
SULLE ORME DI MATTEO RICCI – L’AMICIZIA DI VITTORINO COLOMBO PER LA CINA 

 

di Chiara Maggioni 

 

 
«Quel sabato 20 novembre 1971 la Messa sarebbe stata celebrata alle 6,30 nella 
cattedrale di Pechino. Da anni la rivoluzione culturale aveva travolto ogni segno di 
espressione religiosa, distrutto chiese, imprigionato sacerdoti e suore, disperso fedeli. 
Che accadeva adesso? La decisione presa a Pechino - non a Shanghai, non a Nanchino - 
risaliva formalmente al comitato rivoluzionario, ma era di tutta evidenza che il segnale di 
via libera proveniva dal potere politico centrale. Avvertivo un senso profondo di 
emozione per quanto accadeva e mi raccolsi in un momento di preghiera. 
Alle 6,30 di sabato 20 novembre le porte della chiesa dell'Immacolata, la cattedrale del 
sud, erano spalancate (...) La facciata di pietra grigia della chiesa appariva visibilmente 
danneggiata; alcune pietre erano ammucchiate nel cortiletto antistante. Ad accoglierci 
c'era il presidente, laico, della Associazione Patriottica dei cattolici cinesi. È lui che ci 
introduce in chiesa. L'interno è spoglio, freddo; alle pareti, le formelle della via crucis; 
sull'altare centrale un grande quadro dell'Immacolata; ai lati, in fondo alle due navate, 
l'immagine di S. Giuseppe e quella del Sacro Cuore. Sui banchi di destra stanno sedute 
alcune donne anziane, fra le quali una suora vecchissima; sui banchi di sinistra alcuni 
uomini, vecchi anche loro. Scorrono il rosario. Le poche persone presenti accentuano il 
senso di deserto che si percepisce in quella chiesa immensa. 
Siamo tutti turbati. Siamo testimoni di un fatto eccezionale: una comunità che è rimasta 
in vita, che ha resistito in un ambiente difficile tra mille traversie, è sopravvissuta alle 
tempeste della rivoluzione culturale; questa comunità riemerge oggi, come punto di 
riferimento, interno alla Cina, di un dialogo che non sappiamo se e quando e in quali 
termini potrà essere avviato. 
Sull'altare pochi fiori sparsi; il sacerdote celebra secondo la liturgia preconciliare, 
rivolgendo le spalle ai fedeli. Del suo latino si possono cogliere solo alcune frasi. Del 
Vangelo, appena bisbigliato e incomprensibile, non so quanto può pervenire alla 
percezione della gente. La celebrazione si svolge nel silenzio più profondo, interrotto 
soltanto dai tocchi del campanello al momento della elevazione». (V.COLOMBO, Incontri 

con la Cina, Milano 1995) 
 

Testimone commosso e insieme artefice discreto ma determinato della riapertura 
della cattedrale di Nantang dopo le devastazioni della Rivoluzione Culturale è Vittorino 
Colombo (Albiate Brianza, 1925 – Milano, 1996), allora deputato al Parlamento Italiano 
nelle file della Democrazia Cristiana. Convinto sostenitore della necessità del 
riconoscimento diplomatico della Repubblica Popolare Cinese da parte dell’Italia (6 
novembre 1970), aveva fondato subito a seguire l’Istituto Italo-Cinese per gli scambi 
Economici e Culturali (17 marzo 1971), perchè costituisse un “ponte per scambi di 
conoscenze, di esperienze nei vari campi -culturale, economico, politico- tra due realtà 
fortemente differenti ma entrambe ‘culle’ di civiltà: l’Italia culla della civiltà occidentale, 
la Cina di quella orientale”: con l’intento, dunque, di favorire un’amicizia tra i due 
popoli, che a tanti in quel momento sembrava impossibile. 

Già nel suo primo incarico ministeriale al dicastero del Commercio con l’Estero 
(dicembre 1968 - agosto 1969) Vittorino Colombo si era distinto per una particolare 
sensibilità nel gettare ponti verso i paesi d’“oltre cortina”, ripetutamente visitati alla 
guida di missioni diplomatiche europee (Varsavia, Budapest, Praga, Sofia): “L’Est 
Europa –scriverà qualche anno dopo- è una delle grandi frontiere per il futuro: quando 
cadrà la cortina di ferro si creerà di nuovo la Grande Europa che per secoli ha creato 
civiltà, cultura e benessere e che oggi è soffocata sotto il peso dei Blocchi. L’Europa è il 
futuro e l’Est è la strada per raggiungerlo”. Nel respiro ideale che animava la sua 
azione si avverte l’eco delle profetiche sollecitazioni di Giorgio La Pira, che lo avevano 
accompagnato sin dalla vigilia del suo mandato: “Dipende da voi: ci vuole, per queste 



cose, coraggio storico, politico; ci vuole la ‘fede totale’ in questo… Metti mano 
all’aratro: tu e gli altri amici…: aprirete all’Italia, all’Europa, al mondo, un solco vitale 
pieno di speranza cristiana: terrestre e celeste!” (lettera del 12 novembre 1968). 

Dopo l’Est, sempre sulla scorta della paterna pressione dell’amico e maestro, 
l’avventura alla scoperta del più grande paese del mondo: “Conclusione? Continuare 
(sino in fondo) l’operazione Cina (porta il segno cristiano della speranza!)”, gli scrive La 
Pira, in una lettera del 4 febbraio 1969, e il 15 febbraio: “La prua della Nave deve 
essere sempre orientata verso Pechino… e verso il porto del disarmo… e del negoziato”, 
ancora in tempi di guerra fredda e di gelo diplomatico Usa-Cina -la Repubblica Popolare 
Cinese avrà il suo seggio alle Nazioni Unite il 25 ottobre 1971 mentre la visita di 
Richard Nixon avverrà soltanto nel febbraio 1972-. 

