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ASIA/HONG KONG - “Vivere sette giorni da poveri”: l’invito della
Commissione diocesana per la pastorale dei lavoratori per la Quaresima
nell’Anno della Famiglia
Hong Kong (Agenzia Fides) - Vivere con solo 50 $HK (circa 5 euro) al giorno, dal 24 marzo al 1° aprile, per 7
giorni di seguito: è l’invito della Commissione Diocesana per la pastorale dei lavoratori lanciato a tutti i fedeli in
occasione della Quaresima nell’ambito dell’Anno della Famiglia indetto dalla Diocesi di Hong Kong. Secondo
quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino settimanale diocesano in versione cinese), l’iniziativa della
Commissione è nata per far conoscere, comprendere e sperimentare le difficoltà delle famiglie disagiate.
Secondo Bi Yan Ping, membro della Commissione: “La Quaresima ci invita a riflettere sulla passione di Cristo
per elevare la nostra fede. Attraverso questa iniziativa vogliamo vivere in prima persona la passione di Cristo
presente nella vita dei nostri fratelli e sorelle poveri. Per aiutare i poveri non basta offrire dei soldi, ma è
importante anche conoscere le loro necessità morali, psicologiche, combattere perché ottengano giustizia”. La
somma di 50 $HK è stata decisa secondo le statistiche del governo dell’Amministrazione Speciale: è questo infatti
il guadagno medio giornaliero di un lavoratore generico, senza specializzazione. Il 2007 inoltre è l’Anno della
Famiglia indetto dalla Diocesi. “Sette giorni da poveri” è un invito che si rivolge soprattutto alle famiglie,
offrendo loro la possibilità di vivere una esperienza quaresimale particolare. Dopo la solenne cerimonia che si
svolgerà il 24 marzo, ogni famiglia partecipante all’iniziativa si impegna a vivere seriamente secondo questo stile
di vita, registrando ogni spesa in modo dettagliato, senza superare i 50 $HK quotidiani, scrivendo anche le
riflessioni di tutta la famiglia giorno per giorno. Inoltre le famiglie si impegnano anche ad andare nei quartieri
poveri e ad avvicinare in prima persona le famiglie più bisognose. (NZ)(Agenzia Fides 28/02/2007 Righe: 25
Parole: 275)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

