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ASIA/CINA - La consacrazione di nuove chiese segno della fede e della
maturità delle comunità continentali
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – Nel mese missionario di ottobre appena concluso, diverse comunità parrocchiali
hanno consacrato la loro nuova chiesa, come segno eloquente della fede, dell’evangelizzazione ed anche della
maturità delle comunità cattoliche del continente. Secondo quanto riferito all’Agenzia Fides da Faith dell’He Bei,
oltre mille fedeli hanno partecipato alla consacrazione della nuova chiesa dedicata all’Apostolo San Paolo che è la
parrocchia di Sha Gou, nella diocesi di Tai Yuan. Il solenne rito si è svolto il 20 ottobre, alla vigilia della Giornata
Missionaria Mondiale. Tre Vescovi delle diocesi vicine, insieme a Sua Ecc. Mons. Meng Qing Wei, Coadiutore
della diocesi di Tai Yuan, hanno presieduto la consacrazione della chiesa, con 40 sacerdoti concelebranti. La
nuova chiesa ha una superficie di 350 mq, è in stile gotico e rappresenta l’impegno della comunità di diffondere il
Vangelo in ogni angolo del mondo.
Sempre nel mese missionario, la parrocchia di Nan Zhi Dao Hui della diocesi di Wei Nan, ha consacrato la sua
nuova chiesa dedicata a Cristo Re. Sua Ecc. Mons. Tong Chang Ping ha presieduto il rito, concelebrato da 21
sacerdoti, cui hanno partecipato centinaia di fedeli, insieme ai membri del Terz’ordine francescano, al Gruppo
caritativo parrocchiale e ai fedeli di altre parrocchie che hanno dato il loro contributo alla costruzione dell’edificio
sacro. La maggiore parte delle spese, circa 200 mila Yuan (30 mila euro), sono state coperte da uno zelante
cattolico che ha già fatto costruire un'altra chiesa con le sue offerte personali. Secondo uno dei sacerdoti presenti
alla consacrazione “ciò rappresenta la grande maturità, la crescita della fede e della consapevolezza missionaria
dei nostri fedeli”.
Anche la parrocchia dedicata alla Santa Croce Gloriosa nella diocesi di Tai Zhou, nella provincia di Jiang Su, ha
consacrato la sua nuova chiesa. Sua Ecc. Mons. Lu Xin Ping, Vescovo della diocesi di Nan Jing (Nanchino) ha
presieduto la solenne Eucaristia con la partecipazione di oltre 2 mila fedeli e delle autorità civili. (NZ) (Agenzia
Fides 2012/11/13)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

