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Nomina di tre Vescovi Ausiliari di Hong Kong

Hong Kong (Agenzia Fides) – “Non avete soltanto trovato la luce, dovete anche trasformarvi in luce che
illumina il mondo”: così il Card. John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong, ha esortato i catecumeni
durante il rito degli scrutini, celebrato nella quarta domenica di Quaresima, il 6 marzo. In vista della
Santa Pasqua, il cammino quaresimale dell’Anno di Misericordia della diocesi di Hong Kong si
intensifica. Secondo le informazioni del settimanale diocesano Kung Kao Po, pervenute all’Agenzia
Fides, saranno 3.200 i catecumeni che nella diocesi di Hong Kong riceveranno i sacramenti
dell’iniziazione cristiana, battesimo, cresima ed eucaristia, nella prossima veglia Pasquale.
Dal 28 febbraio, terza domenica di Quaresima, le parrocchie hanno iniziato gli scrutini per i catecumeni.
Nella quarta domenica, il Card. Tong ha presieduto due scrutini nella parrocchia di S. Francesco. Erano
presenti circa 1.600 persone tra catecumeni, padrini, madrine e catechisti che hanno seguito il loro
cammino di fede e di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. “Grazie ad un intenso corso
di catechismo, agli incontri di preghiera, alla condivisione della Sacra Scrittura, alla spiritualità…. voi vi
state avvicinando sempre di più alla fede e alla Chiesa – ha detto il Cardinale -. Dopo il battesimo,

dovrete testimoniare la fede attraverso il servizio alla Chiesa, la cura dei piccoli e dei deboli. Perché
non avete soltanto trovato la luce, ma dovete anche trasformarvi in luce che illumina il mondo”. Tra i
catecumeni ci sono famiglie intere, genitori e figli, e giovani coppie sposate da poco. (NZ) (Agenzia
Fides 2016/03/17)

