PREFAZIONE

La riscoperta del fenomeno associativo è uno dei tanti doni che lo spirito ha diffuso nella chiesa con la nuova stagione di rifioritura avviata con il concilio Vaticano
ii. il legislatore ha poi codificato il diritto di associazione riconoscendolo tra i diritti fondamentali del fedele cristiano nel codice del 1983.
Lungo la storia è stato sempre vivo nella comunità cristiana l’impegno a dar vita ad una variegata e multiforme tipologia di aggregazioni per raggiungere determinate finalità spirituali o anche sociali.
il fenomeno associativo, tra l’altro, costituisce una delle modalità con cui il fedele cristiano non solo cresce nella sua personale maturazione di fede, ma si rende
anche consapevole della corresponsabilità che, fondata sul battesimo, lo colloca al
centro della vita ecclesiale, come suo ritrovato protagonista.
L’associazionismo, poi, è stato, e continua ad essere in varie parti del mondo,
anche uno strumento di inculturazione del Vangelo. Questa costatazione è uno dei
motivi ricorrenti nel presente studio che nasce come rielaborazione della tesi dottorale in diritto canonico difesa presso la Pontificia Università Urbaniana nel
2018: Le associazioni dei fedeli cristiani in Cina. Sguardo storico generale e situazione nella diocesi di Xianxian (Moderatore Prof. Giacomo incitti, correlatori
Prof. Zhao hongtao, Prof. Luigi sabbarese).
L’autore, Li Jingren, utilizzando soprattutto fonti bibliografiche cinesi, ha ripercorso alcuni momenti storici per evidenziare nel fenomeno associativo l’interazione tra cristianesimo ed elementi del confucianesimo, buddismo e Taoismo
presenti nella cultura cinese. Una storia estremamente interessante con luci ed ombre, ma sempre ricca di vitalità. D’altra parte, gli stessi missionari, nell’opera di
annuncio del Vangelo, hanno trovato nel sistema organizzativo delle associazioni
del popolo cinese un terreno fertile e uno degli strumenti più validi ed efficaci. sono state le associazioni a favorire lo sviluppo del cristianesimo e sono state esse a
contribuire al mantenimento della fede nei momenti di persecuzione.
in un tempo in cui la chiesa continua a ricercare forme migliori di inculturazione del Vangelo, ci sembra che la monografia si ponga come stimolo a ricercare
nel fenomeno associativo uno dei campi in cui lavorare per ritrovare la necessaria
concordia tra la società civile e la chiesa, anche nell’ambito delle auspicate nuove
relazioni diplomatiche tra il governo cinese e la santa sede.
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