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ASIA/CINA - La Giornata Missionaria Mondiale celebrata in tutto il mondo
cattolico cinese con celebrazioni, congressi, atti di carità e di solidarietà
Pechino (Agenzia Fides) – Prossimi alla chiusura del mese di ottobre, il Mese Missionario dell’Anno Paolino, e
all’indomani della Giornata Missionaria Mondiale, l’Agenzia Fides ha raccolto informazioni e notizie delle tante
iniziative promosse in questo periodo nel mondo cattolico cinese per rilanciare la missione evangelizzatrice della
Chiesa in comunione con il Santo Padre e con la Chiesa Universale.
Nella Cina continentale, lo spirito missionario Paolino, la Parola di Dio e l’affidamento alla protezione materna
della Madonna del Rosario hanno contraddistinto la celebrazione del Mese e della Giornata Missionaria. I gruppi
della parrocchia di Gui Yang Bei Tang, della diocesi di Gui Zhou, hanno aperto la seconda fase delle celebrazioni
dell’Anno Paolino in occasione della Giornata Missionaria, proponendo il tema “Suonare la tromba
dell’evangelizzazione”. Oltre alla solenne Eucaristia, all’adorazione e alla processione eucaristica, lo zelo
missionario si è manifestato nell’attività concreta, visitando gli anziani, i malati e le famiglie in disagio, portando
loro la Parola di conforto del Vangelo.
La diocesi di Le Shan ha messo il Messaggio del Papa per l’Anno Paolino al centro della celebrazione, con lo
slogan “conoscere Paolo studiando le sue Lettere per annunciare il Vangelo promuovendo l’Armonia”. La diocesi
di Shan Tou ha sottolineato il gesto della carità e del servizio alla società: nella Giornata Missionaria Mondiale, la
Chiesa cattolica ha messo a disposizione la macchina per raccogliere le donazioni di sangue davanti alla
Cattedrale. Dai sacerdoti ai fedeli, in 27 hanno donato il sangue per dimostrare che la Chiesa partecipa e cerca di
soddisfare le necessità della societ&#1072;.
Il Congresso Missionario della diocesi di Han Dan si è svolta nella Giornata Missionaria presso la Cattedrale.
Dopo un tempo di condivisione e di analisi della situazione dell’evangelizzazione diocesana, i partecipanti hanno
ricevuto il Mandato missionario dai sacerdoti. La Veglia missionaria giovanile della parrocchia di Bei Tang di Shi
Jia Zhuang (la diocesi di Zheng Ding), celebrata il 18 ottobre, ha visto la partecipazione di 300 universitari e circa
50 giovani lavoratori immigrati, cattolici e no. La parrocchia di Nan She della diocesi di Tai Yuan ha aperto la
celebrazione della Giornata Missionaria illustrando il tema “Amore in tutto il mondo, Vangelo in tutto il mondo”.
Lo spettacolo-mostra sulla missione della Chiesa ha registrato circa mille spettatori e visitatori.
Oltre ad incontri, tavole rotonde e tante iniziative per sottolineare la trasmissione della fiamma missionaria di
generazione in generazione, la celebrazione della Giornata Missionaria nella diocesi di Hong Kong (che conta 27
Istituti religiosi femminili e 18 maschili) è stata caratterizzata quest’anno dagli anniversari di diverse
congregazioni religiose che hanno dato un grande contributo alla società di Hong Kong nel campo della pastorale,
della formazione e dell’educazione, della sanità e della pastorale dei carcerati. Tra questi istituti religiosi
ricordano nel 2008 anniversari importanti della loro fondazione o della presenza ad Hong Kong: la Società per le
Missioni Estere di Parigi (MEP), il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), le Figlie della Carità (Canossiane),
le Suore di S. Paul de Chartres, i missionari di Maryknoll, i Francescani minori, i Verbiti, le Franciscan
Missionary Sisters of Our Lady of Sorrows, le Suore dell’Annunciazione del Signore, le Carmelitane scalze, le
Missionarie dell’Immacolata (Pime sister). Infine anche le Suore della Carità festeggiano 40 anni, e le Missionarie
Contemplativa della Fraternit&#1072; festeggiano il 25° di fondazione.
La Chiesa di Taiwan ha unito la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale ai 150 anni di
Evangelizzazione dell’isola, sottolineando il ruolo dei giovani nella missione con la Giornata della Gioventù di
Taiwan, celebrata dal 9 al 12 ottobre. (NZ) (Agenzia Fides 24/10/2008)
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