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La Fondazione per le scien-
ze religiose Giovanni 

XXIII vanta, con merito, buo-
ni rapporti con la Cina. Pos-
sibile? La relazione tra queste 
due entità apparentemente 
così distanti vive di più pro-
fili: un dottorato in co-tutela 
con una tra le più prestigiose 
università cinesi, BeiDa (Pe-
king University), ricerche e 
pubblicazioni bilingui, e an-
cora seminari, mostre e con-
vegni in Italia e in Cina. Dal 
2010 a oggi sono stati tre i 
progetti della Fondazione - 
nata da un’idea di Giuseppe 
Dossetti - che hanno avuto la 
Cina come interlocutore pri-
vilegiato. 
Il primo progetto è stato la 
traduzione in cinese manda-

rino dell’“Oratio de hominis 
dignitate” di Giovanni Pico 
della Mirandola, frutto del 
lavoro di un professore della 
Fondazione purtroppo ora 
scomparso, Pier Cesare Bori, 
che per sei mesi ha condotto 
seminari a BeiDa, studiando 
con un gruppo di 30 studenti 
il manifesto dell’Umanesimo 
italiano e come renderlo effi-
cacemente alla cultura cinese. 
Il volume è stato presentato 
all’Expò di Shanghai e rap-
presenta la prima tappa di un 
percorso di traduzioni ed ela-
borazioni che la Fondazione 
per le scienze religiose fa in-
sieme alla Peking University. 
Il secondo progetto è stato più 
lungo e più complesso. Un ri-
cercatore della Fondazione, 
facendo ricerche presso la 
Biblioteca Medicea Lauren-

La testimonianza di don Milani
Fece della scuola uno strumento di riscatto 
sociale e culturale contro l’analfabetismo

“La scuola mi è sacra 
come un ottavo sacra-

mento”, scriveva nel 1958 don 
Lorenzo Milani in “Esperien-
ze pastorali”, il suo primo e 
unico libro firmato con il suo 
nome e cognome, prima che 
la scrittura collettiva de “La 
scuola di Barbiana”, resa ce-
lebre da “Lettera a una pro-
fessoressa” (1967) diventasse 
la cifra del suo essere maestro. 
Milani fece della scuola uno 
strumento di riscatto sociale 
e culturale, e “un modello pi-
lota di un’azione di violenta 
distruzione dell’analfabetismo 
in tutte le sue forme, incluse 
quelle dell’afasia sociale, della 
incompetenza verbale, del pro-
vincialismo culturale”. Sono 
queste coordinate che rendono 
quella scuola ancora attuale. 
Don Milani sapeva infatti che 
la sua scuola non poteva che 
essere aconfessionale, perché 
senza prima il possesso della 
lingua, essenziale per arrivare 
alla vera e reale eguaglianza 
degli uomini, l’ora di religione 
era pressoché inutile. Questi 

due cantieri di ricerca, attivi 
presso la Fondazione, sono 
dunque strettamente intercon-
nessi, perché se lo studio del-
le opere e della figura di don 
Milani parte da lontano, dal 
1974, quando la madre, Alice 
Weiss, fece un appello pubblico 
tra gli amici, gli alunni e tutti 
coloro che lo avevano cono-
sciuto, per far confluire tutte le 
carte personali del figlio presso 
l’archivio bolognese della Fon-
dazione, al fine di preservar-
ne l’integrità e non lasciare a 
“maggese” il suo insegnamen-
to, la ricerca sull’analfabetismo 
religioso, che coinvolge storici, 
giuristi, filosofi del diritto, 
teologi, sociologi, muove pro-
prio dalla constatazione che 
l’annosa questione dell’“ora di 
religione sì, ora di religione 
no” in realtà mette a nudo un 
problema molto più comples-
so: la mancanza di strumenti 
per capire il vocabolario del 
religioso, un’atavica ignoranza 
intergenerazionale di un certo 
tipo di saperi - considerati ac-
cessori - non più tollerabile.
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La Cina interlocutore privilegiato
La storia della scoperta del prezioso libro detto la “Bibbia di Marco Polo”

È una biblioteca immensa, un collegio per gli studenti e gli ospiti; è un 

percorso di studio confermato da pubblicazioni che hanno costituito pie-

tre miliari nello studio del cristianesimo, del Concilio Vaticano II. La fon-

dazione vive delle intuizioni dei suoi padri nobili (Dossetti, Giuseppe Al-

berigo, Beniamino Andreatta) e ogni giorno si confronta con le tematiche 

contemporanee, in piena autonomia da chiese e mondo universitario.

