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ASIA/CINA - “Papa Francesco, ti aspettiamo in Cina”: I cattolici cinesi
accolgono Papa Francesco con grande entusiasmo e felicità
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – In comunione con la Chiesa Universale i cattolici cinesi accolgono Papa
Francesco con grande entusiasmo e felicità. Alle 5 della mattina del 14 marzo, le prime messe delle parrocchie di
Pechino hanno dedicato una preghiera di ringraziamento per l’elezione di Papa Francesco. Secondo le
testimonianze accolte da Faith di He Bei, i vescovi, sacerdoti e laici cattolici hanno espresso lo stesso desiderio:
“Papa Francesco, ti aspettiamo in Cina”.
La maggior parte dei cattolici cinesi sono rimasti incollati davanti agli schermi televisivi e dei computer per
seguire in diretta l’elezione del nuovo Pontificie, in piena notte visto le 7 ore di fuso orario. La mattina successiva,
sfidando la temperature sotto zero, si sono fermati capannelli di fedeli nei sagrati della parrocchia per scambiarsi
le impressioni su questa notte piena di emozioni, trasmettendole a coloro che non hanno potuto seguire l’evento.
Secondo un sacerdote di He Bei, “questo Papa mi ha fatto ricordare Matteo Ricci che è suo confratello, Francesco
Saverio che è morto nell’isola alle porte della Cina, anche se Egli ha specificato che la sua scelta è quella di
Francesco d’Assisi. Lui è uno di noi, semplice, umile e accogliente. Ci ispira tenerezza”.
Diverse comunità di religiose si sono subito messo a pregare dopo la notizia dell’elezione di nuovo Papa. Una di
loro ha detto, “lui è come una freschezza caduta dal cielo in mezzo questo mondo travolto da mondanità e dal
vuoto spirituale. Preghiamo per lui, per la missione di creare un’oasi nel mondo odierno”.
(NZ) (Agenzia Fides 2013/03/15)
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