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ASIA/HONG KONG - I Gesuiti di Hong Kong intensificano l’impegno
educativo con la fondazione di una università
Hong Kong (Agenzia Fides) – I Gesuiti di Hong Kong hanno presentato ufficialmente la richiesta
all’Amministrazione Speciale di Hong Kong per la fondazione di una propria Università, ed alle autorità locali per
il terreno da destinare all’Università. Secondo quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino diocesano in versione
cinese), i Gesuiti vantano una secolare esperienza in campo educativo, molto apprezzata anche in Cina, in
particolare a Hong Kong, dove hanno due scuole superiori. In Cina il loro impegno educativo, parallelo alla
missione dell’evangelizzazione, risale all’epoca del grande missionario p. Matteo Ricci (1552-1610). Nella storia
recente, i Gesuiti hanno fondato a Shang Hai l’Istituto dello Studio Cinese nel 1870 e l’Università Aurora (Aurora
University) nel 1903; a Tian Jin, nel 1922, l’Istituto per il Commercio e l’Industria. Con l’arrivo dei primi gesuiti
irlandesi a Hong Kong, nel 1926, è stato fondato il Ricci Hall (un alloggio maschile all’interno dell’Università di
Hong Kong) e due “Wah Yan College”. Proprio gli ex alunni del Wah Yan hanno lanciato la prima proposta per la
fondazione di una Università gesuita ad Hong Kong, apprezzando l’ottima educazione ricevuta dai padri gesuiti.
Da un paio di anni quindi, si sta elaborando il progetto attraverso una Commissione apposita.
P. Ron Anton, sj, che ha lavorato a lungo a Pechino contribuendo alla fondazione del Beijing Center for Chinese
Stidies ha detto: “il lavoro per la fondazione dell’università è in corso ed è molto intenso. Abbiamo già firmato un
contratto di collaborazione con 21 università di Asia, America e Europa, e sono in corso le trattative con altre 4 e
5”. Alla Fiera internazionale del libro di Hong Kong, tenutasi ad agosto, i Gesuiti hanno presentato “I testi
dell’educazione della Compagnia di Gesù” e “L’Educazione dei Gesuiti” come parte integrante del lavoro
preparatorio alla fondazione della nuova università. (NZ) (Agenzia Fides 2012/09/14)
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