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Giornata Mondiale di Preghiera  
per la Chiesa in Cina 

24 maggio 
 

Testimoni di speranza 
(Guida alla preghiera) 

 
 

INTRODUZIONE 
Papa Emerito Benedetto XVI nel 2007 ha pubblicato una lettera indirizzata ai vescovi, ai sacerdoti, alle persone 
consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica in Cina Continentale.  In essa papa Benedetto ha designato il 24 
maggio, festa di Nostra Signora Ausiliatrice, come giornata mondiale  di preghiera per la Chiesa cinese: 
 

“Desidero che quella data sia per voi una giornata di preghiera per la Chiesa in Cina. Vi esorto a celebrarla 
rinnovando la vostra comunione di fede in Gesù Nostro Signore e di fedeltà al Papa, pregando affinché l'unità 
tra di voi sia sempre più profonda e visibile. Vi ricordo inoltre il comandamento d'amore che Gesù ci ha dato, di 
amare i nostri nemici e di pregare per coloro che ci perseguitano, nonché l'invito dell'Apostolo san Paolo: « Vi 
raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, 
per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla, con 
tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che 
tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità » (1 Tm 2, 1-4)”. 

 

La Madonna Ausiliatrice è venerata con grande devozione nel Santuario mariano di Sheshan a Shanghai. Per questo 
il Santo Padre ha scelto questa data come giornata di preghiera per la Chiesa cinese. 
 

 

LA PAROLA DI DIO            Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,44-55) 
 

L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà 

della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli 
che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva 

promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Parola del Signore  R/. Lode a te. O Cristo 

(Omelia / Testimonianza) 

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
Il 24 maggio 2020 papa Francesco ha riassicurato i cattolici cinesi con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle 
cattolici in Cina, desidero assicurarvi che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre 
speranze e vi sostiene nelle vostre prove. Ella vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello 
Spirito Santo, affinché la luce e la bellezza del Vangelo risplendano in voi come potenza di Dio per la salvezza 
dei credenti». Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste i Pastori e i fedeli della Chiesa 
cattolica in quel grande Paese, perché siano forti nella fede e saldi nell’unione fraterna, gioiosi testimoni e 
promotori di carità fraterna e buoni cittadini. Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, desidero assicurarvi 
che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove 
della vita. Essa vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo, affinché in voi 
possano risplendere la luce e la bellezza del Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede". 
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Vergine Santissima,  
Madre del Verbo incarnato e Madre nostra, 
venerata col titolo di "Aiuto dei cristiani"  
nel Santuario di She Shan, 
verso cui guarda con devoto affetto 
 l'intera Chiesa che è in Cina, 
veniamo oggi davanti a te 
per implorare la tua protezione. 
 
Volgi il tuo sguardo al Popolo di Dio e  
guidalo con sollecitudine materna 
sulle strade della verità e dell'amore,  
affinché sia in ogni circostanza 
fermento di armoniosa convivenza  
tra tutti i cittadini. 
 
Con il docile "sì" pronunciato a Nazaret  
tu consentisti all'eterno Figlio di Dio  
di prendere carne nel tuo seno verginale 
e di avviare così nella storia l'opera della 
Redenzione, 
alla quale cooperasti poi con solerte 
dedizione, 
accettando che la spada del dolore  
trafiggesse la tua anima, 
fino all'ora suprema della Croce,  
quando sul Calvario restasti ritta  
accanto a tuo Figlio che moriva  
perché l'uomo vivesse. 
 
Da allora tu divenisti, in maniera nuova,  
Madre di tutti coloro che accolgono nella 
fede il tuo Figlio Gesù 
e accettano di seguirlo  
prendendo la sua Croce sulle spalle. 
 
Madre della speranza,  
che nel buio del Sabato santo  
andasti con incrollabile fiducia 
 incontro al mattino di Pasqua, 

dona ai tuoi figli la capacità di discernere 
in ogni situazione, fosse pur la più buia,  
i segni della presenza amorosa di Dio. 
 
