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"PROSPERO INTORCETTA S.J. Un piazzese nella Cina del XVII secolo”  

è il titolo della conversazione che il dott. Giuseppe Portogallo e le dott.ssa Venera Petralia e 

Jennifer Taiocchi terranno mercoledì 9 dicembre 2015 alle ore 17,30 presso l’aula magna della 

Scuola media C.Cascino.  

Vi aspettiamo! 

Dalla "Compendiosa narratione dello Stato della Missione Cinese, 

cominciando dall’Anno 1581 fino al 1669 di Prospero Intorcetta." 

Incipit del libro: 

Vengo dalla Cina, ultima parte dell’Asia, mandato Procuratore da’ Padri 

della Compagnia di Giesù, acciò di presenza a nome di tutti loro prostrato 

a’ piedi dell’EE.VV. le facessi consapevoli della gran veneratione, & affetto 

che tiene tutta quella Communità verso questa Sacra Congregatione, & 

insieme con queste linee delineassi loro in brieve compendio tutto lo stato 

di quell’ampissima Missione; accioche come Padri, e Propagatori di nostra 

Santa Fede con paterna cura, & amore la protegessero. È la nostra 

Missione della Cina ricca di travagli, per lo spatioso campo di quindeci 

Provincie, ò vero Regni, che coltiva; accioche in essi cresca, e si maturi il 

frutto salutifero della Christiana Religione; povera però di beni temporali, 

senza fondatione alcuna di Collegij, vivendo per lo più d’elemosine  
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mendicate da quelli Europei che più vicini dimorano alla Cina, per non 

esserci lecito mendicare da Cinesi il vitto, affine di tenerli lontanissimi 

dal sospettare, essere ò noi simili ai loro Bonzi, e Sacerdoti degl’Idoli, ò la 

nostra dottrina tanto bugiarda quanto la dottrina di quelli, i quali, poveri, 

& otiosi in sua Patria scorrono vagabondi per le Provincie vitiosi hipocriti 

mendicando; e così con finte novelle di Religione ingannano l’ignorante 

Popolo per riempire l’ingordo lor ventre: quorum Deus venter est. 

 


