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ASIA/CINA - Verso il Natale impegnati nella carità cristiana e
nell’evangelizzazione
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – Come tutti gli anni, la comunità cattolica cinese sta intensificando il suo
cammino verso il Santo Natale nel segno della carità cristiana e dell’evangelizzazione. Secondo le informazioni
raccolte dall’Agenzia Fides, le comunità sono mobilitate per visitare le famiglie bisognose, gli anziani soli, i
malati, gli ospizi e gli orfanotrofi, senza fare alcuna distinzione tra cattolici e non cattolici, portando a tutti la loro
testimonianza e l’augurio di pace che viene dal Natale del Signore. Tante parrocchie inoltre stanno preparando i
canti natalizi, e il parroco di Peng Jiazhai di Xi Ning, sottolinea il loro particolare significato: “Dobbiamo cantare
il Natale del Signore nel modo migliore, perché ci sono tantissimi non cristiani che frequentano la chiesa nella
notte di Natale, come tutti gli anni, e per noi è il momento propizio per l’evangelizzazione”.
E’ ormai giunto alla nona edizione il “Charity Party for Christmas” promosso da Jinde Charities, l’ente caritativo
cattolico cinese. Si è svolto il 14 dicembre ed ha potuto raccogliere oltre 500 mila Yuan (equivalenti a 75mila
euro) che saranno destinati alle bambine della famiglie povere (per le spese quotidiane), agli orfani disabili (per
l’acquisto di strumenti di riabilitazione) e ai bambini delle famiglie contagiate dall’Aids (per poter ritornare a
scuola). La serata di beneficenza ormai “si è trasformata in una finestra di fede ed evangelizzazione” confermano i
partecipanti. Oltre 400 tra imprenditori e ambasciatori, cattolici e no, cinesi e stranieri, hanno preso parte con
grande generosità alla serata. Erano presenti anche rappresentanti dell’autorità civile che hanno apprezzato non
solo l’iniziativa di beneficenza ma in generale l’opera caritativa svolta dai cattolici, ed hanno contribuito con
offerte personali. (NZ) (Agenzia Fides 2013/12/20)
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