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ASIA/CINA - UN ANNO DEDICATO ALLA CINA PER FAR CONOSCERE
STORIA E TRADIZIONI DELLA CULTURA CINESE: LE INIZIATIVE DEL
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE
Milano (Agenzia Fides) – “Sentieri Cinesi. Vie di conoscenza e di incontro tra Italia e Cina”: è il tema di una
serie di speciali iniziative organizzate dal Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime), in occasione del centenario
della partenza del missionario padre Leone Nani per la Cina.
La manifestazioni iniziano domani, 11 ottobre 2003, con il convegno “Un secolo, un giorno: la Cina di padre
Leone Nani e la Cina di oggi”, che si terrà presso il Centro Missionario del Pime a Milano, e proseguiranno con
due incontri culturali nel mese di novembre e tre mostre che dal 18 dicembre 2003 si susseguiranno fino alla
primavera 2004.
“Sentieri Cinesi” – spiegano gli organizzatori – ha l’obiettivo di sondare la complessità della Cina in un momento
in cui l’Italia, come altri Paesi occidentali, si prepara a cogliere le opportunità di interazione e di scambio che si
stanno aprendo, con i cambiamenti economici e socio-politici in corso. La Cina si impone all’attenzione del
mondo come grande mercato e potenza economica emergente, ma non molti conoscono la cultura e le antiche
tradizioni di questo immenso paese. Per questo il Pime intende proporre una chiave di lettura di questo mondo
ricco e complesso, attraverso l’analisi di diversi aspetti della sua storia e della sua cultura, rilanciando la figura dei
missionari come padre Leone Nani, di cui si potranno ammirare gli scatti da lui stesso realizzati.
La presenza dei missionari del Pime in Cina risale, infatti, a metà Ottocento, e rappresenta una delle costanti alle
quali l’istituto missionario si è sempre mantenuto fedele. L’interesse per le culture asiatiche, e in particolare per
quella cinese, ha sempre impegnato le migliori risorse del Pime. L’attenzione per l’Asia è testimoniata anche dal
rilancio on-line dell’agenzia Asianews - nata nel 1986 e specializzata sull’Asia - che si occuperà in special mondo
di Cina e Islam.
In allegato su www.fides.org il programma completo di “Sentieri Cinesi”.
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