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ASIA/CINA - Consolidare il cammino di fede verso la Giornata Missionaria:
formazione permanente dei giovani responsabili dei gruppi
dell’evangelizzazione della diocesi di Han Dan
Han Dan (Agenzia Fides) – Per i giovani responsabili dei gruppi dell’evangelizzazione della diocesi di Han Dan,
nella provincia dell’He Bei, la lunga vacanza per la festa nazionale si è trasformata in una occasione di ricarica
spirituale all’apertura del mese missionario, per celebrare con maggiore impegno e consapevolezza la Giornata
Missionaria Mondiale. I 38 giovani attivi nella vita della Chiesa locale hanno partecipato ad un breve ma intenso
corso di formazione permanente concentrato sull’Amore, sulla missione e sul cammino di fede. Il corso si è svolto
dal 4 al 7 ottobre, ed i giovani hanno rinunciato ai viaggi turistici, alle feste con gli amici, perché, hanno detto
alcuni di loro, “abbiamo un incontro con Cristo a cui teniamo molto”.
“Questa esperienza che ci ha consentito di consolidare il nostro cammino di fede verso la Giornata Missionaria
Mondiale” è stato il commento dei giovani partecipanti. Infatti nella vivacissima comunità cattolica di Han Dan i
giovani sono molto attivi, anche grazie alla promozione dell’importanza dei giovani nella missione e alla pastorale
dei sacerdoti. Inoltre i sacerdoti seguono costantemente la formazione dei giovani leader con tante iniziative,
come il campeggio giovanile o l’invito rivolto a qualche padre spirituale di Hong Kong o del continente per tenere
il corso di formazione o il ritiro spirituale per loro. Così è stato anche per il IV Campeggio giovanile, concluso
poco tempo fa, sul tema “prendere il largo”, perché “i giovani conoscano sempre più profondamente Gesù e la
loro resonsabilità nella vita della Chiesa”. (NZ) (Agenzia Fides 14/10/2009 - righe 22, parole 247)
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