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E’ la metropoli
dai mille volti e
dai grandi contra-
sti: Hong Kong,
sette milioni di a-
bitanti, il 95 per
cento cinesi, su u-
na superficie di
1100 km/q, com-
prese le 260 isole.
Un fazzoletto di
terra dove la vita
non si ferma mai:
24 ore su 24 la
città pulsa, vive in
modo frenetico
ma ordinato. La
giungla di gratta-
cieli, con le inse-
gne luminose dei
maggior marchi
di Hi-Fi, tanto alti
che in alcuni pun-
ti si fatica a vede-
re il cielo, le strade sopraele-
vate dove transitano in mo-
do ordinato migliaia di auto
e autobus a due piani, con-
trastano con i dolci pendii
lussureggianti di verde dove
sono disseminate ville in stile
coloniale. Attorno ai “mo-
stri” di cemento e cristallo,
dalle forme più avveniristi-
che spesso si scorgono im-
palcature alte 30-40 metri fat-
te con grosse canne di
bambù dove gli operai si ar-
rampicano per effettuare gli
interventi di manutenzione.

E’ un ritmo di vita incal-
zante quello che coinvolge il
turista alla scoperta di questa
fantastica metropoli. Per ren-
dersene conto basta raggiun-
gere il “Peak” - il punto più
alto di Hong Kong - accessi-
bile con la funicolare. Da qui
si gode di una vista mozza-
fiato dell’intera baia e si pos-
sono ammirare gli struggenti
tramonti sul Porto di Victo-
ria.

Una passeggiata fra il de-
dalo di vie e vicoli aiuta a ca-
pire la vastità e la comples-
sità di una metropoli che
cambia volto da quartiere a
quartiere: da quello finanzia-
rio che vanta i grattacieli più
alti del mondo, a quello dei
vivacissimi mercati, alcuni a-
perti tutta la notte come
“Temple Street” e “Lady’s
Market” o di “Sham Shui
Po” dove si trova di tutto:
dai capi in pelle abilmente
contraffatti alla più sofistica
elettronica ed articoli Hi-Fi
delle migliori marche. In
mezzo a questo frenetico
vortice, Hong Kong stupisce
con improvvise “isole” di si-
lenzio. Polmone verde è il
bellissimo giardino dalle
moltissime specie di piante e
fiori tropicali che si estende
per otto ettari nel cuore della
città. Un parco suggestivo
con cascate, laghetti artificiali
luogo preferito degli inna-
morati e le coppie. 

Nella capitale della “live
it and love” (la città che si vi-
ve e si ama) non mancano le
mete romantiche: da “Bower
Road” che consente di fare
una tappa nel distretto di
“Wanchai” alla pittoresche
botteghe di “Old Bailey
Strett” all’ippodromo di
“Happy Valley”, dove si re-
spira l’aria della vecchia In-
ghilterra, per raggiungere
poi “Lover’s Rock” la roccia
dell’amore, così chiamata
perché meta di pellegrinag-
gio delle donne che lasciano
voti e pregano per trovare
l’anima gemella.

Alla sera da non perdere
lo spettacolo della “Skyline”
illuminata: un gioco di luci e
colori che lascia a bocca a-
perta. Tra una lezione di
Thai Chi nella piazza
dell’Hong Kong Cultural,
dove alle 8 di mattina il mae-
stro William Ng introduce i
nuovi allievi al “pugilato
delle ombre”, un’arte mar-

ziale antica come il mondo,
basato sull’equilibrio delle
forze yin e yang, e una pas-
seggiata allo “Stanley
Market”, quartiere dell’arti-
gianato cinese e della seta, il
turista può assaporare la mi-
gliore cucina locale con deli-
zie gastronomiche per tutti i
gusti e le tasche: dai raffinati
templi della ristorazione o-
rientale ubicati all’interno
dei prestigiosi alberghi come
The Penisula e Langham Ho-
tel, ai chioschi di strada
(Street food) e ai pittoreschi
ristoranti del quartiere “Wan
Chai” sull’isola di “Nathan
Road” dove è possibile gu-
stare i ravioli al vapore, piat-
to tipico della cucina canto-
nese, ma anche l’anatra lac-
cata, o gli ottimi piatti di pe-
sce.

A poche decine di chilo-
metri dal centro si trova la
suggestiva spiaggia di “Re-
pulse Bay”, una falce di sab-
bia fine e dorata circondata
da lussureggianti colline e
bagnata da un mare azzurro,
meta ideale per gli amanti
della pesca subacqua. 