Per Vittorino Colombo era solo l’inizio di un’instancabile opera volta ad intessere 
dialoghi costruttivi con il mondo cinese, nutrita di molteplici viaggi diplomatici -da 
Presidente dell’Istituto Italo-Cinese, da parlamentare, da ministro- e di rapporti 
personali con i massimi dirigenti della Repubblica Popolare, che ne apprezzavano a tal 
punto l’onestà intellettuale e morale da attribuirgli l’attenzione e la stima che si 
riservano ad un amico, scegliendolo spesso come interlocutore con cui confrontarsi 
anche al di fuori delle consuete vie diplomatiche. 

Proprio in occasione del primo dei suoi viaggi aveva chiesto di poter assistere con i 
propri collaboratori alla celebrazione della Messa domenicale. All’inattesa ed 
emozionante concessione -la Nantang sarebbe rimasta ancora per diversi anni l’unica 
chiesa aperta nella Cina della Rivoluzione Culturale- sarebbe seguito l’indomani un 
lungo colloquio, anche questo non previsto dal programma ufficiale della visita, con il 
premier Zhou Enlai, che lo riceve nel cuore della notte, perché -spiega la guida che lo 
accoglie al Palazzo dell’Assemblea Nazionale- “E’ abitudine del presidente riservare le 
ore della notte ai colloqui con i ‘vecchi amici’”. Al chiudersi della conversazione Zhou 
Enlai stesso avrà a sottolineare: “Oggi è successa una cosa che era impensabile nel 
passato: un marxista cinese ha parlato per ore e ore con un credente cattolico 
straniero, in un’atmosfera molto amichevole”. 

Negli eccezionali eventi del 20 e 21 novembre 1971 sembra di poter leggere in 
filigrana il ricordo di quanto era accaduto alla morte di Matteo Ricci (Macerata, 1552 – 
Pechino 1610), il grande missionario della Compagnia di Gesù che per primo si era 
stabilito nei territori del “Celeste Impero”. Valente scienziato, aveva introdotto nella 
Cina della dinastia Ming la matematica e la geometria euclidea nonché le acquisizioni 
del Rinascimento in campo geografico, cartografico e astronomico, trasmettendo nel 
contempo all'Europa, con i suoi scritti, una conoscenza per quanto possibile ampia e 
comprensiva del pensiero e della civiltà cinese. In particolare il suo Trattato 

sull'amicizia -una raccolta di cento massime di filosofi e santi occidentali sull'amicizia-, 
dedicato al principe Qianzhai (Nanchino 1595) e presto ristampato in molte province, 
gli aveva procurato il plauso degli intellettuali cinesi, facendo “stupire tutto il Regno”. 
Nonostante la tradizione proibisse che gli stranieri morti nella capitale vi potessero 
essere sepolti, il suo superiore aveva fatto richiesta di un pezzo di terra all'imperatore, 
richiamandosi ai dieci anni in cui Li Madou -questo era il suo nome cinese-, “il Grande 
Saggio dell’Occidente”, aveva vissuto alla corte imperiale in qualità di “mandarino” 
(letterato) e ai grandi onori ricevuti per i suoi meriti. E l'imperatore aveva 
acconsentito: “Dall'antichità -aveva detto- non si era mai visto un solo straniero con la 
virtù, la scienza e l'amore per i cinesi come Matteo Ricci”. Sarà proprio il restauro della 
tomba dell’insigne missionario gesuita –“Sepolcro del Signor Ricci della Compagnia di 
Gesù” recita l’iscrizione- chiesto e ottenuto da Vittorino Colombo nel successivo viaggio 
del maggio 1978, a sugellare il secondo passo -e, insieme, il significato profondo- della 
sua straordinaria avventura cinese. 
 
 
La figura di Vittorino Colombo è stata recentemente tratteggiata in una vivace e insieme ben 
documentata biografia -Sulle orme di Matteo Ricci. Vittorino Colombo pioniere delle relazioni 



italo-cinesi- da Gilberto Perego, suo segretario particolare nei diversi incarichi ministeriali e co-
fondatore dell’Istituto Italo-Cinese, e Antonio Airò, editorialista del quotidiano Avvenire. Di 
imminente pubblicazione, invece, gli atti del convegno internazionale Sulle orme di Matteo Ricci. 

Chiesa e Cina nel Novecento, tenutosi nel marzo scorso a Macerata, città natale dell’insigne 
missionario gesuita. Organizzato dall’Università degli Studi, in collaborazione con l’Istituto delle 
Religioni Mondiali dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali di Pechino e l’Associazione Tianxia 
yi jia, si è proposto di ricostruire la storia della Chiesa cattolica in Cina nel Novecento, tracciando 
un bilancio degli studi condotti sia in Europa che nella Repubblica Popolare Cinese riguardo a tale 
tema, con il contributo di studiosi cinesi ed europei. Di particolare interesse circa l’operato di 
Vittorino Colombo la relazione dedicatagli da Edoardo Bressan, Ordinario di Storia 
Contemporanea all’Università di Macerata, e quella di padre Angelo Lazzarotto (Pontificio Istituto 
Missioni Estere), già suo amico e ascoltato consigliere, su La Chiesa cattolica in Cina dopo le 

riforme di Deng Xiaoping. 
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