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ASIA/COREA DEL SUD - MENTRE NELLA SOCIETÀ COREANA CRESCONO
DIVORZI E CALA LA NATALITÀ, LA CHIESA PUNTA SULLA FAMIGLIA PER
RILANCIARE LA MISSIONE NELLA SOCIETÀ: LA FAMIGLIA E’ CUORE
DELL’EVANGELIZZAZIONE
Seul (Agenzia Fides) –La Chiesa coreana dedica un attenzione sempre maggiore alla famiglia: diverse diocesi in
territorio coreano hanno lanciato specifico piano pastorale per rinnovare la preziosità della famiglia, fonte della
vita. Durante la recente assemblea autunnale della Conferenza Episcopale della Corea, in corso dal 13 al 17
ottobre, i Vescovi stanno pensando di promulgare una lettera pastorale congiunta sul tema della famiglia, per
promuovere un stile di vita di famiglie autenticamente cristiane.
L’Arcidiocesi di Taegu terrà una “Giornata sulla Famiglia” il 26 ottobre concentrando l’attenzione sulla famiglia
come cuore dell’evangelizzazione e proclamando il 2004 “Anno della famiglia” per l’Arcidiocesi.
La diocesi di Cheongju ha celebrato un incontro di due giorni dall’11 al 13 ottobre sul tema “Famiglia, futuro
dell’umanità”, durante il quale i fedeli hanno sperimentato esperienze di comunione fra famiglie e riflettuto sul
bisogno di rinnovamento all’interno della famiglia. Nella diocesi di Chonju gli stessi concetti sono stati espressi
attraverso la musica, con un festival dedicato alla famiglia cristiana, tenutosi all’inizio di ottobre.
A livello nazionale, la Commissione per la Famiglia, della Conferenza Episcopale della Corea, con a capo p. Peter
Lee Ki-heon, terrà un seminario sul tema “Evangelizzazione della famiglia, futuro della Chiesa”. La Chiesa
coreana punta a rinnovare l’attenzione sulle famiglie cristiane, guardando la società coreana, in cui si assiste a un
incremento dei divorzi e un crollo del tasso di natalità, mentre un crescente numero di bambini sono abbandonati.
“Fino ad oggi in Corea la pastorale della famiglia ha concentrato l’attenzione sulla ri-evangelizzazione della
famiglia e sulla nuova evangelizzazione delle famiglie, animando un movimento di Comunità Ecclesiali di Base.
Ora è emersa una nuova comprensione dell’importanza della famiglia come cuore per l’evangelizzazione del
mondo”, ha spiegato all’Agenzia Fides p.Chong Yeon-ieong, Segretario della Commissione per la Famiglia
Un’altro elemento importante è l’assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche che
si terrà in Corea l’anno prossimo sul tema “La famiglia in Asia verso una cultura della vita”.
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