Poco lontano, c’è l’isola
di “Kau Sai Chau”, abitata
da pescatori, la cui vita scor-
re secondo i ritmi lenti della
filosofia di vita orientale, che
sorge al centro della vasta
baia che fronteggia i territori
di Sai Kug. Nel cuore del vil-
laggio si trova il tempio di
“Hung Shing”, riconosciuto
dall’Unesco come monu-
mento di rilevanza storica.
Costruito nel 1889, il tempio
è una tomba del Dio del ma-
re molto venerato dai pesca-
tori. Scoprire Hong Kong è
scoprire un luogo magico,
dove l’armonia fra l’antico e
il moderno, la fusione di cul-
ture diverse, fanno della me-
tropoli asiatica una meta uni-
ca e travolgente.

Caleidoscopio di esperienze
Hong Kong è una metropoli

da vivere e amare: dallo shop-
ping più sofisticato agli angoli
dove il tempo sembra essersi fer-
mato. E’ come immergersi in u-
na cultura millenaria, senza
tempo ma contemporaneamente
trovarsi catapultati nel vortice
frenetico di una città che si rin-
venta in continuazione.

Il parco 
degli uccelli

Nel cuore di Hong Kong
si trova il giardino di Yuen
Po Street, un’oasi di verde a

pochi metri dal
caotico traffico.
Qui, ogni giorno,
si danno appun-
tamento gli ap-
passionati di uc-
celli, piccoli e
grandi, dai piu-
maggi variopinti
che passano ore
ad ascoltarne il
canto o contrat-
tarne la vendita.
Il prezzo varia a
seconda delle ca-
pacità canore.
Souvenir davvero
particolari sono le
bellissime gabbie
di bambù.

La gita sulla
giunca

Per farsi un’i-
dea complessiva

della città e ammirare lo spetta-
colo della magnifica Skyline di
Hong Kong dal Victoria Har-
bour nulla di meglio di fare una
gita su un’autentica giunca ci-
nese, originariamente utilizzata
dai pescatori. E’ la Duk Ling,
costruita all’inizio del secolo
scorso e restaurata negli anni
80.

A scuola di perle e di giada
In Cina le perle sono un

simbolo di purezza, per que-
sti nei mercatini ogni banca-
rella ne propone di forme e
colori diversi. C’è solo l’im-
barazzo della scelta, per ac-
quisti sicuri occorre affidarsi
agli esperti che mostrano
tanto di tesserino. Molto co-
mune è anche la giada, cono-
sciuta in ogni angolo dell’O-
riente, per i suoi influssi po-
sitivi sulla salute.

La magia del Natale
per il Winterfest 2005

Anche in questo estremo
angolo dell’Oriente la magia
dell’Avvento ha un suo fasci-
no. Dal 25 novembre al 2
gennaio le luminarie, le mu-
siche i colori del Far Est in-
canteranno i turisti. Un inso-
lito modo di trascorre la festa
più bella dell’anno.

Con Finnair Hong Kong 
più vicina

La compagnia aerea fi-
landese, la Finnair (il cui lo-
go la “F” è il simbolo di
quattro valori sui cui si fon-
da la società: sicurezza, affi-
dabilità, freschezza e origini
finniche) ha aperto una nuo-
va rotta transpolare che con-
sente di raggiungere Hong
Kong in tempi più brevi an-
che dall’Italia, grazie agli ot-
timi collegamenti e coinci-
denze dagli aeroporti di Ve-
nezia, Milano Malpensa e
Roma Fiumicino. Eliminan-
do lo scalo a Bangkok, il tem-
po di volo fra Helsinki e
Hong Kong si riduce di quat-
tro ore. Interessanti le tariffe
proposte: in classe business
da 2064 euro, in classe eco-
nomica da 600 euro (escluse
le tasse). 

Ma c’è un’ulteriore no-
vità: è partito il “promo Ci-
na”. Dal 4 settembre scorso
Finnair ha introdotto il colle-
gamento non stop Hel-
sinki/Canton (da 400 euro) e
Helsinki/Shangai (da 450
euro). Sono previsti sconti
per i bambini. Info:www.fin-
nair.com/italia

Donato Senigaglia

Cartoline di viaggio

D o m e -
nica 9 otto-
bre 2005 si
è svolta la
Festa del
Ciao, pres-
so il  con-
vento dei
Frati Cap-
p u c c i n i ,
sotto un
caldo e ti-
mido sole,
dopo una
brutta set-
timana di
pioggia. La
tradiziona-
le Festa dà
i n i z i o
all’attività
diocesana e
parrocchiale per
i ragazzi dei
gruppi A.C.R.
(Azione Cattoli-
ca Ragazzi). 

Più di un ot-
tantina di ragaz-
zi, accompagna-
ti dai loro ani-
matori, si sono
ritrovati con en-
tusiasmo nella
palestra del se-
minario a suon
di musica, sven-
tolando la ban-
diera decorata
con il nome del-
la parrocchia a
cui appartenevano
(hanno partecipato
dieci parrocchie). 

