettare, è che la celebrazione della Parola è ammessa solo nei 
casi di eff ettiva «mancanza di sacerdoti», un aspetto questo che non è quasi mai preso in 
considerazione nella discussione (proprio perché si vuole porre l’accento sulla prepara-
zione dei laici a questo tipo di celebrazione). 

Ora: la nostra unità pastorale è composta da tre parrocchie servite da due sacerdoti, 
il che signifi ca che ciascun prete deve celebrare non una, ma due celebrazioni Eucaristi-
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che ogni due domeniche. Eppure pare che questo doppio servizio rappresenti un peso 
eccessivo per i due sacerdoti, dato che è già stato stabilito come 6 volte l’anno dovremo 
svolgere la celebrazione della Parola e 3 volte l’anno saremo privi sia della celebrazione 
Eucaristica che di quella della Parola (ai ritiri di Avvento e Quaresima, oltre che per la 
Giornata di collaborazione internazionale l’Eucarestia verrà celebrata solo in una delle 
tre parrocchie). 

5.8 Forse alcuni missionari in passato sono stati piuttosto accentratori, ed è per que-
sta ragione che si insiste affi  nché i sacerdoti non ricoprano alcun ruolo di leader. Questo 
porta qua e là a qualche inevitabile eccesso e incongruenza, come capita ad esempio al 
termine dei nostri Consigli pastorali dove è il laico che si prende cura di pronunziare la 
benedizione fi nale — anche se il sacerdote è lì presente.

5.9 Nella nostra forania di Kishiwada, le varie Commissioni dei singoli Consigli 
pastorali lavorano dovunque con impegno encomiabile. Spesso in silenzio, ma in modo 
davvero capillare e evangelico. La Commissione dell’attività sociale di Izumi è impegnata 
nella visita ai malati cristiani e alle pazienti (non cristiane) di un ospedale per malati 
psichiatrici. Quest’ultimo impegno è svolto insieme a un gruppo di cristiani protestanti. 
La stessa commissione di una parrocchia vicina visita anche un gruppetto di senza tetto 
presenti nella loro città. La Commissione sulla catechesi e missione di Izumi, inoltre, svol-
ge molte lodevoli iniziative per dare la possibilità a varie persone di avvicinarsi alla Chiesa 
— promuovendo, ad esempio, due concerti musicali all’anno (siamo già oltre la decima 
edizione) e organizzando un pranzo in primavera e autunno in cui si cantano vecchie 
canzoni giapponesi (vi partecipano sempre una trentina di persone circa).

5.10 Personalmente, mi commuovo spesso quando osservo alcuni dei nostri cri-
stiani di Izumi, vere colonne della nostra Chiesa, perché seguono con molta mitezza, 
obbedienza e bontà il cammino della diocesi. La loro lunga vita di fede, le tante diffi  coltà 
aff rontate e le innumerevoli prove superate li hanno resi saggi e pazienti. 

La Chiesa è certamente viva anche grazie a questi fratelli e sorelle che testimonia-
no la loro fedeltà senza inutili clamori e senza apparire sui giornali. I vari documenti li 
menzionano a volte solo per evidenziarne i problemi (come, ad esempio, quello dell’in-
vecchiamento), ma la loro fede, speranza e carità sono ben temprate e hanno un immenso 
valore al cospetto di Dio. Essi sanno che cosa signifi chi quel «rapporto a tu per tu con 
Dio» di cui ha parlato l’arcivescovo nel messaggio di quest’anno. Alcuni di loro, quelli 
ancora in salute e con energia suffi  ciente, sono presenti attivamente nel cammino delle 
unità pastorali, mentre gli altri curano la preghiera e vivono la carità nell’ambiente dove 
il Signore li ha posti.
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Conclusione

Credo che molti di noi abbiano fatto l’esperienza di re-incontrare dei cristiani con cui si 
era lavorato assieme in precedenza e che non vedevamo da anni. Forse ricordiamo luci e 
ombre di qualcuno, ma al di là delle culture, delle esperienze e dei cammini diversi, av-
vertiamo il forte legame che ci unisce. Lo sappiamo: incontrarli è ben più che incontrare 
semplicemente un vecchio amico. In quell’incontro avvertiamo la gioia che deriva dalla 
consapevolezza profonda e inesprimibile di aver ricevuto e di condividere la stessa grazia: 
la fede in Gesù come Figlio di Dio, nostro Redentore e nostro Tutto — e di sentire il desi-
derio comune di donare una simile ricchezza anche ad altri.

La Chiesa in Giappone, come qualunque altra Chiesa, ha le sue ombre e le sue luci. 
E non solo la Chiesa, ma ognuno di noi ha le sue ombre e le sue luci, e sappiamo che è più 
facile per noi accorgerci del buio che dello splendore. Però un giorno, in Dio, vedremo 
pienamente anche quelle luci che oggi rimangono misteriosamente nascoste ai nostri oc-
chi. Nella ferma attesa di quel giorno, non ci resta che proseguire umilmente il cammino 
di testimoni, con i fratelli e le sorelle che il Signore ci pone delicatamente accanto. Perché 
la missione è del Signore e in lui riposa tranquilla la nostra speranza.
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L’argomento che vorrei trattare in questo articolo è uno dei più sfuggevoli e inclassifi -
cabili concetti che accompagnano e contribuiscono a dare un senso alla nostra vita 

— quello della bellezza, o come la chiamerò in queste pagine, quella del «bello».
«Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace» recita un famoso proverbio, 

e noi non possiamo far altro che prender atto di questa basilare sapienza che ci ricorda 
di come l’ideale e il giudizio riguardanti il bello siano, in fondo, del tutto soggettivi. Lo 
scopo di questo articolo quindi, non sarà cercare di off rire una defi nizione del bello1, e 
neppure provare a tracciare delle onnicomprensive coordinate concettuali dello stesso2: 
entrambi gli scopi sarebbero ben oltre le mie capacità e competenze. Vorrei invece aff ron-
tare questo argomento da un’ottica forse a me più consona, cioè quella dell’antropologia 
culturale.

