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superiamo le
divisioni tra
cattolici 
Primo commento di un esponente
dell’area ecclesiale non riconosciuta
dal governo all’intesa sulle nomine
dei futuri vescovi. Secondo il
pastore di Qiqihar, solo chi non sa
cos’è la Chiesa cattolica può
accusare il Papa di essersi «arreso»
a Pechino

Con l’accordo sottoscritto tra Cina e
Santa Sede lo scorso 22 settembre
verranno meno « tanti problemi su
come far nascere nuovi vescovi nella
Chiesa in Cina». Ci vorrà tempo per
curare la divisione che ha af itto per
lungo tempo la comunità cattolica
cinese, ma viene meno un elemento
che alimentava la disunione tra i
fratelli. E solo chi non sa cosa è la
Chiesa cattolica può attaccare il Papa
accusandolo di essersi «arreso al
governo cinese». Parla chiaro e con
libertà Giuseppe Wei Jingyi, vescovo di
Qiqihar, nella provincia nord-orientale
dell'Heilongjiang. La sua ordinazione
episcopale non è riconosciuta dal
governo, e lui, n da giovane, ha avuto
un ruolo di primo piano nell'area
ecclesiale cosiddetta “clandestina”,
espressione infelice e fuorviante usata
per indicare quella parte di vescovi,
sacerdoti e fedeli che non si
sottopongono a organismi e metodi
della politica religiosa di Pechino.

Sessant’anni, nativo della diocesi di
Baoding, Giuseppe Wei Fu consacrato
vescovo segretamente da Paolo Guo
Wenzhi, vescovo di Qiqihar il 22
giugno del 1995. Wei ha vissuto in
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passato tre periodi di detenzione e di
restrizione delle libertà personali, il più
lungo dei quali è durato oltre due anni,
dal settembre 1990 al dicembre 1992.
Con l’intervista concessa a Vatican
Insider, Wei è il primo vescovo
“clandestino” a commentare in
maniera diffusa la recente intesa tra
Santa Sede e governo di Pechino sulle
modalità di nomina dei futuri vescovi
cattolici cinesi. Anche per questo le
sue parole meritano attenzione. 

Vescovo Wei, come ha saputo la notizia
dell’accordo tra Santa Sede e governo
cinese sulle nomine dei vescovi
cattolici cinesi?

«L’ho saputo attraverso i social media.
Ma un articolo pubblicato su Global
Times la scorsa settimana mi aveva
fatto immaginare che l’accordo fosse
vicino».

Quale è la sua prima reazione, come
vescovo non ancora riconosciuto dal
governo? Prevale preoccupazione o

ducia?

«C’erano stati molti tentativi di
arrivare all’accordo, e non è stato
facile. Io ora non sono preoccupato. La
mia ducia cresce con il tempo. Anche
il presidente Xi Jinping ripete che
quando il popolo ha la ducia, allora la
nazione cresce bene e il popolo ha
speranza. La mia ducia è riposta nello
Spirito Santo, che guida la Chiesa. E
nella Chiesa gli uomini e le donne
possono essere resi santi, come
mostrano da duemila anni tutti i santi
e le sante del Signore».

Quali frutti buoni Lei si aspetta
dall’accordo? E quali sono invece i
possibili rischi?



«Con la rma dell’accordo, non ci
saranno più tante preoccupazioni e
problemi su come far nascere nuovi
vescovi nella Chiesa in Cina. La
disunione della Chiesa può essere
superata e diventare un fatto del
passato. Le operazioni per mettere in
dif coltà e in cattiva luce la Chiesa
saranno meno insidiose. Naturalmente
ci vuole tempo perchè possano guarire
le ferite della disunione. Ma non esiste
più un fattore che provocava e
alimentava la disunione». 

Come hanno reagito il popolo di Dio,
gli altri battezzati, i preti e altri vescovi
che Lei conosce?

«I fedeli e sacerdoti che io conosco
speravano tutti del miglioramento del
rapporto tra Cina e Vaticano. Non solo,
pregavano con perseveranza per
questo. La rma dell’accordo
rappresenta un miglioramento
consistente. Per questo tutti lo
accolgono e gli danno il benvenuto con
grande gioia».

Alcuni criticano il Papa per l’accordo
tra Cina e Santa Sede, dicendo che si è
trattato di una resa al “nemico”. Cosa
ne pensa Lei, vescovo cinese?

«Se uno che non ha la fede in Cristo, e
critica il Papa di essersi arreso al
governo cinese sulla nomina dei
vescovi cinesi, può fare questo solo
perchè non ha la fede e quindi non può
sapere cosa è davvero la Chiesa. E io, a
uno così, lascerei dire quello che
vuole, può dire quello che gli pare,
tanto non sa di cosa parla. Ma se io
appartengo alla Chiesa cattolica, non
mi posso azzardare di star lì a dar
giudizi sul Papa e attaccare ogni
decisione particolare del Santo Padre.
Io non sono il Papa e non ho la grazia



di stato che Dio gli ha concesso e gli
concede per fare il Papa. Io sono
chiamato ad aderire a quello che il
Papa indica col suo magistero. Io prego
per il Papa in ogni messa, insieme con i
sacerdoti di tutto il mondo».

Lei non è ancora riconosciuto come
vescovo dal governo. Adesso che il
governo ha di fatto riconosciuto il
ruolo del Papa nella Chiesa, ciò come
in uisce su un suo possibile
riconoscimento da parte delle autorità
civili?

«A livello personale, per me non ha
grande importanza se il governo mi
riconosce o non mi riconosce come
vescovo. Gesù non era riconosciuto dal
governo di allora. E anche gli apostoli
non erano “riconosciuti” come apostoli
dal governo di allora. Ma a livello
sociale, se il governo non mi riconosce
come vescovo, la mancanza di quel
riconoscimento non aiuta l’armonia e
la tranquillità. Le comunità clandestine
si aspettano che il perdono e
l’accoglienza dei vescovi eletti e
ordinati in maniera illegittima avvenga
in parallelo con il riconoscimento
governativo dei vescovi non ancora
riconosciuti come tali dal governo. Il
fatto di rimandare al futuro tale
riconoscimento da parte del governo
potrebbe provocare qualche reazione
negativa tra qualcuno dei membri della
comunità clandestina. E anche questo
potrebbe essere usato contro il Papa.
Io spero che dopo l’accordo si proceda
più speditamente nel dialogo, per
esempio per risolvere la questione dei
vescovi Giacomo Su Zhimin e Cosma
Shi Enxiang (due anziani vescovi di cui
non si hanno più notizie da molti
anni, ndr). Ritengo opportuno che il
governo cinese dica qualcosa su di
loro. Ed è bene che il governo acceleri



anche il processo del riconoscimento
dei vescovi “clandestini”».
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