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ASIA/TAIWAN - “Il più grande regalo dell’Anno della Fede”: ordinati tre
diaconi vietnamiti della Congregazione cinese dei Piccoli Fratelli di S.
Giovanni Battista
Tai Chung (Agenzia Fides) – “Siete il più grande regalo dell’Anno della Fede”: con queste parole Sua Ecc. Mons.
Martin Su Yao-Wen, Vescovo della diocesi di Tai Chung, ha espresso la gioia sua e dell’intera comunità, durante
l’ordinazione di tre diaconi di origine vietnamita della Congregazione cinese dei Piccoli Fratelli di San Giovanni
Battista. Secondo quanto riferisce il Catholic Weekly, il settimanale dell’arcidiocesi di Tai Pei, l’ordinazione è
avvenuta il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, ed insieme al Vescovo hanno concelebrato il Superiore generale, il
Superiore provinciale della provincia vietnamita, il Vice rettore del Seminario maggiore di Taiwan e tanti altri
confratelli, presenti anche le suore, le Piccole sorelle di Santa Teresina di Tao Yuan e del Sacro Cuore di Maria,
insieme a numerosi fedeli. Secondo Mons. Su “la più grande avventura è la ricerca di Dio, il più grande successo è
trovare Dio. Il più grande amore è l’amore di Dio. Dopo ben 12 anni di cammino vocazionale, siete come tre
magi venuti dal Vietnam, offrite voi stessi al Signore, che è il più grande dono, perché avete donato voi stessi.
Rispondendo alla chiamata del Signore, avete trasformato un amore piccolo in un Amore grande. Mi auguro che
la vostra testimonianza di fede possa promuovere le vocazioni”.
La Congregazione nazionale cinese dei Piccoli Fratelli di San Giovanni Battista (C.S.J.B.) è stata fondata
dall’amatissimo missionario belga CM p. Vincent Lebbe (1877-1940) il 16 dicembre 1928, nella diocesi di An
Guo, nella provincia dell’He Bei, in continente. Nel 1932 l’allora Rappresentante Apostolico Mons. Celso
Costantini (diventato successivamente Segretario di Propaganda Fide e creato Cardinale) visitò la Congregazione
e nelle sue memorie scrisse: “mi ha lasciato una bellissima impressione…. La loro bontà, umiltà e povertà è quasi
paragonabile alle prime esperienze di S. Francesco d’Assisi”. Oggi la casa generalizia si trova nella diocesi di Tai
Chung, a Taiwan. Svolgono il loro ministero nelle parrocchie, negli ospedali, nelle scuole, dedicandosi anche alla
formazione. Numerose sono le vocazioni vietnamite. (NZ) (Agenzia Fides 2013/01/17)
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