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ASIA/HONG KONG - Al via con il nuovo anno scolastico anche gli incontri
per gli operatori pastorali delle scuole
Hong Kong (Agenzia Fides) – “Il segreto della pastorale nelle scuole” è il tema del primo incontro del nuovo anno
scolastico 2012-2013 per gli operatori pastorali delle scuole della diocesi di Hong Kong, che si svolgerà il 12
ottobre. Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, l’iniziativa, che è al terzo anno, “è destinata ai
nuovi operatori di pastorale scolastica, per aiutarli a conoscere gli elementi importanti ed il metodo migliore per
stabilire un rapporto con gli studenti e per poterli condurre verso il Signore della vita”. Dall’anno scolastico
2010-2011, la Commissione per la Pastorale Giovanile della diocesi organizza tre incontri durante l’anno destinati
agli operatori pastorali che si impegnano a promuovere i valori religiosi nelle scuole e la formazione religiosa
degli studenti. Nel 1994, in seguito alle esigenze dettate dalla crescita del numero dei giovani, la diocesi ha dato
vita al Gruppo della pastorale giovanile. Nel 1995 e nel 1996 sono state fondate rispettivamente la Commissione
per la Pastorale Giovanile della diocesi di Hong Kong ed il Centro giovanile diocesano, che si occupano di
pastorale giovanile nelle parrocchie e nelle scuole.
Secondo l’Hong Kong Catholic Church Directory 2011, al 31 agosto 2010 la diocesi di Hong Kong contava
357.000 fedeli, equivalenti al 5% della popolazione. Nella diocesi sono presenti 69 sacerdoti diocesani, 240
sacerdoti religiosi e 54 religiosi non sacerdoti di 16 congregazioni che gestiscono 49 scuole, 489 religiose di 28
congregazioni che gestiscono 70 scuole. Inoltre la diocesi gestisce un centinaio di scuole che, insieme alle scuole
delle congregazioni religiose, contano complessivamente 191.382 studenti e 11.612 tra insegnanti e membri del
personale. (NZ) (Agenzia Fides 2012/09/22)
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