Dopo il benvenuto
è stato lanciato il
messaggio della Fe-
sta: “Esserci”. Abbia-
mo voluto scoprire
che l’importante è
“Esserci” alla sequela
del Signore, con le
nostre potenzialità e i
nostri limiti,  con la
mente ma soprattutto
con il cuore, perché
tutti siamo invitati ad
essere “atleti speciali”
che Dio chiama alla
vita. I ragazzi, divisi
in cinque squadre del
colore dei cinque cer-
chi olimpici, si sono
lanciati  all’ insegna
del divertimento nelle
“Olimpiadi dell’ A-
CR”. Tutti  insieme
hanno potuto mettere
in gioco le loro potenzia-
lità nelle simpatiche “spe-
cialità olimpiche” che gli
animatori hanno proposto
(corsa “sotto” gli ostacoli,
corsa con i sacchi, lancio
della “pizza”, salto “in
basso”, sbarbare pallonci-
ni, …). Dopo il pranzo in
compagnia si sono svolte
le premiazioni delle squa-
dre; tutti i ragazzi sul po-
dio hanno ricevuto delle
medaglie colorate con
scritto “Pronti? Via!” che
voleva simboleggiare l’in-
vito a ripartire per un
nuovo anno associativo.
La S. Messa è stata cele-
brata nel primo pomerig-
gio e a questo momento
così importante abbiamo
voluto invitare anche le
famiglie. 

Puntuali, alle ore 14,
sono arrivati una cinquan-
tina di genitori che veloce-
mente ci hanno aiutato a
preparare gli sgabelli di
cartone, che oltre ad esse-
re comodi ci hanno ripor-
tato con la mente a Loreto,

all’incontro con Giovanni
Paolo II° in occasione del-
la beatificazione di Alber-
to Marvelli .  Durante la
Celebrazione Eucaristica
don Emanuele Sieve, ci ha
aiutati a riflettere sulla Pa-
rola ascoltata e ha riconse-
gnato ai ragazzi il messag-
gio che hanno sperimenta-
to nei giochi della giorna-
ta. 

Al termine della S.
Messa si sono unite altre
famiglie con quali  abbia-
mo poi visto le foto del
campo scuola estivo che si
è svolto in luglio a Pianca-
vallo (PN). Quanti bei ri-
cordi, quante cose ci sono
ritornate alla mente ve-
dendo gli sguardi sorri-
denti dei ragazzi! 

La Festa del Ciao è ter-
minata con una gustosa
merenda per tutti e con la
proposta alle famiglie
dell’intenzione di coinvol-
gerle maggiormente nelle
esperienze e nel cammino
associativo incominciando
dalla “4 giorni sulla neve”

a Capodan-
no. 

Ora è il
m o m e n t o
di ringra-
ziare prima
di tutto il
Signore per
ogni mo-
mento di
questa fe-
sta,  per o-
gni sorriso
incontrato
e per la bel-
la giornata
che ci ha
r e g a l a t o
permetten-

doci  di trascor-
rerla insieme in
allegria. 

Un grazie a
don Emanuele
Sieve, a don Gior-
gio Seno, a tutti
gli animatori A-
CR e ad alcuni
Giovanissimi per
la disponibilità,
l’entusiasmo e la
buona volontà; ai
due ragazzi del
gruppo giovani
della parrocchia
di Badia Polesine
per l’ impianto
stereo e audio
perché con gli
strumenti e la lo-
ro “professiona-
lità” hanno reso
la festa ancora
più bella; al miti-
co Simone (per gli
amici Aldo) per

ogni foto che ha scattato a
ricordo della gioia e del
divertimento dei ragazzi. 

Un grazie ai Frati Cap-
puccini che ancora una
volta ci hanno generosa-
mente ospitato e ai fedeli
della Messa delle 11.00
per aver rinunciato, per u-
na volta, al parcheggio la-
sciando spazio ai ragazzi.
Infine un ringraziamento
particolare alla Presidente
Diocesana che ha parteci-
pato con entusiasmo e di-
sponibilità all’ottima rea-
lizzazione della Festa e un
grazie infinito a tutte le fa-
miglie che ci hanno affida-
to i loro ragazzi e hanno
partecipato alla Festa.

La bella Festa del Ciao
è finita e ora comincia il
nuovo anno, a tutti  un
buon camino... vi aspettia-
mo alla “4 giorni sulla ne-
ve” e alla prossima festa,
la “Festa della Pace”, il 29
gennaio 2006 alle 9.30 dai
Frati Cappuccini di Rovi-
go.

Ursula e Matteo

Azione Cattolica Ragazzi  

L’importante
è ... stare assieme

Presso il  Seminario dei Cappuccini  la  “Festa del Ciao diocesana”

Hong Kong, la metropoli dai mille volti


