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ASIA/CINA - Fede ed Evangelizzazione: festa per gli 80 anni della diocesi
di Feng Xiang
Feng Xiang (Agenzia Fides) – Fede ed Evangelizzazione sono state le parole chiave dell’omelia di Sua Ecc.
Mons. Lucas Li Jing Feng, Vescovo della diocesi di Feng Xiang nella provincia dello Shaan Xi, per la Messa
celebrata in occasione degli 80 anni di fondazione della diocesi, domenica scorsa, 18 novembre. Secondo quanto
riferito all’Agenzia Fides da Faith dell’He Bei, i festeggiamenti sono stati aperti la sera della vigilia, il 17
novembre, con la preghiera, l’adorazione e la processione. La solenne Eucaristia del 18 novembre, presieduta da
Mons. Lucas Li, è stata concelebrata da 43 sacerdoti, e vi hanno preso parte una settantina tra seminaristi e
religiose, con circa 800 fedeli. Il Vescovo ha sottolineato il significato della celebrazione mettendolo in relazione
con l’Anno della Fede e percorrendo gli 80 anni di storia della diocesi, contraddistinti da profonda dedizione e
zelo missionario. Quindi Mons. Li ha invitato tutti a proseguire il cammino in comunione con la Chiesa
universale, e a vivere l’Anno della Fede sulle orme dei missionari eroici che hanno segnato la storia della diocesi.
La Prefettura Apostolica di Feng Xiang venne eretta il 15 novembre 1932, divenne poi Vicariato Apostolico il 9
luglio 1942, ed infine è stata elevata a diocesi nel 1946, l’anno dell’istituzione della Gerarchia cinese. E’ nota per
essere stata la prima Prefettura governata da un Prefetto Apostolico francescano di origine cinese. Oggi la diocesi
è suddivisa in 7 decanati e 28 parrocchie, conta 19.876 fedeli (secondo le statistiche del 2010), 38 sacerdoti (di cui
18 religiosi) e 63 religiose che appartengono a 3 congregazioni femminili (Francescane Missionarie di Maria,
Suore del Sacro Cuore e Piccole Sorelle di Santa Teresa). La diocesi nasce come missione francescana e ancora
oggi i devoti del Santo di Assisi continuano ad animare la vita diocesana. Nella diocesi ci sono due Santuari
mariani e un cimitero per i sacerdoti cattolici. La diocesi gestisce anche diversi enti di servizio sociale come
cliniche ed orfanotrofi. (NZ) (Agenzie Fides 2012/11/20)
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