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ASIA/HONG KONG - Da 5 anni la Living Spring Foundation offre sostegno
alle iniziative di evangelizzazione
Hong Kong (Agenzia Fides) – La Living Spring Foundation, fondazione cattolica no-profit di Hong Kong, ha
festeggiato i suoi 5 anni di vita e di sostegno all’evangelizzazione. Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia
Fides, la solenne Eucaristia per rendere grazie a Dio per questi 5 anni di impegno è stata celebrata il 3 novembre,
presieduta dal Card. John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong, ed anche grande sostenitore della Fondazione. Per
l’occasione è stata aperta una nuova sede della Fondazione nel pieno centro di Hong Kong, perché la gente che
passa numerosa possa trovarvi un luogo di riposo morale e spirituale per conoscere il Signore.
“Living Spring Foundation” è nata nel 2007 grazie ad un gruppo di laici cattolici ricchi di zelo missionario, per
offrire sostegno concreto alle associazioni, ai sacerdoti e ai religiosi/e attivi nel campo dell’evangelizzazione.
Quando costoro si trovano in difficoltà economiche per portare avanti un progetto missionario o pastorale, la
Fondazione gli offre un contributo. Per esempio, ogni anno offre 720 mila $HK al programma radiofonico
intitolato “Al di la dei soldi” che fino ad oggi ha permesso a tantissime persone di conoscere Dio attraverso le
1.300 puntate trasmesse, con 560 mila ascoltatori da Hong Kong, Canada, Stati Uniti, Taiwan, Macao, Singapore,
Regno Unito, etc. La Fondazione ha inoltre finanziato una pubblicazione del Rinnovamento nello Spirito per
distribuirla negli ospedali e nelle parrocchie della diocesi di Hong Kong, e la pubblicazione di “Finestra del
Cuore”, della Commissione per la Pastorale Ospedaliera. Con il programma “5+2 Maratona radiofonica
dell’Evangelizzazione” ha aiutato il Seminario dell’Holy Spirit, il Centro per lo Studio Cattolico, l’Istituto Biblico
Francescano… Oltre a sostenere iniziative e progetti, la Fondazione si impegna nell’evangelizzazione anche in
prima persona con programmi radiofonici, pubblicazioni, corsi di formazione, ecc. Ha anche inviato aiuti ai
terremotati del Si Chuan (2008) e di Haiti (2010), e agli alluvionati del Pakistan. (NZ) (Agenzia Fides
2012/11/08)
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Il sito della Fondazione: http://www.livingspringfoundation.com.hk:
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