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ASIA/HONG KONG - Si intensifica il cammino diocesano verso la Giornata
Missionaria Mondiale
Hong Kong (Agenzia Fides) - La diocesi di Hong Kong sta intensificando i preparativi della celebrazione della
Giornata Missionaria Mondiale, che si celebrerà il 22 ottobre sul tema indicato dal Messaggio del Santo Padre,
“La carità, anima della missione”. Secondo quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino diocesano in versione
cinese), la diocesi ha deciso di aprire le celebrazioni per la Giornata Missionaria una settimana prima, cioè dal 15
ottobre. In quella domenica la comunità diocesana è invitata nello stadio di HongKan a Hong Kong. Secondo
quanto ha riferito Mons. Domenico Chan, Vicario diocesano, “il programma sarà caratterizzato dal tema
dell’universalità della missione. Si comincerà con la proiezione del filmato riguardante il Concistoro per la
creazione a Cardinale del Vescovo di Hong Kong, Mons. Joseph Zen, celebrato a Roma nel marzo scorso; quindi
il video di don Paul Kam Po Wai, missionario diocesano in Africa, racconterà la sua vita e la sua esperienza nella
missione africana; infine un terzo video riproporrà la celebrazione della Giornata della Gioventù Asiatica.
Attendiamo la partecipazione dei fedeli, dei catecumeni e anche dei non cattolici.”
Nella Giornata Missionaria Mondiale del 22 ottobre, in tutte le parrocchie si celebrerà la Messa solenne. In
preparazione alla Giornata Missionaria, la diocesi ha sollecitato da parte dei singoli e delle comunità, una concreta
applicazione dell’insegnamento del Papa contenuto nel suo Messaggio: “l'amore che Dio nutre per ogni persona
costituisce, infatti, il cuore dell'esperienza e dell'annunzio del Vangelo, e quanti l'accolgono ne diventano a loro
volta testimoni”. Per questo la diocesi esorta i fedeli a “accogliere per primi il Vangelo, per iniziare una nuova
vita felice; poi predicare il Vangelo ai familiari e alle persone più prossime; infine, dopo aver condiviso il
Vangelo con i familiari e gli amici, occorre predicarlo agli altri”. (Agenzia Fides 06/09/2006 Righe: 34 Parole:
390)
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