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ASIA/CINA - L’arte per trasmettere la fede
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – “Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno
dell'arte”: diverse comunità cattoliche della Cina continentale si servono dell’arte come strumento di
evangelizzazione, secondo l’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II, contenuto nella Lettera agli Artisti del
1999.
Secondo le informazioni fornite all’Agenzia Fides da Faith dell’He Bei, si apprende che nel giorno della solennità
dell’Assunzione di Maria si è svolta la decima edizione della Mostra delle Opere d’Arte nella Cattedrale della
diocesi di Tian Jin. Dieci anni fa, la diocesi istituì un Gruppo di Artisti per l’evangelizzazione, il cui scopo era di
illustrare, attraverso il linguaggio artistico, la Bibbia, la fede e la catechesi.
Un membro del gruppo ha dichiarato: “in dieci anni abbiamo presentato al pubblico 1.739 opere d’arte che
illustrano temi cristiani. Di queste: 994 calligrafie, 414 dipinti, 331 oggetti artigianali, intese a trasmettere il
messaggio cristiano”. Nella mostra di quest’anno sono state esposte 224 opere d’arte tra dipinti, tagli della carta,
incisioni, ricami, sculture e fotografie …. Ogni opera “è espressione di amore per Cristo e per la Chiesa”.
Anche la diocesi di Ning Xia ha inaugurato una Mostra d’Arte cristiana nella parrocchia di Yin Chuan. La
maggior parte delle opere, molto preziose, è costituita dalla collezione di un sacerdote cinese, come i quadri del
Sacro Cuore di Gesù e del Sacro Cuore di Maria, che risalgono a più di un secolo fa. Alcuni fedeli hanno
contribuito donando dipinti, ricami, tra cui quello della “Madonna di SheShan”, e “Dio è Amore”. Numerosi
cattolici e non cristiani hanno visitato la mostra, divenuta così un’ occasione e un mezzo di evangelizzazione.
(NZ) (Agenzia Fides 2013/09/02)
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