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ASIA/COREA DEL SUD - IL SEMINARIO DI TAEGU APRE AI LAICI: CORSI
SPECIALI DI TEOLOGIA PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI
Taegu (Agenzia Fides) – Si sono incrociate la volontà di rendere gli studi teologici realmente accessibili ai laici e
le possibilità offerte dall’utilizzo e l’applicazione dell nuove tecnologie: così presso il Seminario diocesano di
Taegu è nato il primo corso di laurea in teologia riservato ai laici. Le iscrizioni ai corsi, che permetteranno
lavoratori, professionisti, di conseguire un baccellierato o una licenza in teologia, si aprono a febbraio, mentre
l’attività didattica comincerà a marzo.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Arcivescovo di Taegu, Mons. Paul Moun-hi, dopo che oltre 800 laici
hanno partecipato a un seminario su tematiche teologiche promosso all’arcidiocesi lo scorso anno. Grazie a un
apposito sistema dei “crediti” (unità in cui si suddivide un corso di laurea: ogni esame superato ne assegna alcuni),
i laici potranno tranquillamente seguire le loro lezioni senza dover eseguire test d’ingresso alla facoltà.
L’Arcivescovo ha sottolineato la necessità di rendere le facoltà ecclesiastiche accessibili ai laici non solo
teoricamente, ma mettendo a loro disposizione i mezzi e le modalità utili perchè possano realmente seguire le
lezioni e studiare restando nelle loro case, in orari compatibili con i loro impegni familiari e lavorativi. E’ il primo
sistema di tal genere avviato in Corea e servirà a formare i laici impegnati per la catechesi e l’evangelizzazione,
specialmente nei settori della società, della politica e dell’economia, nei quali il clero e i religiosi hanno minori
possibilità di incidere, e laddove i laici hanno possibilità di portare una testimonianza cristiana.
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