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ASIA/CINA - La formazione: impegno prioritario delle comunità cattoliche
per il nuovo anno
Shi Jia Zhuang (Agenzia Fides) – Intensificare la formazione della fede alla luce dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco, è l’impegno prioritario per tante comunità cattoliche della Cina
continentale per il nuovo anno pastorale appena iniziato. Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, la
necessità è emersa durante gli incontri di formazione e le assemblee delle diverse realtà cattoliche che si sono
tenuti recentemente, nell’ultimo periodo delle vacanze per il capodanno cinese, allo scopo di definire i progetti
pastorali del 2014.
Tra queste iniziative, citiamo il corso di formazione sulla Sacra Scrittura alla luce dell’Evangelii Gaudium che
dall’8 al 14 febbraio ha visto riuniti 121 giovani laici attivi nelle 32 parrocchie della diocesi di San Yuan, della
provincia dello Shaan Xi. L’anziano Vescovo emerito 94enne, Mons. Zong Huai De, insieme al Vescovo attuale,
Mons. Han Ying Jin, hanno incoraggiato i giovani partecipanti a studiare la Parola di Dio mettendola in pratica
nella loro vita, per essere il sale e la luce della società, e vivere così l’Anno della Spiritualità indetto dalla diocesi.
La parrocchia di S. Giuseppe di Bao Tou, nella Mongolia Interna, ha promosso lo stesso tipo di corso dal 9 al 14
febbraio, con una sottolineatura particolare sui Sacramenti.
Il gruppo di Lourdes dello studio della Bibbia della parrocchia del villaggio di Xiao Han, nella diocesi di Tian Jin,
ha celebrato 5 anni fondazione nella festa della Madonna di Lourdes, l’11 febbraio, e nella circostanza ha
confermato che lo studio della Parola di Dio continua ad essere la priorità del 2014.
Durante l’assemblea generale della diocesi di Hai Men, il Vescovo ha presentato l’Evangelii Gaudium ai
sacerdoti, alle religiose e ai laici, inserendola nel contesto diocesano. Ha quindi sottolineato i temi della
formazione, della vocazione, delle opere caritative come impegno principale del nuovo anno pastorale.
Allo scopo di migliorare la propria formazione nella fede “per progredire in una evangelizzazione e in una
pastorale ancor più efficace nel 2014”, 186 responsabili laici delle comunità ecclesiali di base della diocesi di
Xian Xian, nella provincia di He Bei, si sono incontrati nella Cattedrale il 7 febbraio. (NZ) (Agenzia Fides
2014/02/19)
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