FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUD - Un nuovo anno per la nuova evangelizzazione:
Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Seul
Seul (Agenzia Fides) – “La Parola di Dio è una forza trainante della nuova evangelizzazione”: per questo bisogna
insistere in ogni ambito pastorale per rimarcare l'importanza della Bibbia: è quanto afferma l’Arcivescovo di Seul,
mons. Andrew Yeom Soo-jung, nella nuova Lettera pastorale per l'anno 2014, appena diffusa nel territorio
diocesano. Come informa un nota inviata a Fides dalla Ufficio comunicazioni della diocesi di Seul, la Chiesa
locale propone a tutti i fedeli di avere una “relazione vitale” con la Parola di Dio, a diversi livelli: con la lettura e
la meditazione quotidiana; con la lettura e la condivisione in piccoli gruppi; con approfondimenti e gli studi
biblici.
Nella sintesi del testo, inviata a Fides, l’Arcivescovo ribadisce che “la fede viene generata dalla Parola di Dio,
germoglia dalla preghiera, si rafforza con gli insegnamenti della Chiesa e porta frutti attraverso le azioni d'amore”.
Per questo, nota mons. Andrew Yeom Soo-jung, “è necessario continuare a lavorare in modo che dimori in
ognuno di noi la base di fede che abbiamo imparato e riscoperto durante l’Anno della Fede”. Per entrare nel piano
concreto, l’Arcidiocesi prevede, per il nuovo anno, alcune linee pastorali: mettere l’accento sulla “Parola di Dio”
in ogni ambito e programma pastorale; consigliare ai fedeli la lettura e la meditazione quotidiana della Scrittura;
invitare i sacerdoti e mettere sempre Cristo al centro delle omelie e della predicazione; restare sempre nell’alveo
della Chiesa, che fornisce la autentica interpretazione della Bibbia; vivere con gioia e con rinnovata speranza la
nuova evangelizzazione della Chiesa e del mondo. (PA) (Agenzia Fides 11/12/2013)
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