Potremmo subito dire che l’antropologia culturale, defi nita a volte come «scienza 
della cultura,» di per sé si occupa di studiare l’indimostrabile — nel senso che, analiz-
zando fenomeni squisitamente locali3, l’antropologo cerca di risalire alle forme di com-
portamento che sottendono le strutture sociali e culturali di gruppi più o meno numerosi 
di persone. Non desta sorpresa il fatto che, se considerate da un punto di vista post-mo-
derno, scienze come l’antropologia diventano facile oggetto di derisione e contestazione. 
Legata a concetti quali quelli di «colonialismo», «orientalismo», «esoticismo» e tanti al-
tri «ismi» che hanno caratterizzato questa disciplina sin dalla sua nascita, si comprende 
come l’antropologia culturale presti il fi anco a innumerevoli critiche — e questo, ironica-

1.  Il dizionario online Treccani defi nisce il bello come quella cosa che desta nell’animo, per lo più attraver-
so i sensi della vista o dell’udito, un’impressione esteticamente gradevole. Citando a tal proposito le parole 
di Dante «quella cosa defi nisce l’uomo essere bella cui le parti debitamente si rispondono, per che de la loro 
armonia risulta piacimento». <http://elettromeccanico/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/si-
tes/default/BancaDati/Vocabolario_online/b/vit_III_b_013162.xml>.
2. Basterà in questo caso riferirsi alle defi nizioni e alle analisi di grandi autori come Platone, Aristotele, 
Agostino, Tommaso, Vico o Kant (cito qui solo i più rappresentativi).
3.  Riguardo a questo tema si consiglia la lettura del libro dell’antropologo C. Geertz, Local Knowledge. Ed. 
Italiana Antropologia Interpretativa (Bologna: Il Mulino, 1988).
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mente, anche da parte degli stessi antropologi4. Ogni antropologo, infatti, si sente come 
in dovere di proporre una sua personale defi nizione di cultura, o quanto meno si adopera 
per criticarne una già formulata. Un ulteriore motivo di dibattito interno alla disciplina, 
poi, risiede nel fatto che alcuni sostengono come non esista una «cultura» in quanto tale. 
Sembra naturale, quindi, che il cuore, i metodi e gli scopi dell’antropologia (intesa come 
scienza) vengano purtroppo a coincidere con quelli espressi o elaborati da ogni singolo 
antropologo. Ecco perché sono del parere che, all’interno di questa confusione concet-
tuale, trattare del concetto del bello rappresenti un problema di una quasi insormontabile 
diffi  coltà — anche se questo non elimina (anzi, raff orza) il desiderio di partecipare an-
ch’io a questo dibattito apportando delle mie personali considerazioni.

Come abbiamo appena accennato, il metodo (o almeno uno dei possibili metodi) 
dell’antropologia è quello di analizzare alcune forme di comportamento locale con lo 
scopo di trarre conclusioni generali sul ruolo che la cultura occupa nella costruzione della 
vita collettiva, mettendo a confronto poi queste conclusioni con l’analisi di casi specifi ci5. 
Partendo quindi da questi presupposti cercherò di parlare del bello così come esso tra-
spare in uno specifi co contesto culturale (quello cinese contemporaneo — o per essere 
ancora più precisi, quello taiwanese) a partire dal rituale della cosiddetta mínjiānzōngjiào 
民間宗教 — ovvero la religione popolare cinese. Il rituale in questione è denominato 
shāowángchuán 燒王船, termine che può essere tradotto con «bruciare la barca del Re,» 
(dove, sia detto per inciso, il Re in questione rappresenta una delle più importanti o co-
muni divinità che aff ollano il ricco pantheon della religione tradizionale). 

Il «Re» al quale è dedicato questo rituale è di solito chiamato wángyè 王爺, un ter-
mine abbastanza generico che viene usato per indicare circa 360 «Signori della pestilen-
za», delle divinità che possono generalmente essere suddivise in due categorie.

La prima categoria comprende persone reali che sono morte in giovane età, che 
hanno ottenuto il dono dell’immortalità, e la cui vita è raccontata in centinaia di racconti 
popolari6. Questa categoria di wángyè è abbastanza variegata e complessa, e pare essere 
presente solo nella tradizione popolare del sud della Cina, in Taiwan e in alcune comunità 
cinesi del sud-est asiatico. Quello che queste divinità sembrano possedere in comune è 
quello di esser stati dei letterati o degli studiosi che sono morti in giovane età e in modo 
violento: alcuni si sono suicidati, altri sono annegati, altri ancora sono stati uccisi, bruciati 

4.  Per una critica di stampo postmoderno alla scienza antropologica, fatta appunto da antropologi, si con-
siglia la lettura del libro di G. E. Marcus e M. M. J., Fisher, Anthropology as Cultural Critique (ed. italiana 
Antropologia come Critica Culturale, Roma: Meltemi, 1998).
5.  C. Geertz, Interpretazione di culture (Bologna: Il Mulino, 1988), 39.
6.  Taiwan Yearbook 2010, in <http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/20Religion.pdf>.
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vivi o martirizzati per essersi rifi utati di servire un nuovo imperatore7. Di solito, nella 
tradizione cinese, chi subisce una morte di questo tipo si trasforma in un fantasma, in 
uno spirito aff amato che vagherà per l’eternità — anche se in molte storie popolari questi 
spiriti vengono placati mediante la preghiera (come appare chiaro dal detto comune e 
ancora molto in voga: «Io prego per te, e tu non darmi fastidio»). In questo modo questi 
spiriti potenzialmente pericolosi, propiziati con sacrifi ci e preghiere e elevati al rango di 
wángyè, sono gradualmente diventati delle divinità a cui è assegnata l’importante carica 
di proteggere il popolo dagli spiriti cattivi e dalle pestilenze. In breve: questi spiriti, elevati 
a divinità, ora non tanto causano quanto piuttosto proteggono da sventure e guai.

Un secondo tipo di wángyè è invece rappresentato da alcuni personaggi storici che 
sono considerati degli eroi dalla popolazione e, tra essi, alcuni dei più importanti e po-
polari eroi della storia taiwanese — uno su tutti Koxinga 國姓爺 guóxìngyè, nome con il 
quale è conosciuto in occidente zhèngchénggōng 鄭成功, il generale che nel 1662 sconfi sse 
ed espulse gli olandesi che si erano insediati nel sud di Taiwan.

