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ASIA/TAIWAN - Mezzo secolo a servizio della Chiesa e della società, e gli
istituti religiosi guardano al futuro
Tai Pei (Agenzia Fides) – La celebrazione per i 50 anni di vita dell’Unione delle Superiore degli Istituti Religiosi
Femminili di Taiwan è stata l’occasione per una verifica dei maggiori problemi che oggi si trovano di fronte gli
istituti religiosi attivi nell’isola e per prepararsi all’Anno della Vita Consacrata, che inizierà in tutta la Chiesa il 30
novembre, con rinnovato slancio missionario. Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, dopo mezzo
secolo di cammino, le congregazioni femminili di Taiwan associate all’Unione sono aumentato da 28 del 1964
alle attuali 59. E tutte le superiore sono taiwanesi. Per quanto riguarda gli Istituti religiosi maschili, anch’essi
presenti all’incontro svoltosi di recente, i superiori sono per metà taiwanesi e per metà stranieri, ma comunque
radicati nella cultura e nell’ambiente locale.
Gli istituti religiosi a Taiwan si sono sempre dedicati soprattutto al campo dell’educazione, dell’assistenza
sanitaria e del servizio sociale, e oggi si trovano ad affrontare numerosi problemi legati ai cambiamenti sociali,
che sono stati analizzati durante l’incontro.
E’ stato osservato che la mancanza di vocazioni alla vita consacrata è stata determinata tra l’altro dal crollo delle
nascite e dall’invecchiamento della società, oltre che da un generale allontanamento dei fedeli dalla Chiesa e
dall’aumento dei matrimoni misti. Gli istituti religiosi hanno fondato tante scuole, ma oggi mancano gli iscritti
addirittura per le scuole pubbliche, così i religiosi stanno pensando di utilizzare questi edifici come case per
anziani o per altri tipi di servizio sociale. Per promuovere il cammino vocazionale, in occasione dell’Anno della
Vita Consacrata, l’Istituto teologico dell’Università cattolica di Fu Ren organizzerà un Seminario di studio a
marzo 2015 dedicato alla Vita Consacrata.
Secondo le statistiche dell’ultimo Catholic Church Directory Taiwan 2012, pubblicato dalla Conferenza
Episcopale Regionale di Taiwan, i religiosi a Taiwan sono 407, le religiose 1.033. La comunità cattolica
(soprattutto grazie agli istituti religiosi maschili e femminili) gestisce: 6 università con 57.702 studenti, 2 scuole
professionali con 2.972 iscritti, 30 scuole medie con 59.264 alunni, 11 scuole elementari con 7.707 alunni, 155
asili con 12. 840 bambini; 10 ospedali, 6 cliniche, 21 case per anziani. (NZ) (Agenzia Fides 2014/07/01)
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