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ASIA/HONG KONG - LA CHIESA DI HONG KONG OFFRE AIUTO MATERIALE
E SPIRITUALE PER COMBATTERE LA SARS
Hong Kong (Agenzia Fides) – Dopo l’appello lanciato il Giovedì Santo da Mons. Joseph Zen, Vescovo di Hong
Kong, la Commissione Diocesana per la Pastorale Ospedaliera (Diocesan Commission for Hospital Pastoral Care)
ha inaugurato una raccolta di fondi per sostenere il personale ospedaliero di Hong Kong, alle prese con la lotta
alla SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
Tutti i fedeli si sono mobilitati: le 34 parrocchie dell’isola e tutti gli enti cattolici della diocesi (scuole,
congregazioni religiose, etc) hanno offerto il loro contributo, raccogliendo in poco tempo 548.000 dollari di Hong
Kong (pari a quasi 70.000 dollari Usa). Il denaro è già stato destinato a sei ospedali di Hong Kong, dove
occorrono camici di protezione per medici e infermieri, come ha informato la Presidente della Commissione
diocesana, Agnes Wong Fung Yuk Tong. La Presidente ha sottolineato che la diocesi di Hong Kong ha messo a
disposizione tutte le sue risorse umane e spirituali nella lotta alla SARS, attraverso i numerosi cattolici impegnati
all’interno degli ospedali.
La signora Wong ha consegnato ai responsabili degli ospedali di Hong Kong una lettera di don Lawrence Lee
Len, Cancelliere della Curia diocesana, in cui si conferma la piena disponibilità e collaborazione, spirituale e
materiale, della diocesi.
Intanto, la diocesi ha già messo a disposizione un sacerdote per impartire il Sacramento dell’Unzione degli
Infermi ai malati di SARS, dopo un accordo raggiunto con le autorità ospedaliere. All’interno degli ospedali sono
state attivate linee telefoniche ad hoc per offrire direzione spirituale a tutti i pazienti e a quanti sono in quarantena.
Si sono anche organizzati gruppi di sostegno psichico e spirituale allo scopo di rispondere alle necessità morali e
religiose dei malati di SARS.
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