Uno dei riti più conosciuti per scacciare malattie, sventure e spiriti maligni è ap-
punto quello chiamato shāowángchuán, che di solito viene eseguito annualmente in pri-
mavera e in autunno (o anche ogni tre o cinque anni a seconda delle usanze dei vari 
templi). Questo rito, in realtà, consiste in un insieme di rituali che riguardano non solo 
gli addetti al tempio che off rono il vascello a wángyè, ma anche ogni singola famiglia che 
deve eseguire dei precisi rituali nelle proprie abitazioni: questo rito interessa quindi tutta 
la società locale che è legata a quel particolare tempio. I templi dedicati a questa divinità 
sono solitamente nominati dàitiānfŭ 代天府 (una specie di «uffi  cio di rappresentanza 
celeste», e la stessa visita di wángyè è chiamata dàitiānxúnshòu 代天巡狩 (ovvero una 
«battuta di caccia a nome del Cielo», dove le «prede» coincidono appunto con le malattie, 
le sfortune e gli spiriti maligni).

Il giorno dell’inaugurazione di questi rituali è chiamato qǐngwáng 請王, termine 
che signifi ca: «invitare il re» (o meglio ancora, «i re» — queste divinità infatti sono gene-
ralmente tre o cinque, e prima dell’apertura del rituale, i medium8 del tempio determina-
no chi fra loro sarà il dàqiānsuì 大千歲, ovvero il leader per quell’anno)9. 

7.  <http://taiwantoday.tw/fp.asp?xItem=68767&CtNode=427>.
8.  Utilizzo il termine medium per indicare quello che in lingua taiwanese viene chiamato DanKi e in Man-
darino jītóng 乩童, vale a dire una persona che è stata scelta da una particolare divinità e che è creduto possa 
essere il veicolo, il medium appunto, della volontà di questa divinità. 
9.  Faccio un uso massiccio di avverbi come generalmente o solitamente, perché la mia esperienza perso-
nale è che, anche se lo svolgimento del rito è a grandi linee abbastanza standard, vi è una forte componente 
locale che fa sì che questi riti diff eriscano nel tempo e nello spazio. 
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Nei giorni seguenti gli wángyè sono portati in processione, alla quale solitamente si 
aggregano rappresentanti di altri templi della zona, i quali trasportano le loro tradizio-
nali divinità (come māzŭ 媽祖 o tŭdìgōng 土地公) su delle portantine. Una grande folla 
di spettatori e di credenti segue la processione che, in alcuni casi, si snoda per diversi 
chilometri. Segue poi l’aff ascinante rituale che ha lo scopo di richiamare i cinque wángyè 
sulla terra. Di solito, questo rituale avviene sulla spiaggia, o vicino ad un corso d’acqua. 
La presenza di queste divinità è avvertita dai medium, i quali registrano il loro arrivo 
scrivendo i loro nomi sulla sabbia aiutandosi con una piccola sedia di legno che è usata 
come se fosse un pennello. Un altro medium ha il compito di decifrare i caratteri tracciati 
sulla sabbia e di trascriverli su carta. 

L’arrivo più atteso e importante è chiaramente quello di dàqiānsuì, ma poiché il 
medium del tempio non hanno ancora reso pubblico il suo nome, quando uno degli altri 
wángyè giunge e segna sulla sabbia il suo nome, gli viene gentilmente chiesto di abban-
donare il corpo dei medium — dato che il vero leader deve ancora giungere. Quando 
questi arriva, facendosi annunciare dal suo nome tracciato sulla sabbia, vi è un subitaneo 
scoppio di fuochi d’artifi cio e di petardi, mentre vengono suonati cembali e trombe tradi-
zionali. A questo punto del rituale, i cinque wángyè «risiedono» nelle cinque tavolette di 
carta modellate a loro immagine. Le divinità sono quindi portate al tempio e la processio-
ne viene accompagnata da spettacoli pirotecnici, scoppi di petardi, musiche assordanti, 
danze e possessioni di medium che si percuotono — il tutto eseguito in un clima festoso.

Il rito conclusivo, e forse più importante, consiste nell’off rire a questi wángyè una 
barca (a volte dalle dimensioni reali), fatta di legno e carta, che sarà portata sulla spiaggia, 
o sull’argine di un fi ume (o comunque di un corso d’acqua) durante l’ultimo giorno del 
rituale, e che verrà poi bruciata sopra a una montagna di soldi10, permettendo in que-
sto modo a wángyè di riprendere il mare a vele spiegate. Quando la mattina dell’ultimo 
giorno la barca viene fatta uscire affi  nché la si prepari per il varo (verranno infatti issate 
le vele, caricate le provviste, ecc.) molti fedeli accorrono per off rire dei soldi (dalle carat-
teristiche sopra descritte) e delle provviste, oltre che per affi  dare a wángyè delle barrette 
d’incenso che rappresentano le piccole o grandi necessità dell’off erente. 

10.  Questi soldi, chiamati jīnzhĭ 金紙 o yīnsīzhĭ 陰司紙 o Joss Paper o Ghost money, non sono altro che fogli 
di carta gialla con al centro un piccolo rettangolo di colore dorato, argentato o di color bronzo a seconda 
dell’uso che ne verrà fatto e soprattutto a chi verrà off erto. Questi soldi infatti, sono off erti alle divinità nei 
templi, ai defunti, ai fantasmi e altri spiriti più o meno maligni. Esiste una vasta letteratura su questo argo-
mento, chi desiderasse avere più notizie può consultare la seguente pagina web: <http://www.nationsonline.
org/oneworld/Chinese_Customs/joss_paper.htm>. Oppure l’articolo più accademico di G. Seaman, «Spirit 
Money: An Interpretation,» in Journal of Chinese Religions 1982/4.
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Dopo che il medium o un dàoshì 道士 (monaco Taoista) ha invitato gli spiriti mali-
gni a salire sulla barca (prima gentilmente, e poi spaventandoli e percuotendoli con una 
stuoia di bambù arrotolata), e dopo che il medium si è assicurato il consenso di wángyè 
— che nuovamente si esprime tramite caratteri scritti sulla sabbia — prende avvio la 
processione che condurrà la barca al mare, o comunque al punto in cui potrà cominciare 
la sua navigazione. Arrivati al luogo stabilito, la barca viene posata a terra e circondata 
da una quantità enorme di soldi, e in mezzo a una musica assordante e scoppi di petardi, 
dopo aver sistemato i wángyè ai posti preparati per loro (solitamente a poppa della nave), 
si inizia a dar fuoco alla barca. Il rituale termina quando il fuoco consuma o fa cadere l’al-
bero maestro della barca: a quel punto la musica immediatamente cessa e le varie divinità 
abbandonano il corpo dei medium.

