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ASIA/CINA - Lo spirito missionario paolino è stato il tema del Terzo
Seminario teologico dell’Anno Paolino promosso dalla diocesi di Nan
Chong
Nan Chong (Agenzia Fides) – Il Terzo Seminario Teologico dell’Anno Paolino promosso dalla diocesi di Nan
Chong si è svolto nel distretto di Da Zhou nei giorni scorsi, sul tema centrale: “lo spirito missionario paolino”.
Oltre 100 tra sacerdoti, religiose e fedeli venuti da tutte le parti della diocesi, hanno approfondito insieme le
Lettere dell’Apostolo per eccellenza, mettendole in collegamento con la realtà diocesana. Durante la solenne
Eucaristia hanno invocato la protezione del Signore sulla diocesi perché la grazia divina e la forza della Parola di
Dio aiutino la gente a rilanciare gli impegni pastorali, caritativi, di formazione cristiana, di comunione e
solidarietà, di servizio sociale.
La diocesi di Nan Chong della provincia del Si Chuan, zona colpita dal violento terremoto del 12 maggio 2008,
continua a vivere il programma stabilito per celebrare l’Anno Paolino nonostante le difficoltà conseguenti al
terremoto. Fin da quando il Santo Padre ha indetto l’Anno Paolino, la diocesi ha subito preparato un programma
pastorale per vivere questo Anno giubilare, organizzando un calendario preciso di studio dei testi paolini che si
articola in quattro fasi, dall’agosto 2008 ad aprile 2009: la teologia paolina è stato il tema di studio e riflessione in
agosto; le Lettere paoline ad ottobre; lo spirito missionario paolino è oggetto di riflessione per gennaio 2009 e il
metodo missionario e la meditazione lo saranno nell’aprile 2009.
Fin dal 1746 la popolazione dell’attuale diocesi di Nan Chong aveva conosciuto il messaggio di Cristo. Nel 1930
venne eretto il Vicariato Apostolico e nel 1946, l’anno dell’istituzione della Gerarchia in Cina, venne creata la
diocesi. Oggi la comunità cattolica di Nan Chong è composta da più di 80.000 fedeli, 15 sacerdoti, 11 seminaristi
maggiori, 25 religiose di una congregazione diocesana; dispone di 45 chiese e 28 luoghi di preghiera. (NZ)
(Agenzia Fides 28/01/2009 - righe 23, parole 302)
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