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EUROPA/REGNO UNITO - I CRISTIANI IN PREGHIERA PER LA COREA DEL
NORD
Londra (Agenzia Fides) – Una settimana di preghiera ecumenica per la Nord Corea è l’iniziativa lanciata da
Christian Solidarity Worldwide (CSW), organizzazione con sede a Londra che si occupa di sensibilizzare sulle
persecuzioni subite dai cristiani nel mondo e di aiutare le comunità in difficoltà. Alla settimana di preghiera, che
si celebrerà dal 23 al 29 giugno 2003, hanno aderito altre associazioni e movimenti di ispirazione cristiana in
Europa e in Asia. CSW invita tutte le comunità delle diverse confessioni a celebrare momenti di preghiera
dedicati alla situazione dei cristiani in Corea del Nord.
CSW ricorda che negli ultimi 50 anni, con il regime comunista e il totale isolamento della Nord Corea, le chiese
cristiane sono state azzerate e i credenti perseguitati, tanto che oggi si stimano in poche centinaia i sopravvissuti
che, grazie a una tradizione orale, hanno conservato la fede in Gesù Cristo, mentre lo stato promuoveva il culto
personale dei leader Kim Il Sung e Kim Jong Il.
I cristiani pregheranno per tutti i martiri che hanno perso la vita in Nord Corea, e affinché nel paese possa tornare
a splendere la luce di Cristo, che tocchi i cuori dei governanti e converta alla ricerca e alla promozione del bene
comune. CSW ha anche preparato sussidi in lingua inglese per la preghiera delle comunità cristiane e spera, con
questo gesto di valore spirituale, di riportare nel mondo attenzione su un paese in cui si continua a morire di fame
e miseria.
L’organizzazione ha diffuso di recente anche il suo Rapporto annuale sulle violazioni della libertà di coscienza e
di religione in diversi paesi. (PA) (Agenzia Fides 30/05/2003 lines 24 words 295)
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