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ASIA/COREA DEL SUD - Adorazione Eucaristica mondiale con il Papa: si
prega per la pace con la Nord Corea
Seul (Agenzia Fides) – Nel celebrare la solenne Adorazione Eucaristica in contemporanea mondiale, insieme con
Papa Francesco, il 2 giugno prossimo, l’Arcidiocesi di Seul pregherà con una intenzione particolare: le relazioni
pacifiche e la riconciliazione fra Corea del Sud e Corea del Nord. E’ quanto riferisce all’Agenzia Fides p.
Matthias Hur Young-yup, Direttore per le Comunicazioni Sociali nell’Arcidiocesi. L’evento dell’Adorazione è
stato ideato in occasione dell’Anno della Fede e presentato questa mattina in Vaticano da S.E. Mons. Rino
Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
P. Matthias informa Fides di aver inviato lettere ufficiali a tutte le parrocchie dell'arcidiocesi, che parteciperanno
all’Adorazione. Nella Cattedrale di Seul, la celebrazione vedrà la partecipazione di migliaia di giovani cattolici:
“Crediamo che questa sia una grande occasione per essere uniti con la Chiesa in tutto il mondo, e per aiutare i
giovani a rafforzare la loro fede”, spiega.
In una fase di alta tensione fra Nord e Sud Corea, si leverà l’invocazione di pace a Dio: “Poiché il nostro
Arcivescovo è anche Amministratore Apostolico di Pyongyang (capitale della Corea del Nord), pregheremo in
particolare per il benessere del popolo della Corea del Nord e perché possano instaurasi relazioni più pacifiche
con il governo della Corea del Nord”, dichiara il Direttore. Fra le altre intenzioni di preghiera: “Che la buona
notizia di Dio possa diffondersi in tutti paesi dell'Asia, e il Signore conceda aiuto materiale e aiuto spirituale a
tutti i popoli asiatici”.
Inoltre, il 7 giugno, Giornata Mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, tutti i sacerdoti
dell'arcidiocesi di Seul andranno in pellegrinaggio con l'Arcivescovo, visitando alcuni luoghi sacri di Seul. (PA)
(Agenzia Fides 28/5/2013)
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