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ASIA/CINA - Concluso il “Mese della Sacra Scrittura” nella diocesi di Wan
Zhou: come un nuovo battesimo per camminare sulla via dell’Anno della
Fede
Wan Zhou (Agenzia Fides) – Dopo aver celebrato il Mese dedicato alla Sacra Scrittura, i fedeli della diocesi di
Wan Zhou nella provincia del Si Chuan della Cina continentale, hanno acquisito maggiore consapevolezza della
loro responsabilità di vivere la Parola di Dio, di rendere gloria al Signore, di santificare se stessi. Tali convinzioni
sono maturate soprattutto nei 60 membri del “Gruppo di studio intensivo” composto da seminaristi, religiose e
alcuni laici, che dal 25 settembre al 25 ottobre si sono riuniti per studiare, riflettere, condividere la Parola di Dio
almeno 14 ore al giorno. Secondo quanto riferito all’Agenzia Fides da Faith dell’He Bei, i sacerdoti sono
soddisfatti per i risultati delle diverse iniziative che sono state programmate e realizzate nella diocesi in questo
“Mese della Sacra Scrittura”, in quanto si è trattato come di un nuovo battesimo per tutti, “per camminare sulla via
dell’Anno della Fede” indicata da Papa Benedetto XVI. Nella festa conclusiva del Mese, il Vescovo ordinario,
Sua Ecc. Mons. He Zeqing, ha conferito il Diploma della Bibbia e il Mandato missionario ai 60 membri del
gruppo. Inoltre il Vescovo ha elogiato la rappresentazione allestita sul tema biblico, ed ha suggerito di prepararne
un’altra per le celebrazioni natalizie dell’Anno della Fede.
La diocesi di Wanxian, che faceva parte della provincia del Sichuan prima dell’erezione della Municipalità di
Chongqing nel 1997, si estende nel distretto di Wanzhou e abbraccia otto contee, in una zona per lo più
montagnosa. La Diocesi attualmente conta più di 60.000 cattolici e ha 11 giovani sacerdoti che, insieme al
Vescovo Mons. He Zeqing, che ha iniziato da poco il suo ministero come successore di Mons. Xu, e a 16 religiose
della Congregazione della Sacra Famiglia, operano attivamente nella pastorale e nell’evangelizzazione. (NZ)
(Agenzia Fides 2012/10/29)
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