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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A FIRENZE DOMANI: MISSIONE IN FESTA!  
“Matteo Ricci profeta dell’interculturalità” 

 

Il Centro Missionario Diocesano di Firenze organizza, per il terzo anno, una festa per tutti coloro che 

operano nell’ambito dell’animazione missionaria: associazioni, gruppi missionari parrocchiali, animatori 

missionari, missionari. L’obiettivo è sempre lo stesso: conoscere e mettere in relazione i tanti gruppi che 

si muovono in questo settore e offrire alla comunità diocesana l’occasione di incontrarli. I gruppi e le 

associazioni porteranno materiale di vario genere che possa illustrare le loro iniziative: libri, foto, volan-

tini, video, mostre fotografiche… Quest’anno, nell’ambito di Missione in festa! si svolgerà il convegno: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Matteo Ricci profeta dell’interculturalità” 
nel quarto centenario della  sua morte (1610-2010), in collaborazione con l’Istituto Stensen 

 Domenica 24 0ttobre, ore 15.30-19.30, presso Auditorium Stensen (Viale don Minzoni 25c) 
  

La ricca personalità di P. Matteo Ricci ha dato un apporto fondamentale al dialogo e alla reciproca com-

prensione tra Cina e Europa. Grazie alla sua preparazione scientifica egli introdusse in Cina la matemati-

ca e la geometria dell'Occidente; presentò le grandi acquisizioni del Rinascimento nel campo della geo-

grafia, della cartografia e dell'astronomia. Sull'altro versante, egli dette all'Europa, grazie ai suoi scritti, 

una conoscenza esatta, e per quanto possibile ampia e comprensiva dei contenuti e del pensiero della ci-

viltà cinese per cui può ben essere considerato “fondatore della moderna sinologia”, cioè la scienza che 

studia la civiltà cinese in tutti i suoi aspetti e “profeta dell’interculturalità”. Il programma prevede: 

15.30 apertura festa: accoglienza con musica ed immagini 

16.00 -19.00 convegno: 

- Matteo Ricci - Un Gesuita nel Regno del Drago, Documentario di Gjon Kolndrekaj 

- Matteo Ricci - Profeta dell’Interculturalità, P. Francesco Occhetta sj de La Civiltà Cattolica 

- I rapporti Stato e Chiesa nella Cina Contemporanea, Renata Pisu, giornalista 
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