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ASIA/CINA - Ricordare i defunti, soprattutto gli esempi della loro fede,
per vivere anche noi una vita di fede e di testimonianza
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – Il ricordo dei defunti, soprattutto gli esempi della loro fede che ci hanno dato, ci
aiuti a vivere anche noi una vita di fede e di testimonianza: è il tema principale che ha contraddistinto la
commemorazione dei defunti nelle comunità cattoliche cinesi del continente il 2 novembre, in comunione con la
Chiesa universale. I Vescovi ed i sacerdoti hanno anche richiamato l’importanza della vita spirituale dei fedeli nel
mese dedicato ai defunti dalla tradizione della Chiesa.
Secondo quanto riferito all’Agenzia Fides da Faith dell’He Bei, nonostante il 2 novembre fosse un giorno feriale,
oltre 2.700 fedeli della diocesi di Wen Zhou nella provincia dello Zhe Jiang, hanno partecipato alla solenne Messa
in suffragio di tutti i Vescovi, sacerdoti, religiose e fedeli laici defunti della diocesi di Wen Zhou. Nell’omelia il
Vescovo, Sua Ecc. Mons. Zhu Wei Fang, ha sottolineato che “la nostra preghiera e i nostri sacrifici per i defunti si
trasformeranno in forza per la nostra salvezza e per l’evangelizzazione”, quindi ha raccomandato “un’intensa vita
spirituale nel mese dei defunti, pregando intensamente per tutti i defunti che hanno contributo alla costruzione
della Chiesa e alla diffusione dello spirito della fede”.
I fedeli della diocesi di Nan Chong del Si Chuan si sono radunati davanti al cimitero cattolico che si trova nel
monastero di S. Benedetto per ricordare i defunti. Secondo Sua Ecc. Mons. Chen, Vescovo della diocesi, “la
nostra preghiera e la loro intercessione si sostengono a vicenda per trasmettere il messaggio di Cristo nel mondo e
vivere la fede”. Anche centinaia di fedeli della parrocchia di Wu Wei della diocesi di Lan Zhou, nella provincia di
Gan Su, hanno partecipato alla Messa di suffragio celebrata nel cimitero cattolico locale. (NZ) (Agenzia Fides
2012/11/05)
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