Nostra Signora di She Shan, 
 sostieni l'impegno di quanti in Cina, 
tra le quotidiane fatiche,  
continuano a credere, a sperare, ad amare, 
affinché mai temano di parlare 
di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. 
Nella statua che sovrasta il Santuario 
tu sorreggi in alto tuo Figlio, 
presentandolo al mondo  
con le braccia spalancate in gesto d'amore. 
Aiuta i cattolici ad essere sempre  
testimoni credibili di questo amore, 
mantenendosi uniti alla roccia di Pietro  
su cui è costruita la Chiesa. 
Madre della Cina e dell'Asia, prega per noi 
ora e sempre.    Amen.

Preghiera a Nostra Signora di Sheshan 
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INTERCESSIONI 
 

Celebrante: “Ti lodiamo, Signore del cielo e della terra, 
“perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli...”. Padre Misericordioso, Tuo Figlio 
Gesù Cristo esultò di gioia con queste parole quando i 72 
discepoli tornarono entusiasti della loro missione di 
predicare il Vangelo. Ci auguriamo che Gesù si possa 
rallegrare anche per gli sforzi di tante persone nel mondo 
che oggi testimoniano il Vangelo, vivono la loro fede e 
condividono la Buona Novella di Gesù, in particolare in 
Cina. Pertanto, ti preghiamo: 
 

R/ Padre misericordioso: dona loro forza e coraggio. 
 

❖ Lettore: Per la Chiesa nel mondo; ti chiediamo che possa essere un segno visibile di unità; e preghiamo 
soprattutto per la Chiesa in Cina perché’ possa perseverare nella testimonianza della fede. R/. 

❖ Lettore: Per i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, donne e uomini ministri del Vangelo in particolare in Cina. Ti 
preghiamo: sostieni e approfondisci la loro fede. Dona loro creatività e coraggio per portare il Vangelo di 
Gesù Cristo nella società cinese. R/. 

❖ Lettore: Ti preghiamo per l'unità della Chiesa nella Cina Continentale: rafforza lo spirito di riconciliazione, 
guarisci tutte le ferite del passato e aiuta a superare la divisione e il risentimento. Rafforzare l'unità di dei 
credenti in tutta la Chiesa cattolica in tutto il mondo. R/. 

❖ Lettore: Ti preghiamo per le tante persone di buona volontà in Cina e in tutto il mondo. L'amore che 
mostrano è un dono della tua Grazia. Dona loro la possibilità di incontrare il Vangelo attraverso il ministero 
della Chiesa, perché possano riconoscere questa fonte di vita ed impegnarsi più intensamente con essa 
per costruire un mondo di giustizia e di pace. R/ 

❖ Lettore: Dio dell'amore, da Te vengono protezione e provvidenza, Ti preghiamo per i nostri fratelli e 
sorelle che vivono in Cina Continentale. Rafforza i cristiani che non sono in grado di adorarti nei luoghi 
pubblici. Dona coraggio a coloro che scelgono di dichiarare apertamente la loro fede ed aiuta loro ad 
affrontarne le conseguenze. R/. 

❖ Lettore: Proteggi il tuo Popolo mentre legge la Tua Parola di notte sotto fioche luci tremolanti. Ricorda 
loro che sono sempre sotto il tuo sguardo compiaciuto, e che sono conosciuti ad uno ad uno da Colui che 
ha creato loro ed il mondo intero. R/. 

❖ Lettore: Concedi a tutti i politici del mondo, in particolare ai responsabili della Repubblica Popolare Cinese, 
saggezza e prudenza, un cuore in ascolto e rispetto per i diritti umani e la dignità di ogni persona, in 
particolare per i cittadini del proprio popolo. R/. 
 

Celebrante: Signore misericordioso, la libertà di poter vivere e professare apertamente la nostra fede e’ 
un dono immenso, e per esso ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. L'amore per te, o Dio, e per il 
nostro prossimo ci spinge a fare buon uso di questa libertà per annunciare audacemente il Vangelo a tutti 
con parole e concreti atti di carità.  Aiutaci ad essere pronti per questo ministero ovunque saremo e 
benedici le nostre vite ed i nostri sforzi.  Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. R/ Amen. 
 

