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ASIA/HONG KONG - Tutti insieme per servire i più deboli della società:
Huiling annuncia l’apertura di un nuovo centro
Hong Kong (Agenzia Fides) – Tutti insieme per servire i più deboli della società: così p. Fernando Cagnin,
missionario del PIME, ha esortato i partecipanti alla celebrazione per i 4 anni di fondazione della sede di Hong
Kong di Huiling, una Ong Onlus fondata in Cina continentale nel 1990 in stretta collaborazione con la comunità
cattolica di Hong Kong, soprattutto con i missionari del PIME. Secondo quanto riferisce il Kung Kao Po, il
notiziario settimanale della diocesi di Hong Kong, la celebrazione si è svolta il 24 novembre ad Hong Kong con
una incoraggiante notizia: Huiling è molto apprezzata dalle autorità locali e fra poco aprirà un nuovo centro di
servizio a Hong Zhou, in Cina continentale. P. Franco Cumbo, Superiore regionale del PIME, ha invitato tutti a
mettere in pratica lo spirito di Cristo: trasformare il mondo con l’amore.
Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, fino a quasi vent'anni fa in Cina non c'era nessun servizio
organizzato di assistenza ai portatori di handicap mentale. Nel 1985 un gruppo di persone di Canton (Guangzhou),
guidate dalla signora Meng Weina, pensò di organizzare un certo tipo di aiuto per andare incontro alle pesanti
esigenze delle famiglie dei disabili. Nacque così nel 1985, anche grazie alla cooperazione della Caritas di Hong
Kong, una scuola elementare speciale chiamata Zhiling, una delle prime organizzazioni per persone diversamente
abili e portatrici di handicap mentale della Cina. La signora Meng, nel febbraio 1990, diede l'avvio ad una nuova
organizzazione in grado di accompagnare i diversamente abili per tutta la loro vita. Nacque così Huiling, che pian
piano si è diffuso in altre parti della Cina. Huiling è una Organizzazione che non ha scopo di lucro ed è di utilità
sociale (ONLUS), e non governativa (ONG) che si impegna in tanti modi ad avviare progetti di sviluppo a favore
delle persone portatatrici di handicap mentale. Oggi è presente in 11 città cinesi. (NZ) (Agenzia Fides 2012/12/11)
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