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ASIA/COREA DEL SUD - Nuovo Direttorio Generale sulla Chiesa cattolica in
Corea: una comunità che cresce
Seul (Agenzia Fides) – E’ una panoramica completa sulle principali attività della Chiesa cattolica coreana: il
nuovo “Direttorio generale sulla Chiesa cattolica in Corea” (2004-2012), testo appena pubblicato dalla
Conferenza Episcopale di Corea si presenta come uno strumento utile per “per le diverse iniziative nei vari servizi
e ambiti della pastorale”, rimarca in una nota inviata a Fides S. ecc. Mons. Peter Kang U-il, Vescovo di Cheju e
Presidente della Conferenza Episcopale. Nella prima parte, il testo presenta “la Chiesa cattolica nel mondo”
riportando i principali documenti pontifici, encicliche, esortazioni e lettere apostoliche. La seconda parte è
dedicata alla “Chiesa cattolica in Corea” e ne presenta le principali attività e statistiche, aggiornate a dicembre
2012. Fra gli altri temi trattati, la nuova evangelizzazione, la bioetica, la pastorale per i rifugiati nordcoreani, la
promozione della causa di beatificazione e canonizzazione dei martiri coreani. La terza parte contiene diversi
documenti sulla storia della Chiesa cattolica in Corea e sulle Assemblee generali dei Vescovi. Presente l'elenco
dei sacerdoti coreani in ordine cronologico, da S. Andrea Kim Taegon a quelli ordinati il 31 dicembre 2012.
Secondo i dati contenuti nel Direttorio, la Chiesa cattolica in Corea è cresciuta molto negli ultimi anni,
raggiungendo il 10,3% della popolazione (5,3 milioni di cattolici su 50 milioni di abitanti), con una crescita a un
ritmo del 2-3% l’anno nell’ultimo decennio. Se il numero dei cattolici è aumentato e la Chiesa coreana ha ancora
molte vocazioni, resta centrale la sfida della formazione dei fedeli, prima e dopo il battesimo, per far comprendere
in modo pieno e approfondito i contenuti della fede. La chiesa coreana sta crescendo anche nella “missione ad
gentes”: diversi vescovi mandano preti come “fidei donum” in America Latina, Asia e Africa. (PA) (Agenzia
Fides 30/9/2013)
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