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ASIA/CINA - Anno della Fede: dopo 30 anni amministrate 766 cresime
nella parrocchia di Hui Long
Hai Men (Agenzia Fides) – Sono stati ben 766 i fedeli della parrocchia di Hui Long dedicata alla Madonna della
Medaglia Miracolosa, che è la più popolosa della diocesi di Hai Men, a ricevere il Sacramento della Cresima dal
loro Vescovo, Sua Ecc. Mons. Shen Bin, domenica 18 novembre. Secondo quanto riferito all’Agenzia Fides da
Faith dell’He Bei, si è trattato di un evento straordinario per la parrocchia ed anche per la diocesi stessa, in quanto
essendo sede vacante dagli anni ‘80 del secolo scorso, da allora non erano state più amministrate le Cresime fino
alla nomina dell’attuale Vescovo, consacrato nel 2011. Migliaia di fedeli hanno preso parte alla celebrazione,
preparata con grande cura dai sacerdoti e dalle religiose che prestano servizio pastorale nella comunità. All’omelia
Mons. Shen ha esortato i fedeli a “rispondere all’appello del Papa per l’Anno della Fede in comunione con la
Chiesa universale, perché tutti i fratelli e le sorelle cinesi e del mondo intero possano godere la grazia del Signore
Gesù Cristo. Con la Cresima si consolida la fede di tutti, soprattutto nell’Anno della Fede, e si riscopre il valore
della fede esercitando nella vita la missione dei cristiani”. “Per questo motivo – ha sottolineato Mons. Shen -,
continuerò a conferire la Cresima nella nostra diocesi anche nei prossimi giorni”.
La diocesi di Hai Men conta oltre 400 anni di storia dell’evangelizzazione, è una delle prime sei diocesi cinesi il
cui Vescovo, di origine cinese, venne consacrato da Papa Pio XI nel 1926 in San Pietro in Vaticano. Nel suo
lungo cammino di fede, la comunità cattolica ha contributo in modo sostanziale allo sviluppo religioso, culturale,
educativo, sanitario e caritativo della società locale. Oggi la diocesi conta oltre 30 mila fedeli, 10 sacerdoti, una
ventina di suore della Congregazione di Santa Teresina, 22 parrocchie. (NZ) (Agenzia Fides 2012/11/26)
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