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ASIA/CINA - “Famiglia ed Evangelizzazione”: la parrocchia di Cheng Liu
della diocesi di Bao Ding si prepara alla Giornata Missionaria Mondiale
Bao Ding (Agenzia Fides) - “Importanza della Santa Messa”, “Importanza e Metodo dell’Evangelizzazione”, “Le
donne nella Sacra Scrittura”, “La condivisione dell’esperienza missionaria”: sono i temi principali dell’incontro di
cinque giorni promosso dalla parrocchia di Cheng Liu della diocesi di Bao Ding, nella provincia dell’He Bei
intitolato “Famiglia ed Evangelizzazione”. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi, all’inizio dell’ottobre
missionario, per preparare la Giornata Missionaria Mondiale. Oltre 120 fedeli della parrocchia, di cui fanno parte
circa 1.200 cattolici, hanno partecipato all’incontro che è stato guidato da 4 sacerdoti e da 2 religiose della
Congregazione delle Piccole Sorelle di Santa Teresina. Nei 5 giorni dell’Incontro, le religiose sono state
impegnate nella guida e nell’animazione della liturgia quotidiana: la Santa Messa, la liturgia delle Ore,
l’adorazione eucaristica, mettendo sempre in evidenza il tema della missione e della famiglia missionaria. Diversi
fedeli hanno anche condiviso la loro esperienza di fede e di evangelizzazione.
La diocesi di Bao Ding, missione dei Lazzaristi, è la roccaforte del cattolicesimo cinese. Si trova nella culla della
Chiesa cattolica in Cina: la provincia di He Bei. Il Vicariato Apostolico venne istituito il 3 dicembre 1924 e quindi
la Diocesi nel 1946. Qui si trova il più importante Santuario mariano cinese, “Mary Queen of China” di Dong Lv,
e si erge la famosa basilica della Madonna di Dong Lv (chiamata anche “la Regina della Cina”). Durante il Primo
Concilio della Chiesa Cattolica Cinese (15 maggio 1924 - 12 giugno 1924) guidato dal primo Delegato apostolico
di Papa Pio XI, Sua Ecc. Mons. Celso Costantini (futuro Cardinale), il Santuario di Dong Lv venne riconosciuto
come Santuario di “Mary Queen of China”. Oggi la diocesi di Bao Ding è composta da oltre 50.000 fedeli, una
cinquantina di sacerdoti, 65 seminaristi maggiori e 35 minori, diverse religiose della Congregazione della Piccole
Sorelle di Santa Teresina, fondata dal grande e amato missionario belga p. Vincent Lette. Le chiese sono 14.
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