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ASIA/HONG KONG - “Camminare insieme a San Paolo”: il tema scelto
dalla diocesi di Hong Kong per celebrare la Giornata Missionaria nell’Anno
Paolino
Hong Kong (Agenzia Fides) – “Camminare insieme a San Paolo” è il tema scelto dalla diocesi di Hong Kong per
la celebrazione diocesana in vista della Giornata Missionaria Mondiale 2008, che si svolgerà domenica 12 ottobre
nello stadio Xiao Xi Wan. Secondo quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino diocesano in versione cinese),
Mons. Dominic Chan, Vicario di Hong Kong, ha annunciato il programma della celebrazione diocesana che
evidenzia il legame della Giornata Missionaria Mondiale con l’Anno Paolino. Inoltre per questa circostanza si
svolgeranno anche tre Seminari sull’Evangelizzazione durante i quali i partecipanti discuteranno sul carisma degli
Istituti Religiosi, sulla vita di preghiera e sull’evangelizzazione. Gli Istituti Religiosi missionari che da anni sono
attivi nel territorio di Hong Kong, saranno i protagonisti di questa celebrazione.
Durante il raduno del 12 ottobre, cui si prevede parteciperanno circa 10.000 fedeli, i missionari di MaryKnoll
(MM), Verbiti (SVD), del PIME, del Sangue Prezioso (SPB) e i membri dell’Associazione Cattolica Missionaria
di Hong Kong, presenteranno il lavoro missionario che essi svolgono, il servizio sociale ed educativo, inoltre
illustreranno gli abiti religiosi propri di ogni Istituto e offriranno le loro testimonianze missionarie. Sacerdoti e
religiosi, i laici della diocesi, e i giovani di Hong Kong che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della
Gioventù di Sydney, parteciperanno alla solenne processione che si svolgerà nella Giornata del 12 ottobre, a
rappresentare la continuità della trasmissione missionaria nel territorio di Hong Kong. Sua Ecc. Mons. John Tong,
Coadiutore di Hong Kong, presiederà il rito del Mandato missionario. (NZ) (Agenzia Fides 15/9/2008 - righe 20,
parole 257)
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