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ASIA/CINA - Diverse comunità hanno concluso la formazione di
aggiornamento dei catechisti, “i protagonisti dell’Evangelizzazione”,
nell’ambito delle iniziative in vista della Giornata Missionaria Mondiale
Pechino (Agenzia Fides) - “I laici, e soprattutto i catechisti, sono protagonisti dell’Evangelizzazione, quindi la
loro formazione è fondamentale per la Missione” sostiene don Liu Ya Jing, della diocesi di Zhu Ma Dian nella
provincia di He Nan, che ha appena guidato 40 catechisti provenuti da tutta la provincia ad approfondire e
migliorare la propria formazione. I temi presentati ai catechisti hanno riguardato i Sacramenti, il catechismo, la
Sacra Scrittura, la Morale e la Musica Sacra. I partecipanti avevano un’età compresa tra i venti ed i cinquanta
anni, con una buona preparazione culturale, tutti attivi nella vita parrocchiale.
In vista della Giornata Missionaria Mondiale, diverse diocesi hanno promosso corsi ed altre iniziative per la
formazione dei laici e dei catechisti, al fine di “chiarire la missione dell’evangelizzazione”. Nella parrocchia di
Wu An della diocesi di Han Dan, nella provincia di He Bei, circa 400 fedeli hanno ascoltato con attenzione i
sacerdoti e le religiose invitati appositamente da altre comunità per tenere le lezioni. Nella parrocchia di Yu Ci
della diocesi di Jin Zhong, nella provincia di Shan Xi, si è svolta la IV° edizione del Corso per i catechisti. La
parrocchia di Qing Gao della diocesi di Zi Bo, nella provincia dello Shan Dong, ha celebrato il primo Congresso
Missionario della sua storia sul tema “La chiamata della vita” e tre sotto-temi: “Gesù è il Signore; testimoniare
l’Amore; mobilitarsi per l’Evangelizzazione”. Questo evento ha suscitato una maggiore coscienza missionaria tra
i parrocchiani, i fedeli ora sono entusiasti perché hanno imparato “come essere amici del Signore”, hanno
compreso l’importanza della missione e ora “sono pieni del senso della responsabilità missionaria”. Hanno
dimostrato coraggio nel “predicare e presentare Gesù agli altri”. Anche nelle diocesi di Ning Xia, Ji Nan, Tai
Yuan…. si è potuto constatare un simile entusiasmo verso la missione e verso la Giornata Missionaria Mondiale.
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