Ho personalmente partecipato ad alcuni di questi rituali che, come la maggior par-
te dei rituali della religione popolare in Taiwan, si presentano caotici e ricchi di colore11. 
Esplosioni ininterrotte di petardi e fuochi d’artifi cio, medium — chiaramente posseduti 
da divinità — che si auto-fl agellano, persone che vociferano in modo vivace… tutti questi 
elementi conferiscono a questi rituali un’aurea particolare e li collocano in una posizione 
molto distante dall’idea (stereotipata o meno) che gli occidentali si sono fatta riguardo 
alle religioni orientali, cioè di religioni in cui è molto marcato l’aspetto meditativo e quel-
lo della ricerca interiore.

Ciò che più mi la lasciato stupito di questo rituale, oltre al suo ricchissimo sim-
bolismo, è la cura con cui viene costruita la barca, una minuziosità che sconfi na quasi 
nel maniacale: queste barche sono perfette, esteticamente bellissime, decorate in maniera 
fi nissima e molto spesso ornate con decorazioni dorate (se non proprio d’oro), disegni di 
draghi e di tigri curati nei minimi particolari, soldati (anch’essi di carta) vestiti e armati 
di tutto punto… In alcune località, proprio perché il vascello è considerato come un og-
getto sacro, viene persino negato il permesso di poter assistere alla sua costruzione. Ed 
è proprio a partire dalla bellezza di questa nave che vorrei introdurre la mia interpreta-
zione del concetto di bello: è mia convinzione, infatti, che si possa operare un parallelo 
(contestualizzato all’universo culturale taiwanese) fra la barca e il concetto di bello di cui 
abbiamo accennato all’inizio di questo nostro articolo.

Nel suo articolo La religione come sistema culturale, l’antropologo americano Clif-
ford Geertz sostiene che all’interno al rito, il mondo vissuto e quello immaginato, fusi as-
sieme mediante l’azione di un unico complesso di forme simboliche, si rivelano essere lo 

11.  Per chi volesse rendersi conto di come si svolga questo tipo di rituali, consiglio di visionare il video 
presente su You Tube <http://www.youtube.com/watch?v=4o7FNkIJPIk>.
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stesso mondo, producendo così una trasformazione idiosincratica del senso della realtà12. 
In altre parole, per Geertz il rito tenta di far combaciare il mondo dell’éthos (sintetizzato 
secondo Geertz proprio dai simboli sacri) con l’immagine del mondo nella sua totalità13, 
riportando in questo modo l’éthos all’hólon. Perché vi sia questa visione olistica del rito, 
è necessario che esista un senso globale, un orizzonte totale di signifi cato comune a tutti 
i partecipanti del rito. Solo in questo modo, infatti, il rito può essere «attivo» rispetto alla 
vita, e «incisivo» in relazione alla prassi14. Questo universo di senso è costituito da ciò 
che Geertz defi nisce come «cultura», vale a dire quel complesso sistema simbolico che dà 
ordine e senso alle nostre vite. Questa dimensione simbolica viene accentuata nel rituale 
proprio tramite la fusione del reale e dell’immaginario. Sono questi rituali più elaborati e 
di solito più pubblici (che coinvolgono una vasta gamma di stati d’animo e di motivazioni 
da un lato, e di concezioni metafi siche dall’altro) che plasmano la coscienza spirituale di 
un popolo. Per questo Geertz defi nisce queste cerimonie come «rappresentazioni cultu-
rali», ed è proprio partecipando a queste rappresentazioni culturali che il credente assa-
pora gli aspetti disposizionali e concettuali della vita religiosa, e l’osservatore distaccato 
riesce a cogliere più prontamente l’interazione fra essi15.

Poiché l’uomo vive costantemente immerso in un orizzonte totale di senso comune, 
gli stati d’animo e le motivazioni indotte dalla pratica religiosa sembrano essi stessi supre-
mamente pratici, i soli che sia sensato adottare considerato il modo in cui le cose «real-
mente»16 stanno. È in questo modo che queste motivazioni si dispiegano all’interno della 
quotidianità della vita divenendo, in un certo qual senso, veri e propri simboli dominati 
dal sistema simbolico chiamato «cultura».

Vi è quindi una profonda infl uenza — chiaramente reciproca — fra quella che po-
tremmo chiamare la vita quotidiana e la complessa simbologia del rito. Ed è proprio a 
questa (non) dicotomica liminalità che mi vorrei riallacciare per tentare di elaborare una 
(molto probabilmente) ardita, metafora. A me pare che nel rigoglioso e ricco immagina-
rio simbolico off erto dal rito sopra descritto, la barca che viene off erta a wángyè possa 
essere accostata all’idea che il concetto del bello occupa nella società taiwanese: una cosa 
effi  mera, di passaggio, il cui fi ne proprio (così come il fi ne di tutte le cose) sarà quello di 
essere consumato dal fuoco, dalla morte, di essere ridotto in cenere. Questa aff ermazione 
è ricca di signifi cati che meritano seppur brevemente di essere elaborati.

12.  C. Geertz, op. cit., 143.
13.  Ibid., 114.
14.  A. N. Terrin, Il rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità (Brescia: Morcelliana, 1999), 149.
15.  C. Geertz, op. cit., 145.
16.  Ibid., 154.
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Non sono il solo a defi nire la cultura cinese (in questo caso uso la parola «cinese» al 
posto di «taiwanese» perché mi sembra che le idee di base siano valide non solo per quel 
che riguarda la cosiddetta cultura taiwanese, ma anche, seppur in parte, per quella che 
viene identifi cata come cultura cinese) come una cultura estremamente pratica, se non 
addirittura pragmatica. Questo pragmatismo è già stato studiato nelle sue svariate faccet-
tature (fi losofi ca, politico, sociale, religioso e linguistico17), ma ciò che qui vorrei tentare è 
una lettura prettamente antropologica di questo fenomeno.