Nel 1953, al termine di una rapida carriera - membro 
della Resistenza, vicesegretario della Democrazia Cri-

stiana, padre costituente - Giuseppe Dossetti lascia la vita 
politica. Lo fa per iniziare un’esperienza di ricerca intellet-
tuale e spirituale nella Bologna del cardinal Lercaro, insieme 
a un gruppo di giovani uomini e donne. In via San Vitale 
114 dà vita a un “Centro di documentazione”, a una biblio-
teca specialistica che fornisca a quel gruppo uno strumento 
adeguato a seminare una stagione di rinnovamento nella 
vita ecclesiale. 
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, quando Dos-
setti prende la via del sacerdozio e poi del monachesimo, 
è Giuseppe Alberigo - allievo di storici quali Cantimori e 
Jedin - ad assumere le redini dell’istituto, guidando un’at-
tività sempre più intensa dopo l’annuncio e l’apertura 
del Concilio Vaticano II. Se Dossetti vive il Concilio da 
perito del cardinal Lercaro, il Centro di documentazione 
(divenuto “Istituto per le scienze religiose”) offre invece 
all’assise conciliare materiali decisivi per i dibattiti in 
aula e intesse strette relazioni con figure di primo piano 
dell’orizzonte teologico di quegli anni (Chenu, Congar, Il-
lich, Pannikar, Ratzinger).
Dal 1968, l’Istituto guidato da Alberigo si pone sempre più 
quale punto di riferimento per la formazione di nuove ge-
nerazioni di studiosi delle diverse discipline del sapere sto-
rico-religioso. Diventato “Associazione per lo sviluppo per le 
scienze religiose”, nel 1985 l’Istituto assume l’attuale forma 
giuridica di “Fondazione per le scienze religiose Giovanni 
XXIII”. 

Tutto nasce da un’idea di Giuseppe Dossetti

ziana di Firenze, si è imbat-
tuto in un antico manoscritto 
del XIII secolo. In larga parte 
rovinato, quasi polverizzato, 
si è scoperto fosse la cosid-
detta “Bibbia di Marco Polo”, 
benché precedente al viaggio 
dello storico navigatore. Stu-
diando ci si accorse di come 
questo prezioso codice rap-
presentasse le radici più anti-
che del dialogo tra l’Europa e 
la Cina e raccontasse una sto-
ria bellissima che qui merita 
di essere narrata brevemente. 
L’originale manoscritto viene 
affidato a una delle missioni  
francescane che tra il 1244 e 
gli inizi del Trecento raggiun-
gono la Cina per chiedere al 
Khan dei Mongoli, e poi alle 
corti imperiali, alleanze di 

cui si conoscono i dettagli 
attraverso scambi di lettere e 
relazioni. Dopo il suo arrivo 
in Cina, questa Bibbia fu usa-
ta per la predicazione, e via 
via consumata per il troppo 
uso. Il manoscritto ritorna in 
Europa con un gesuita, Phi-
lippe Couplet, missionario in 
Cina dal 1656, e il religioso 
cinese padre Michele Shen. 
Passando dalla corte di Luigi 
XIV a quella di Innocenzo 
XI, approda a Firenze, dove 
viene donata a Cosimo III De 
Medici; qui viene presentata 
come Bibbia coeva a Marco 
Polo (da cui il nome). Avvol-
ta in un drappo di seta gialla, 
viene conservata per due se-
coli alla Biblioteca Medicea 
Laurenziana. Era dunque una 
storia che valeva la pena di es-
sere studiata, come doveroso 
era il restauro del manoscrit-
to. Così è stato fatto e l’esito è 
stato un volume bilingue che 
racconta, oltre alla storia del-
la Bibbia e del suo restauro, le 
prime missioni francescane 
in Cina, poco prima che vi ar-
rivasse Marco Polo e, sempre, 
sulla Via della Seta. Questa 
storia non è stata raccontata 

solo nel volume, ma anche 
proponendo in mostra il ma-
noscritto e installando intor-
no a esso il racconto dei suoi 
viaggi e di chi, quei viaggi, li 
accompagnò, o solo li lambì. 
La Bibbia di Marco Polo re-
staurata ha iniziato nel 2011 il 
suo racconto da Firenze, poi a 
Prato, a Bologna e a Venezia, 
prima di ritornare dopo quasi 
quattro secoli in Cina: prima 
a Shanghai poi a Pechino. 
E ora, a dicembre, farà una 
tappa al Parlamento Euro-
peo a Bruxelles, a suggellare 
la testimonianza di 700 anni 
di rapporti tra Europa e Ci-
na. Il terzo e ultimo progetto 
“cinese” della Fondazione sta 
avendo proprio ora un gran-
de successo al Museo di Storia 
Cinese di Piazza Tien an men. 
La mostra multimediale dedi-
cata a Giuseppe Verdi, ideata 
e prodotta dal Piccolo Museo 
di Video Storia della Fonda-
zione, è stata richiesta dalle 
istituzioni museali e cultura-
li di altre città cinesi, per cui 
dopo Pechino inizierà a girare 
la Cina, proponendo il genio 
di uno dei migliori ambascia-
tori dell’Italia nel mondo.

Mostra multimediale dedicata a Giuseppe Verdi a Pechino

Le icone russe portate al battistero di Firenze
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