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ASIA/COREA DEL SUD - Nuovo video per catecumeni e non credenti
presenta l’attività della Chiesa cattolica in Corea
Seoul (Agenzia Fides) – Si intitola "La Chiesa cattolica in Corea" il nuovo video di 10 minuti realizzato e
distribuito dalla Conferenza Episcopale della Corea (Cbck) per presentare la realtà della Chiesa locale. Secondo le
informazioni inviate all’Agenzia Fides dalla Conferenza Episcopale, il video vuole essere una guida utile
soprattutto a quanti incontrano per la prima volta la realtà della Chiesa cattolica, come catecumeni e non credenti,
e desiderano conoscere le notizie essenziali. Il video infatti mostra l’attività della Chiesa cattolica in Corea,
impegnata a portare la Buona Novella al mondo e a rispondere alle domande fondamentali dei nostri tempi. Dopo
brevi cenni sulla storia della Chiesa cattolica nel paese asiatico e sulla sua introduzione senza l'assistenza di
missionari stranieri, in un modo unico e senza precedenti al mondo, il video descrive la situazione attuale della
Chiesa locale ed il suo ruolo. Vengono quindi presentate le iniziative in atto per la condivisione dell'amore, per la
vita e per la pace, seguendo gli insegnamenti di Gesù Cristo e gli esempi di quanti ci hanno preceduto nella fede.
Nella seconda parte il video presenta la Conferenza Episcopale della Corea (Cbck) come l’organizzazione
fondamentale della Chiesa cattolica in Corea. Infine illustra gli sforzi dei Vescovi per l'unità dei cattolici coreani: i
Vescovi si riuniscono regolarmente per discutere insieme le questioni di interesse comune, per riflettere sugli
impegni pastorali a livello nazionale e per suggerire le applicazioni della Dottrina sociale della Chiesa. Il video
può essere visto sul sito web della Cbck e il relativo file digitale sarà distribuito gratuitamente ai gruppi che lo
desiderano. (SL) (Agenzia Fides 25/08/2012)
> LINKS
Il video della Cbck: http://youtu.be/eMrEMqchuR0:
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