Come Francis Hsu ha giustamente aff ermato, i cinesi vivono all’ombra dei loro an-
tenati18 in uno «spazio saturo» (per citare un altro antropologo19), in un ambiente aff ollato 
di fantasmi, divinità, e molte altre entità soprannaturali20. Il vivere a costante contatto con 
tutte queste tangibilissime presenze comporta innanzitutto uno slittamento del tempo in 
un eterno presente — dato che la vita di una persona è sospesa e in bilico tra un infi nito 
passato (rappresentato dagli antenati, dai fantasmi dei propri familiari o addirittura dal 
fantasma della mia stessa persona che ha vissuto in una vita precedente) e un futuro che 
deve essere preparato sin da ora (facendo in modo, ad esempio, che mio fi glio mi garan-
tisca la dovuta prole — magari accompagnandolo a scegliere una sposa in Vietnam o in 
Indonesia — la quale dovrà provvedere alle mie esigenze di futuro antenato evitando 
in questo modo di farmi diventare un fantasma aff amato che vagherà senza sosta per 
l’eternità). Il mio essere circondato da queste presenze crea poi anche una de-personaliz-
zazione dell’individuo: il mio corpo non è soltanto mio, ma diventa un ricettacolo in cui 
si confrontano tutte queste diverse entità.

Il cambiamento del fl uire temporale nell’eternità del presente, la trasformazione 
della soggettività dell’individuo in un puro crocevia di entità soprannaturali, ci aiutano a 
comprendere come mai l’individuo ricerchi nella sua vita la massimizzazione istantanea 
del proprio godimento, cerchi cioè di vivere come se l’unica regola che lo guidasse fosse 
quella del carpe diem. Questo non signifi ca che non esista alcuna progettualità: essa è 

17.  Cito solo alcuni titoli: S. Zhao, ed., Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior (New 
York: East Gate book, 2004); M. E. Van den Berg, Guo Wu, Th e Chinese Particle: Discourse Construction and 
Pragmatic Marking in Chinese (London and New York: Routledge, 2006); D. L. Hall, R. T. Ames, Th inking 
Th rough Confucius (State University of New York Press, 1987); W. Jia, Th e Remaking of the Chinese Character 
and Identity in the 21st Century: the Chinese Face Practices (Ablex: Publishing, 2001); J. Chen, Foreign Policy 
of the New Taiwan: Pragmatic Diplomacy in Southeast Asia (Edward Elgar Publishing, 2002).
18.  L. K. F. Hsu, Under the Ancestors’ Shadow. Kinship, Personality, and Social Mobility in China (Stanford 
University Press, 1971).
19.  R. P. Weller, Resistance, Chaos and Control in China. Taiping Rebels, Taiwanese Ghosts and Tiananmen 
(University of Seattle Press, 1994).
20.  Uso il termine soprannaturale unicamente nell’accezione che ha in Occidente in quanto queste entità, 
per la maggior parte dei taiwanesi, sono tutt’altro che soprannaturali.
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senz’altro una componente che viene presa in considerazione dal soggetto, ma poiché 
riguarda cose future (matrimonio, prole, studio, acquisto di una casa, ecc.) essa non è 
considerata come una cosa che dispensi felicità. Ogni progettualità assume più il contor-
no di «obbligo», di un qualcosa di dovuto alla società, e non risente aff atto dell’infl usso 
a-temporale e de-personalizzato a cui accennavo poc’anzi.

Ed è proprio in questo contesto che, a mio avviso, si riesce a comprendere il profon-
do signifi cato del pragmatismo cinese, la diff usa esaltazione dell’orto-prassi a discapito 
dell’orto-dossia21, la predilezione per il «fare» rispetto alla «speculazione fi losofi ca». In 
fondo, anche i famosi Dialoghi di Confucio non sono altro che un lungo elenco di regole 
(non di analisi razionali), ed è tramite l’osservanza di queste regole e norme di comporta-
mento che una persona può essere considerata retta. Che questi precetti siano realmente 
sentiti o interiorizzati dalla persona non è poi tanto importante: ciò che è essenziale è 
che ci sia un’apparenza (una facciata, miànzi 面子) di fedeltà a queste regole di comporta-
mento. È la regola (o la forma) che defi nisce la sostanza, così come nel rito è il gesto che 
defi nisce il rituale (l’orto-prassi, appunto). Durante le mie ricerche ho interrogato decine 
di persone sul rituale a cui stavano partecipando e tutti, senza eccezione alcuna, hanno 
dato una risposta esaustiva alla domanda «cosa stai facendo?» — mentre quasi nessuno è 
riuscito a rispondere alla domanda successiva: «cosa signifi ca?».

Detto altrimenti: il vivere in questo «spazio saturo» pone l’individuo al centro di 
un microcosmo che, usando la metafora ideata dall’antropologo cinese Fei Xiaotong22, 
è simile ai centri concentrici che si formano nell’acqua quando vi si getta un sasso. Fei, 
cioè, considera l’individuo cinese come estremamente ego-centrico, come unico centro 
(appunto) del suo personale microcosmo: all’interno di questo spazio, che come abbiamo 
visto si presenta estremamente saturo, l’individuo si muove facendo attenzione a non 
urtare la suscettibilità di nessuno (sia esso un essere naturale o soprannaturale), facendo 
in modo che i propri giorni scorrano lievi (shūnlì 顺利) e pacifi ci (píngān 平安). È chiaro 
come in questa prospettiva diventi necessario porre l’accento su come ci si debba com-
portare anziché su come si debba ragionare, su come si debba agire piuttosto che su come 
si debba pensare. Credo che tutto questo stia a fondamento di quello che spesso viene 
chiamato «pragmatismo» — o che comunque i concetti da me espressi stiano alla base del 
cosiddetto «spirito pratico» del popolo cinese.

