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ASIA/CINA - 25 anni di sacerdozio per alcuni dei primi sacerdoti ordinati
dopo la rivoluzione culturale
Zhou Zhi (Agenzia Fides) – Oltre 4 mila fedeli della provincia dello Shaan Xi, in Cina continentale, hanno preso
parte nei giorni scorsi alla solenne celebrazione per i 25 anni di sacerdozio di 8 sacerdoti della diocesi di Zhou
Zhi. La celebrazione è stata un intenso momento di ringraziamento al Signore ed un forte richiamo all’importanza
del cammino vocazionale e dell’evangelizzazione. Gli 8 sacerdoti che hanno festeggiato il XXV anniversario
furono infatti tra i primi ad essere ordinati dopo la rivoluzione culturale, al momento della riapertura del governo
alla Chiesa, negli anni ’80 del secolo scorso.
Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, oltre una cinquantina erano i sacerdoti concelebranti, ed
una cinquantina anche le religiose presenti, di diverse congregazioni cinesi (Sacro Cuore, Sacro Cuore di Nostra
Signora della Cina, Congregazione di Nostra Signora). Il Vescovo che ha presieduto la Messa ha ricordato
nell’omelia il percorso vocazionale dei sacerdoti festeggiati, mettendo in evidenza il “momento storico” della loro
ordinazione, avvenuta nel tempo in cui la Chiesa in Cina, dopo la riapertura, si trovava priva di risorse umane e
spirituali. Con la loro ordinazione, questi 8 sacerdoti sono quindi diventati forza vitale per la vita della Chiesa
locale, che è in continua ricerca della sua strada alla luce della fede e dell’evangelizzazione.
Ritrovatisi insieme davanti al Signore e alla Madonna, per rendere grazie del cammino e dei frutti raccolti in
questi 25 anni, gli 8 sacerdoti hanno rinnovato il loro impegno di continuare a svolgere con ancora più dedizione
il ministero pastorale. Infatti, dopo la celebrazione eucaristica e la festa, si sono ritirati in ritiro spirituale per una
settimana, al fine di attingere nuove energie per continuare la loro missione. (NZ) (Agenzia Fides 2014/01/28)
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