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VATICANO - Papa Francesco prega per il popolo cinese in occasione della
Giornata di preghiera per la Cina e la festa della Madonna di Sheshan
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Preghiamo per il nobile popolo cinese”, così Papa Francesco questa mattina
ha iniziato la sua celebrazione eucaristica in onore della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, Madonna di
Sheshan. In occasione della Giornata Mondiale di preghiera per la Cina. Una ventina di persone tra sacerdoti,
religiose, seminaristi e laici cinese guidato da S. Ecc. mons. Savio Hon Tai-Fai, segretario della Congregazione
per l'Evangelizzazione dei Popoli hanno partecipato alla Santa Messa nella Casa di Santa Marta.
“Sopportare con pazienza” e “Vincere con l’amore” sono due temi tratti dal Papa nell’omelia. --Mons. Savio Hon ha condiviso i suoi pensieri e le sue emozioni con la nostra Agenzia. Secondo lui, “con questa
celebrazione in occasione della Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina e per la festa della Madonna di
Sheshan, dove si venera la Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, Papa Francesco ha voluto incoraggiarci
ricordando i fratelli e le sorelle cinesi. Un ricordo particolare per la Chiesa in Cina è stato fatto nella preghiera dei
fedeli. Abbiamo pregato per il Papa e con il Papa”.
Dopo la messa, il gruppo dei cinesi della comunità cattolica di Roma, composto da due dipendenti della sezione
cinese della Radio Vaticana, e da alcuni sacerdoti, religiose, seminaristi e laici che studiano a Roma, hanno
salutato il Santo Padre, esprimendoGli la fedeltà ed l’amore filiale dei cattolici cinesi. Inoltre Papa Francesco ha
scambiato lo zucchetto con un presente. Il gruppo ha offerto una statua della Madonna di Sheshan a Papa
Francesco, che è restato molto contento, dicendo che ne aveva già una nella stanza, un regalo che gli era già
stato fatto subito dopo la sua elezione.
Il Papa ha manifestato una grande stima per il popolo cinese. I presenti hanno chiesto al Papa di pregare per la
Cina.
Prima di lasciare la cappella di Santa Marta, il gruppo cinese ha cantato l’ Ave Maria davanti alla statua della
Madonna.
(Agenzia Fides 2013/05/24)
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