21.  Molto interessanti sono a questo riguardo gli studi fatti da studiosi quali N. Standaert, Th e Interweaving 
of Rituals. Funerals in the Cultural Exchange between China and Europe (University of Washington Press, 
2008). 
22.  From the Soil: Th e Foundations of Chinese Society (University of California Press, 1992).
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È quindi in questo contesto che si deve leggere la metafora da me elaborata che tenta 
di collegare la barca immolata a wángyè all’idea del bello. Anche il bello, come la barca 
che scompare tra le fi amme, è soggetto allo stesso processo temporale: non per nulla la 
bellezza viene considerata come un qualcosa di effi  mero, di non duraturo. Tutte le attività 
umane non cercano altro che di soddisfare le esigenze del momento, ed è proprio per 
questo che è inutile porre l’accento su qualcosa che esuli la contingente praticità (yǒuyòng 
有用) e utilità (fāngbiàn 方便) delle cose. La barca del Re, seppur così bella e aff ascinante, 
possiede un unico scopo: quello di essere off erta al Re che porterà via con sé ogni sfor-
tuna, avversità e malattia. Essa verrà bruciata da un fuoco che se da una parte purifi ca 
e affi  na, dall’altro annienta, distrugge e incenerisce — proprio come (per usare un altro 
paragone) questo eterno e incombente presente.

Al termine di questo mio intervento desidero sottolineare ancora una volta la natu-
ra personale di queste mie rifl essioni (frutto non solo di studio, ma anche di esperienze 
concrete), consapevole che il loro unico contributo è quello di condividere un’opinione, 
un punto di vista, una conoscenza nuova (per quanto personale) partecipando così a quel 
fruttuoso scambio di idee che siamo soliti chiamare «cultura».
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Il mio cammino di fede

TERESA MITSUKO SHIMADA

Il mio primo incontro con la fede della Chiesa cattolica risale a quando frequentavo 
la terza elementare. Vivevo con i genitori e sei fratelli in un piccolo villaggio tra le 

montagne della provincia di Nagasaki. Vicino a casa nostra si trasferirono alcune fami-
glie cattoliche provenienti dalle isole di Goto. I membri di queste famiglie si radunavano 
regolarmente in una cappella costruita apposta per pregare e cantare. La domenica ripo-
savano dal lavoro, e tutti uniti, andavano ben vestiti a pregare e a celebrare la Messa. La 
mia famiglia non era cristiana ed io li osservavo con meraviglia ed ammirazione. 

Poiché la nostra abitazione necessitava di riparazioni, mio padre chiese ad un fa-
legname cattolico di sistemarci la casa. Mio padre fu molto contento del lavoro fatto. I 
miei due fratelli e mia sorella più grandi di nascosto verso i vent’anni cominciarono a 
frequentare le riunioni nella cappella e a pregare. Studiarono il catechismo e ricevettero 
il battesimo all’insaputa dei genitori. Io ero piccola e le cose di religione mi erano ancora 
estranee. Ricordo solo che quando vedevo una croce ero presa dalla paura, e che quando 
chiesi spiegazioni ai miei fratelli mi dissero che Gesù era stato ucciso e appeso ad una cro-
ce per salvare tutti gli uomini. Ancora non riuscivo a capire perché i miei fratelli, persone 
molto buone, avessero deciso di scegliere una religione diversa dal Buddhismo professato 
dalla nostra famiglia. In seguito un mio fratello si fece trappista e una mia sorella entrò 
in una congregazione di suore. Mio padre quando seppe della loro decisione si arrabbiò 
molto e disse che la Chiesa dei cattolici gli aveva rubato i fi gli.

Raggiunta la maggior età e infl uenzata dalla conversione al Cattolicesimo dei miei 
fratelli anch’io decisi di seguire le loro orme. Di nascosto da mio padre andavo a piedi 
alla chiesa distante dieci chilometri a farmi istruire dal missionario. Mi venivano spiegate 
molte cose, ma ne capivo solo alcune. In particolare ciò che riguardava la liturgia mi sem-
brava impossibile da capire. Credere a delle cose che non si possono vedere con gli occhi 
era ancora diffi  cile per me, tuttavia la mia vita, pur tra tante diffi  coltà, iniziò a riempirsi 
di speranza. Una cosa avevo capito, ed era che col battesimo Gesù Cristo cancellava tutti i 
miei peccati e cominciava per me una vita nuova assieme a Lui. Così, a vent’anni, ricevetti 
il battesimo e mi incamminai sulla strada della fede.

Mia madre era particolarmente attaccata al Buddhismo e ricordo che ogni mattina 
cambiava i fi ori all’altare di famiglia e off riva del tè e del cibo davanti all’altarino degli an-
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tenati. In cuor mio ero in diffi  coltà perché non avrei mai voluto dare un dispiacere ai miei 
genitori. Ciononostante quando comunicai a mia madre che avevo ricevuto il battesimo 
non ebbe alcun moto di dispiacere. Mio padre, invece, esclamò: «E così anche tu hai preso 
il battesimo», ma poi non disse più nulla. 

Nello stesso anno mi iscrissi alla scuola tenuta dalle suore Francescane di Kumamo-
to per diventare infermiera. Non solo l’educazione elevata impartita dalle suore straniere 
era molto severa, ma anche la vita nella scuola era molto rigida. Comunque fu proprio lì 
che iniziai a comprendere maggiormente il signifi cato della fede. La nostra scuola aveva 
tra l’altro come suo motto «dall’amore alla verità». 

Terminata la scuola cominciai a lavorare come infermiera nell’ospedale tenuto dalle 
stesse suore, così che vivendo in un ambiente educativo e di lavoro cristiani la mia fede si 
è istruita, purifi cata, illuminata, raff orzata e pian piano si è trasformata in un modus vi-
vendi. Frequentavo ormai senza timore i missionari, i sacerdoti e le suore, partecipavo alla 
Messa della comunità, lasciandomi aff ascinare dalle letture bibliche e ascoltando l’omelia 
con gli occhi chiusi. Uno dei momenti più belli della settimana era quello di immaginare 
durante la celebrazione Eucaristica il Signore Gesù che parlava dell’amore di Dio sulle 
rive del lago di Galilea, oppure che camminava per i villaggi della Palestina guarendo e 
sanando gli ammalati.

Dopo aver lasciato il mio impiego di infermiera ho lavorato per trent’anni nel cam-
po dell’educazione, sempre animata e sorretta da ciò che ho imparato. 

A volte penso che se non avessi ricevuto il battesimo la mia vita probabilmente sa-
rebbe stata molto diversa. Il battesimo e la conoscenza della fede in Gesù mi hanno tra-
sformato radicalmente e sono convinta che quando provo qualche tentazione è il Signore 
che mi indica la via da seguire e mi aiuta a camminare sulla giusta strada. 

