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                      RESOCONTO DEL VIAGGIO IN CINA(Febbraio 28- Marzo 1 2018 
 
Da Febbraio 28 a Marzo 1  2018,P.Didone e P.Matteo sono andati in Cina,diocesi di Chow Chih,per sistemare la 
questione di un ambulatorio costruito daI Camilliani in precedenza e ora in mano di un prete cinese.I nostril due padri 
cinesi,Francis Chang e Joseph Yang appartengono  questa diocesi,ma in quell tempo erano in Filippine,quindi questo 
ambulatorio e’stat affidato a un padre cinese,solo a voce senza nessun scritto.e senza limite di tempo. 

I padri Francis e Joseph,al momento sono nella diocesi di Kueyang,con un contratto con il vescovo che scade il 31 
Maggio 2021. 
 Con la presenza del vescovo di Chow Chih,il padre incaricato dell’ambulatorio,e alcuni capi dei cristiani della Chiesa a 
cui l’ambulatorio dipende,c’e’stato uno scambio di vedute sulla situazione attuale e si e’concluso che l’ambulatorio 
e’proprieta’dei Camilliani. 
 Al momento nell’ambulatorio sono ingaggiate 5 suore Francescane di Maria,il cui contratto scade in Ottobre 2018. 
Ma siccome I nostri padri sono impegnati a Kueyang fino al 2021,si e’concluso di continuare il contratto con le suore per 

altri quattro anni fino al ritorno dei nostril padri  e allora saranno i Camilliani a gestirlo.E’stato suggerito al vescovo che 
anche nella Chiesa a ridosso dell’ambulatorio,venga nominato parroco un camilliano per una maggiore 
collaborazione.Verra’stipulato un nuovo contratto firmato dal vescovo e dal provinciale. 
 
In pomeriggio ,il vescovo ci ha portati a vedere un territorio dove  sorgeva il seminario diocesano,che a quei tempi era 

statio sequestrato dai comunisti,di un ampiezza di 8000 metri quadrati. 
Ultimamente,il, vescovo con l’aiuto di 200 cristiani che sono andati a protestare davanti al governo,e’riuscirto a 

ricuperare il terreno.E’stato recintato,il terreno e’stato spianato,abbattendo alcune catapecchie e all’entrata ha scritto 
Casa di riposo S.Giovanni.C’e’ancora una cappella e due case in buon stato per il personale.Per il momento il vescovo 
non ha progetti,pero’se I Camilliani volessero usarlo per qualche opera,lui e’ disposto a collaborare. 
Penso che sia un’occasione proprizia  per iniziare il nostro minister camilliano in Cina,gia’che abbiamo alcune 

applicazioni di giovani cinesi che intendono unirsi ai Camilliani. 
 Il vantaggio e’che non e’necessario comperare terreno,caso mai un piccolo ricovero.Se si opta per questa decisione,si 

puo’iniziare un colloquio con il vescovo,il quale e’ in favore di una presenza camilliana nella sua diocesi.La questione 
verra’trattata nel consiglio di delegazione e durante il ritiro mensile il 23 Marzo 
                                 

 

2018 年 3 月 6 日 

 

PHILIPPINE   PROVINCE 
DELEGATION  OF  TAIWAN 
 

Address：160 Chung-Chen S.Rd. 

         Lotung Taiwan  26546 

Tel：886-3-9544106 ext.6168 

Fax：886-3-9545866 

Phone :0935272224 
E-mail:didoneg@gmail.com 


