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ASIA/MACAO - Mostra sulla storia della Chiesa di Macao per celebrare i
430 anni dalla fondazione della diocesi e il 40° anniversario del Centro di
Comunicazione sociale
Macao (Agenzia Fides) - “Rispettare la vita, vivere in armonia, proteggere l’ambiente”: è il tema lanciato dalla
Chiesa locale per celebrare i 430 anni di fondazione della diocesi e i 40 anni di vita del Centro diocesano di
Comunicazione sociale.
Il 23 gennaio si è celebrata una grande festa nella diocesi. Il Vescovo Mons. Joseph Li Hong Sheng ha inaugurato
una mostra sulla storia della Chiesa nella diocesi di Macao, che presenta tutti i Vescovi che hanno contributo, in
oltre quattro secoli, alla crescita della comunità. In tal modo, i fedeli di oggi possono conoscere da vicino le
figure, le caratteristiche e il patrimonio consegnato loro dai Pastori che nel passato hanno guidato la comunità.
Oggi all’opera di evangelizzazione contribuisce anche il Centro diocesano di Comunicazione sociale, che ha il
compito di coordinare l’apostolato diocesano con mezzi audiovisivi e di far giungere il messaggio cristiano nella
società e all’opinione pubblica.
La diocesi di Macao è stata fondata il 23 gennaio 1576 sotto il pontificato di Papa Gregorio XIII, con patroni S.
Francesco Saverio e Santa Caterina da Siena. Il Gesuita Mons. Melchior Carneiro ne fu il primo Vescovo. Allo
sviluppo della Chiesa locale hanno dato lavorato i religiosi Gesuiti, Francescani, Agostiniani, Domenicani e le
Clarisse, ancora oggi molto attivi per l’evangelizzazione. Attuale Vescovo di Macao è Mons. Joseph Li Hong
Sheng, nominato Coadiutore diocesano da Papa Giovanni Paolo II il 20 marzo 2001 e divenuto Vescovo
Ordinario il 30 giugno 2003. Secondo i dati pubblicati dalla diocesi, a Macao vi sono 20 chiese, 6 parrocchie, 7
missioni, 87 sacerdoti, 11 comunità religiose maschile, 25 comunità religiose femminili, 39 scuole cattoliche e 48
istituzioni cattoliche caritative o di servizio sociale. (Agenzia Fides 25/01/2006 righe: 26 parole: 235)
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