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ASIA/CINA - La comunità cattolica continentale vive l’apertura dell’Anno
della Fede anche in diretta web con San Pietro
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, diocesi e parrocchie della
Cina continentale stanno vivendo con grande fervore l’apertura dell’Anno della Fede, proponendo diverse
iniziative, religiose e culturali. La comunità cattolica cinese partecipa all’apertura dell’Anno della Fede, in
comunione con la Chiesa Universale e con Papa Benedetto XVI, seguendola anche in diretta su internet. Sono
infatti numerosissimi i siti diocesani che dispongono di un link che permette agli utenti del sito di seguire in
diretta da San Pietro la celebrazione di apertura.
La diocesi di Nan Chong, nella provincia del Si Chuan, ha programmato tre giorni di iniziative per l’apertura
dell’Anno della Fede che hanno avuto per tema “Vivere concretamente la fede”, al fine di “aiutare i fedeli a
conoscere e ad approfondire la fede, per rendere poi una testimonianza viva con la loro vita”. Il 9 ottobre è stato
organizzato un concerto e celebrata una ordinazione sacerdotale, il 10 si è svolto un seminario di studio per i
cinquanta anni del Concilio e i venti anni del Catechismo della Chiesa Cattolica, mentre questa mattina, 11
ottobre, si è svolta una celebrazione solenne nel Monastero di S. Benedetto, in comunione con il Papa. Migliaia di
fedeli hanno preso parte alla Messa nonostante la fitta pioggia.
Mons. Francesco An Shu Xin, Vescovo della diocesi di Bao Ding nella provincia dell’He Bei ha presieduto
l’apertura dell’Anno della Fede nella sua diocesi concelebrando in Cattedrale insieme a 12 sacerdoti. Nell’omelia
ha invitato i fedeli “a credere fino in fondo, a riconfermare pubblicamente la fede con le loro parole e a viverla
con l’azione, per dare testimonianza e perché sempre più persone accolgano l’invito del Signore”.
Oltre mille fedeli hanno partecipato all’apertura dell’Anno della Fede della diocesi di Xian Xian, nella provincia
dell’He Bei, che è stata presieduta dal Vescovo locale, Sua Ecc. Mons. Giuseppe Li Lian Gui. Durante la
celebrazione il Vicario diocesano ha letto la Lettera pastorale di Mons. Li per l’Anno della Fede ed ha comunicato
il programma diocesano per questo Anno. (NZ) (Agenzia Fides 2012/10/11)
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