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ASIA/CINA - Comunità cattolica cinese: i frutti di una intensa pastorale
estiva
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – I Sacramenti dell’iniziazione cristiana, il mandato missionario dato ai lettori, ai
ministri straordinari e agli studenti, sono il frutto della pastorale estiva, appena conclusasi, della comunità
cattolica cinese continentale.
Dalle informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, segnaliamo alcune interessanti iniziative pastorali missionarie
della Cina Continentale.
Nei giorni scorsi nella cattedrale della diocesi di Tian Jin si è svolta una solenne celebrazione, durante la quale è
stato conferito il sacramento dell’iniziazione cristiana a 150 catecumeni di età tra 91 anni al 12 anni, il sacramento
della cresima a 19 giovani, e 12 ragazzi hanno preso la prima comunione. Durante lo stesso rito, 23 giovani
lettori e i ministri straordinari della Parola hanno ricevuto dal vescovo il mandato missionario per l’anno
2013-2014.
Mons. Giuseppe Li Lian Gui Vescovo della diocesi di Xian Xian (oggi Cang Zhou) ha conferito il sacramento
della cresima a centinaia di giovani, e la prima comunione ad una cinquantina bambini della parrocchia di Fan Ga,
con la partecipazione di duemila fedeli, alla conclusione dell’attività pastorale estiva.
La diocesi di Min Bei della provincia di Fu Jian il 17 agosto ha concluso il campeggio estivo di 60 studenti
universitari con il tema “E’ bello stare qui”.
Anche la diocesi di Ji Ning della Mongolia Interna ha organizzato un campeggio estivo di una trentina di studenti
universitari. Secondo il sacerdote e le suore, che l’hanno organizzato, lo scopo del campeggio era di dare una
carica spirituale ai i giovani, perché nella quotidianità potessero vivere con coerenza la propria fede. (NZ)
(Agenzia Fides 2013/08/30)
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