La croce per le strade di
Chinatown con la processione
guidata dal Vescovo Franco
La croce torna sulle strade di Chinatown. I frati minori della
parrocchia dell’Ascensione al Pino e le suore cinesi
promuovono la Via Crucis lungo via Pistoiese. La processione,
guidata dal vescovo di Prato Franco Agostinelli è in programma
sabato primo aprile con partenza alle 15,30.

Sono dieci anni esatti, da quando fu aperta la comunità
francescana Maria Madre dell’Incontro in via Donizetti, che
viene celebrato questo tradizionale rito in preparazione alla
Pasqua. «È un segno importante che ogni anno vogliamo
riproporre anche se non sappiamo quanto possa incidere nella
vita della comunità cinese di Prato – dice fra’ Roberto
Bellato, parroco dell’Ascensione -, ma siamo sicuri che
testimoniare la presenza di Cristo a chi non lo conosce sia
significativo e importante».

Il percorso è lo stesso compiuto nelle ultime edizioni con
partenza dal supermercato Pam di via Pistoiese, poi le
stazioni della Via Crucis saranno recitate a tappe lungo la
strada a più alta concentrazione orientale della città, non a
caso gli stessi cinesi la chiamano «Via Cina», fino ad
arrivare ai giardini di via Colombo. Anche questi ultimi sono
molto frequentati dai cittadini cinesi, in particolare per la
pratica Tai Chi, antica arte marziale fatta con movimenti
fluidi e lenti. Qui monsignor Agostinelli rivolgerà il proprio
saluto annunciando la Pasqua del Signore. Le parole del
Vescovo saranno tradotte da suor Teresa.

Alla processione partecipa la comunità cattolica cinese di
Prato, che durante il percorso consegnerà ai propri
connazionali alcuni volantini in lingua per comunicare la loro
presenza presso la parrocchia del Pino. «È un modo per farci
conoscere e invitare i cinesi a partecipare alle nostre
iniziative. Forse sono gocce nel mare – conclude fra’ Roberto
– ma con i piccoli passi si raggiungono i grandi obiettivi».