Vivere la vita sostenuta dai sacramenti è un’esperienza bellissima perché si avverte 
che non si è soli a camminare sui sentieri pericolosi della vita, ma si è sempre con Lui. 
Inoltre penso di rendermi sempre più conto che bisogna avere l’umiltà di lasciarsi aiutare 
per poter crescere nella fede. Così studio le sacre Scritture e mi lascio guidare spiritual-
mente da chi ha ricevuto un dono particolare per questo scopo col sacerdozio. 

Ritengo sia molto importante partecipare regolarmente alla vita della comunità e in 
particolare all’Eucarestia domenicale. Lì ascolto attentamente l’omelia per trarne la ne-
cessaria forza spirituale, e poi mi nutro regolarmente della Comunione per vivere la vita 
di grazia e così trovare e fare la volontà di Dio in ogni circostanza. L’essere uniti al Signore 
e alla Chiesa penso siano condizioni indispensabili per vivere una sincera vita cristiana: 
se infatti questa unione-unità non esiste, probabilmente non si percepirà e capirà quello 
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che il Signore desidera da noi. 
In un mondo dove purtroppo tutti pensano solo a se stessi ed esigono che tutto 

ruoti attorno a loro, il mettere al centro di ogni cosa Gesù Cristo e la sua Parola ci aiuta 
costantemente a rinnovarci e ad allargare sempre più i nostri orizzonti. La fede, inoltre, 
dona profondità e forza alle azioni della nostra vita.

Vivo tra persone che non hanno la mia stessa fede. Molti di loro non hanno neppure 
molto tempo da dedicare alla religione e quindi il loro pensiero si rivolge quasi esclusiva-
mente alla vita materiale. In Giappone i cristiani sono molto pochi e la mentalità comune 
è quella ereditata dal Buddhismo e dallo Shintoismo. Qui in Giappone la gente pensa che 
i cristiani siano quelle brave persone che verranno salvate perché, essendo animate dalla 
misericordia di Dio, si prodigano ad aiutare chi è più in diffi  coltà. Dal canto mio dichiaro 
esplicitamente che sono cattolica e che cerco di vivere seguendo la via dell’amore tracciata 
dal Signore Gesù. A modo mio tento così di essere missionaria nell’ambiente dove vivo. 

Per ben ventun anni sono vissuta con mio marito non cristiano ed ho avuto il dono 
di  assistere alla sua conversione: infatti ha preso il battesimo all’improvviso a Roma du-
rante un pellegrinaggio, e così ora tra noi possiamo parlare delle cose riguardanti la fede e 
di ciò che l’ascolto della Bibbia suscita dentro di noi. Il fatto che mio marito abbia preso il 
battesimo e il poter condividere con lui ciò che scopro nella Bibbia e nella nostra esistenza 
in comune sono senz’altro le gioie più belle della mia vita.

Sono convinta che i pilastri della vita di fede siano i seguenti: l’ascolto attento della 
parola di Dio ed il cercare di metterla in pratica; la partecipazione ai Sacramenti, in par-
ticolare all’Eucaristia ed alla Comunione; il servizio disinteressato e gratuito al prossimo 
attraverso la propria vita; e infi ne la preghiera come ringraziamento e supplica a Dio 
mediante un dialogo franco e diretto con Lui.

Sono inoltre convinta che la mia fede non sia suffi  cientemente profonda da poter 
dare delle indicazioni ad altri che forse sono alla ricerca del senso della vita, tuttavia cerco 
di fare del mio meglio per seguire io stessa il Signore. Forse così, attraverso il mio com-
portamento e le mie parole che traggono ispirazione dalla fede, è possibile infl uenzare 
almeno un po’ l’ambiente circostante e le varie persone che incontro. 

Certo, a volte sento che dovrei applicarmi molto di più, ma per ora questo è tutto 
quello che riesco fare. E come Dio si occupa premurosamente di me anch’io, per ringra-
ziarlo, sono felice di far lo stesso per le persone che incontro. È questo ciò in cui credo e 
per cui sono contenta di vivere.1

1.  Questa storia di conversione di è stata raccolta e tradotta dal giapponese dal missionario Saveriano p. 
Sivano Da Roit, che ringraziamo per la sua disponibilità e collaborazione.
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Mons. Conforti visto come se fosse in Giappone

GIUSEPPE PIATTI

Ho letto con molto interesse l’articolo apparso sul numero di Quaderni del Centro del 
Centro Studi Asiatico 5/4 (2010), 207-214: «Monsignor Conforti visto dal Giappone» scrit-
to da P. Silvano Da Roit. Mi è piaciuto molto per la precisa descrizione della fi gura del 
Conforti che egli ha tracciato rifacendosi alla recente biografi a storica di Don Angelo 
Manfredi. Anch’io ho letto per intero quel libro, comprese le sue note (interessantissime, 
tra l’altro), ma non riuscirei a trovare le citazioni adatte per documentare quello che inve-
ce vorrei trasmettere con semplicità e come testimonianza personale.

Invitato dal carissimo P. Tosolini di scrivere anch’io «qualcosa» su questo argomen-
to, avevo inizialmente rifi utato, ma ora che Monsignor Conforti è in procinto di essere 
proclamato santo, acconsento volentieri ad aggiungere qualche spunto al bell’articolo del 
P. Silvano.

Immagino il Fondatore vivo oggi — e qui, nella nostra meravigliosa missione del 
Giappone. Non avrebbe più da faticare nel valicare innumerevoli volte le colline dell’Ap-
pennino parmense per far sentire la sua vicinanza e presenza di Vescovo anche a coloro 
che si trovavano a vivere alla periferia della sua Diocesi. Qui, in questa nazione da evange-
lizzare, avrebbe invece a disposizione tutta la tecnologia e i mezzi di trasporto più comodi 
e veloci. Cosa farebbe? Come vivrebbe? Su cosa punterebbe tutte le sue energie? A mio 
modo di vedere, il Conforti sarebbe contentissimo di essere qui, nella missione del suo 
ammiratissimo Francesco Saverio, a un passo da quella Cina che prima aveva sognato, e 
poi aveva fi nalmente intravisto con i suoi occhi prima di morire.

