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ASIA/HONG KONG - “NON TEMETE, CONTINUATE AD AVERE SOLO FEDE,
SPERANZA E CARITÀ”, SEGUENDO CON CURA LE NORME IGIENICHE DI
PREVENZIONE CONTRO LA SARS
Hong Kong (Agenzia Fides) – “Non temere, continua solo ad aver fede! (Mc 5, 36)”! Con questo slogan si è
svolto alla piazza principale di Hong Kong, l’incontro ecumenico di preghiera del 30 marzo, a cui hanno
partecipato le comunità cristiane di diverse confessioni.
“Proprio ora, in questo momento difficile, dobbiamo esercitare la fede, la speranza e la carità per difenderci dalla
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Il Vangelo ci dice: “Non temere, continua solo ad aver fede! (Mc 5,
36)”. Così si è espresso don Thomas Law Kwok Fai, presidente della Commissione liturgica della diocesi di Hong
Kong, scrivendo ai fedeli della diocesi una lettera letta durante l’incontro di preghiera. “Mentre continuiamo ad
aver fede nel Signore – afferma il testo – dobbiamo anche collaborare con il Signore. Dobbiamo utilizzare tutti i
mezzi umani a nostra disposizione le precauzioni del caso, ad esempio portare la mascherina, lavarsi le mani,
curare l’igiene dei luoghi pubblici”. Riproponendo le parole del Vangelo, Don. Thomas Law ha lanciato un forte
l’appello di incoraggiamento ai cattolici dell’isola: ‘Non temete, continuate solo ad aver fede, speranza carità!”.
La Chiesa Cattolica era rappresentata d Mons. Joseph Zen, Vescovo della diocesi, mentre vi erano anche: il
Pastore protestante Rev. Li Bing Guang, presidente del Consiglio della Chiesa di Hong Kong; mons. Zheng
Guang Jie, Vescovo della Chiesa Anglicana di Hong Kong; mons. Nie Ji Dao Metropolita della Chiesa ortodossa
di Hong Kong e di tutta la regione sud-est asiatica. Tutti i leader hanno espresso lo stesso spirito durante i loro
interventi, implorando la pace del mondo, la tranquillità e l’elevazione interiore del popolo di Hong Kong al
Signore. (Agenzia Fides 7/04/2003 Lines: 26 Words:273)
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