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ASIA/CINA - Rosary Hill Village festeggia 20 anni di fondazione e di
devozione mariana dei cinesi cattolici e no
Fu Zhou (Agenzia Fides) – Il Santuario mariano di Nostra Signora del Rosario, Villaggio del Rosario (Rosary Hill
Village), della diocesi di Fu Zhou del capoluogo della provincia del Sud-Est cinese di Fu Jian festeggia 20 anni di
fondazione, di cammino spirituale e di devozione mariana dei cinesi cattolici e no. Secondo le informazioni
raccolte dalla nostra Agenzia, nonostante l’arrivo del tifone, oltre due mila fedeli hanno partecipato alla Messa
concelebrata da una ventina di sacerdoti il 13 luglio 2013. Hanno reso omaggio al suo fondatore mons. Zheng,
morto nel 2006.
Nel 1993, il Vescovo Mons. Joseph Zheng Chang Cheng, di Fuzhou, al momento di ritirarsi in pensione ebbe l’
idea e il coraggio di costruire un santuario mariano nel suo paese di origine, il villaggio Long Tian. Chiese al
Comitato del villaggio di concedergli un appezzamento di terra situato in un luogo isolato della montagna. E
iniziò l’opera di costruzione del santuario, dedicandolo a Nostra Signora del Rosario. Il Villaggio del Rosario
comprende la Grotta della Madonna di Lourdes, la chiesa, la Via Crucis lungo il sentiero, la Casa per ritiri
spirituali e per la formazione permanente del clero e dei religiosi/e, la Biblioteca, l'edicola della Madonna, del
Sacro Cuore di Gesù, le statue dei santi Pietro e Paolo e dell'arcangelo san Michele, un edificio di 4 piani, in cui
c’è una cappella per l’adorazione eucaristica permanente. Inoltre c’è una struttura che accoglie i pellegrini, una
Casa per gli anziani, c’è il cimitero cattolico e campi di coltivazione, gestiti dalle suore per mantenersi
economicamente. Questo santuario è un’oasi di spiritualità, ma anche un luogo di evangelizzazione, per i
numerosi cinesi non cristiani, che vengono così a contatto con il Vangelo e costatano il servizio di carità della
Chiesa cattolica. Il municipio ha indicato il Santuario come meta turistica. I visitatori da tutto il mondo sono circa
10 mila all’anno. (NZ) (Agenzia Fides 2013/07/20)
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