Al posto degli anticlericali e degli oppositori della fede presenti in quel tempo a 
Parma e Ravenna, si troverebbe a convivere con una società post-moderna, una società 
che accetta o crede solo in ciò che si può scientifi camente dimostrare — o addirittura 
neppure a quello dato che, come ci ricorda il Papa, un relativismo diff uso e imperante 
sembra pervadere il mondo intero.

Sono convinto che il Conforti accetterebbe di buon grado l’ammonizione che anni 
or sono ci fece il vescovo Sato, un domenicano giapponese, durante una giornata di stu-
dio svoltasi qui nel Kyūshū: «Cercate di non usare la parola kami (dio) nelle vostre predi-
cazioni missionarie, perché questa parola veicola alle orecchie degli ascoltatori un signi-
fi cato diverso per ogni giorno dell’anno...». Questa aff ermazione mi è rimasta davvero 
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impressa, anche perché usciva dal cuore di un discepolo di tutto rispetto di san Tommaso 
D’Aquino. Mi sono così convinto che se voglio annunciare il Vangelo, devo prima di tutto 
comunicarne il kerigma — cioè il fatto Gesù Cristo. Il Monsignor Conforti, certamente, 
agirebbe in maniera molto diversa dalla mia, con il suo inconfondibile stile di persona 
aff abile e accogliente, di uomo attento all’altro e alle sue esigenze spirituali, convinto che 
la cosa più bella che si possa donare agli uomini sia proprio Cristo e il suo messaggio. 
Come dimenticare infatti quella cristologia che il Conforti ci ha regalato e trasmesso, quel 
suo Gesù Crocifi sso che è stato compagno di conversazione fi n dalla sua infanzia? Paolo, 
in fondo, sostiene la stessa tesi quando egli aff erma di non voler conoscere altro se non 
«Gesù Cristo, e questi crocifi sso» (1Cor 2,2).

Un secondo aspetto che mi sembra importante sottolineare quando si tenti di im-
maginare il Conforti qui e ora in Giappone, è che — da quanto si dice — solo coloro che 
sono di nazionalità giapponese possono ricoprire in questo Paese cariche di responsabili-
tà e di comando. È per questa ragione, ad esempio, che tra i vescovi del Giappone non vi 
è alcun rappresentate proveniente dall’estero. Ebbene, io penso che Mons. Conforti vin-
cerebbe senza diffi  coltà questi pregiudizi e parzialità facendosi facilmente accettare dal 
clero giapponese come uno di loro. E questo proprio per la sua nobiltà, la sua pacatezza, la 
sua bontà e gentilezza: tutti valori, questi, che attirano il cuore di ogni giapponese. Il Con-
forti riuscirebbe a smuovere questa nostra Chiesa giapponese al pari del beato Angelo 
Roncalli quando si è installato sulla cattedra di Pietro, o riscuoterebbe lo stesso successo 
del non ancora beato papa Luciani quando conquistava i cuori dei suoi ascoltatori con le 
sue catechesi e il suo sorriso. Ho avuto la fortuna di assistere alla sua seconda catechesi 
sulla speranza, nella sala Nervi in Vaticano, pochi giorni prima che morisse, e le sue sono 
state parole davvero indimenticabili. Sono convinto che Mons. Conforti, con la sua per-
sonalità e grazia, otterrebbe lo stesso risultato qui in Giappone.

Riandando ancora con la mente alla biografi a del Conforti curata da don Angelo 
Manfredi, uno degli aspetti che mi ha favorevolmente impressionato, è il fatto che nelle 
sue visite pastorali Mons. Conforti volesse lui stesso confessare i fedeli della parrocchia 
visitata. Trovo questo aspetto un fatto davvero fenomenale. Il Conforti, qui in Giappone, 
avrebbe un seguito numerosissimo perché con pazienza e amore contribuirebbe a forma-
re le nostre piccole comunità cristiane mediante la catechesi e i sacramenti, riducendo al 
minimo le interminabili sedute di consulta e studio (kaigi) che invece oggi sembrano an-
dare per la maggiore. Non è un mistero, tra l’altro, che i nostri 16 vescovi debbano riunirsi 
di frequente, mentre i vari incaricati delle Diocesi debbano trovarsi tra loro almeno una 
volta al mese. Quanti viaggi costosi dagli incerti risultati… 
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Un ulteriore fatto che vorrei menzionare, è che nella nostra ultima assemblea regio-
nale, celebrata nel mese di novembre, abbiamo avuto l’occasione di ascoltare le parole di 
un professore esperto di Shintō le cui osservazioni mi hanno a dir poco sbalordito. Due 
in particolare: la prima è che anche lo Shintō possiede il concetto del Dio Unico (di solito 
questa religione è ritenuta politeista); la seconda è che durante periodo delle persecuzioni 
i cristiani erano rimasti saldi alla loro fede nel Cristianesimo perché avevano intuito (cho-
kkanteki ni) e scoperto Dio nel Cristo Crocifi sso che versa il Suo Preziosissimo Sangue 
per salvare noi peccatori. Il relatore ha osato anche aff ermare che qui, in qualche modo, 
si poteva trovare all’opera una certa tradizione dello Shintō, molto vicina alla realtà della 
Croce. Credo quindi che anche da questo punto di vista la devozione di Monsignor Con-
forti al Crocifi sso lo situerebbe in una posizione di assoluto vantaggio nell’annuncio del 
kerigma.

Da ultimo, sono convinto che se Monsignor Conforti fosse qui e ora con noi in 
Giappone, assistito in maniera encomiabile dallo staff  medico giapponese e usufruendo 
dei traguardi che la medicina ha raggiunto in questo Paese, avrebbe potuto continuare 
vivere molto più a lungo di quanto ha fatto, estendendo nel tempo così l’esempio mirabile 
della sua persona che ha vissuto «il quotidiano in maniera eroica». 

Credo quindi che tra i vari motivi che propongono il beato Guido Maria Conforti 
come modello di santità al mondo credente, quelli appena accennati si possano applicare 
direttamente a noi che viviamo qui, in questo Giappone che dobbiamo amare come egli 
avrebbe senz’altro amato e che attende ancora di sentire da noi quella Parola che tutto 
spera, che tutto sopporta, che tutto perdona, che tutto salva…
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