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ASIA/HONG KONG - Una “staffetta missionaria della famiglia” nel
decanato di Kow Loog ad Hong Kong per la Giornata Missionaria Mondiale
del 21 ottobre
Hong Kong (Agenzia Fides) - Una “staffetta missionaria della famiglia cattolica” sarà la principale iniziativa del
decanato orientale di Kow Loog ad Hong Kong per festeggiare la Giornata Missionaria Mondiale il prossimo 21
ottobre. Secondo quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino diocesano in versione cinese), il responsabile del
decanato di Kow Loog, p. Giorgio Pasini, missionario del Pime, ha spiegato che “è stata scelta la famiglia come
protagonista della corsa per rispondere all’Anno della Famiglia lanciato dalla diocesi di Hong Kong. Lungo il
percorso, che tocca tutte le parrocchie del decanato, partendo dalla parrocchia di S. Giacomo e arrivando a quella
di S. Giuseppe, ci saranno i membri delle Associazioni cattoliche, dei gruppi parrocchiali, dei movimenti
ecclesiali, degli istituti religiosi che distribuiranno volantini sul tema dell’evangelizzazione. Inoltre ci saranno
anche i cori che canteranno e pregheranno”. L’idea della staffetta missionaria è stata ispirata dal passaggio della
torcia Olimpica. Inoltre il decanato ha organizzato anche una festa all’aperto nel campo di calcio, dove saranno
presenti gli stand della scuola cattolica, della Caritas e di tutte le parrocchie, per manifestare lo zelo missionario e
promuovere concretamente la missione. Secondo p. Pasini “la diocesi ha deciso di affidare a questo decanato il
compito di animare la Giornata Missionaria Mondiale e diocesana, e ciò ha suscitato grande partecipazione dei
fedeli. Inoltre la Giornata Missionaria stessa è già di per sé evangelizzazione: quindi celebrarla rinchiudendosi
all’interno della chiesa non sarebbe tanto efficace, mentre uscire e trasmettere agli altri la Buona Novella di Gesù
è il modo migliore. Aiuta anche a dimostra il senso e il valore della famiglia cristiana”. Oltre al decanato di Kow
Loog, anche gli altri decanati stanno intensificando i preparativi per celebrare la Giornata Missionaria con incontri
dei catechisti, il rito del mandato missionario, veglie di preghiera… (NZ) (Agenzia Fides 4/10/2007 - righe 22,
parole 295)
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