Padre Nostro 
 

PREGHIERA FINALE 
Celebrante: Dio nostro Padre, accetta le preghiere e le offerte dei tuoi fedeli, specialmente di coloro che 
vivono in Cina. Guarda tutti i sacrifici e le sofferenze che sopportano a causa del Tuo Nome. Accetta la 
loro fedeltà e devozione e concedi loro una vita beata in Cielo. 
Insieme a “Maria, Madre della Chiesa” e “Aiuto dei cristiani” Ti chiediamo: dona pace e libertà a tutti i 
popoli del mondo, perché Ti possano servire fedelmente ed operare assiduamente nell'amore per il 
prossimo. Dona a tutti coloro che sono chiamati a testimoniarti, ed a ciascuno di noi, una fede profonda, 
una speranza gioiosa e un amore disposto al sacrificio. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.     Amen 
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BENEDIZIONE 
 

Celebrante:  Che il Signore vi benedica e vi protegga!  
Possa il Signore aumentare la vostra fede, affinché diventi una 
fonte sempre più abbondante di amore e di gioia per ciascuno di 
voi e per tutte le persone che vi stanno a cuore. 
Che la benedizione del Signore vi doni tanto coraggio, perché’, 
attraverso la predicazione del suo Vangelo, possiate sentivi 
chiamati a diventare fonte di coraggio, amore, spirito di sacrificio 
e soprattutto di gioia contagiosa per tutte le persone che 
incontrerete. 
Che il Signore vi benedica e vi rafforzi, perché’ possiate sentire la 
Sua Presenta soprattutto nei momenti più bui.  
Possa lo Spirito Santo aiutarci a trovare risposte e soluzione nelle 
complesse situazioni personali ed ecclesiali, con la convinzione 
che possiamo un giorno godere pienamente della comunione con 
Lui e tra di noi nella vita eterna. 
Che Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo benedica tutti 
noi, le nostre sorelle e fratelli in Cina ed in tutto il mondo.       
 R/. Amen. 
 

 

STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA IN CINA   (ANNO 2020) 
 
I seguenti dati sulla Chiesa cattolica nella Cina continentale nel 2020 si basano sui dati dell' Holy Spirit 
Study Center (HSSC) della diocesi di Hong Kong, che mantiene statistiche sulla Chiesa cattolica nella Cina 
continentale. 

 
❖ Numero totale di cattolici: circa 10 milioni, includendo i cattolici della Chiesa non 

registrata (ca. 4 milioni). 
 

❖ Diocesi: 146 diocesi (115 diocesi e 31 altre circoscrizioni ecclesiastiche) . Solo 102 sono 
riconosciuti dal Governo. 

 

❖ Vescovi.  99 vescovi di cui: 72 vescovi nella Chiesa ufficiale/registrata (66 in carica) e 27 
vescovi nella Chiesa non registrata (14 in carica). Da settembre 2018 tutti i vescovi cinesi 
sono riconosciuti dal Papa. 

 

❖ Sacerdoti: circa 4.000 in totale (non è disponibile il numero dei nuovi sacerdoti non ufficiali 
e di quelli che rifiutano di registrarsi ufficialmente)  

 

❖ Seminari e seminaristi.  Dei 10 seminari maggiori originari della Chiesa ufficiale 
(registrata) della Cina continentale, solo sei sono ancora operativi, anche se le agenzie 
continuano a dichiararne nove. In questi 6 seminari maggiori ci sono circa 350 seminaristi 
appartenenti alla Chiesa ufficiale (registrata). A questo numero vanno aggiunti circa 70 
seminaristi della Chiesa non registrata. 
 

❖ Suore. 4.600 Suore in totale, di cui circa 3.250 nella Chiesa ufficiale (registrata) in 87 
congregazioni, più circa 1.350 nella Chiesa non registrata in 40 congregazioni. 

 

❖ Luoghi di culto: Più di 6.000 chiese e oratori, secondo le stime ufficiali. 

 


