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ASIA/COREA DEL SUD - LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DELLA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE: UN SIMPOSIO DELLA CHIESA COREANA SULLA
PASTORALE FAMILIARE
Seul (Agenzia Fides) – “Il futuro della famiglia, il futuro della Chiesa”: questo il titolo del simposio tenutosi la
scorsa settimana nell’Auditorium presso la Cattedrale Myongdong di Seul, organizzato dall’Istituto per la
Pastorale della Corea, affiliato alla Conferenza Episcopale del paese.
Il simposio ha considerato la crisi in cui versa oggi la famiglia, come si evince dal numero dei divorzi e dal
collasso del sistema famigliare tradizionale, ha sottolineato nella prima relazione la prof.ssa Gwak Bae-hee,
Dierttore del “Korea Legal Aid Center Family Relations”.
P. Peter Park Hyun-min ha detto che l’aumento dei divorzi riflette “l’immaturità e lo squilibrio interiore della
persona”, mentre p. Casimir Song Yul sup, Segretario Generale della Conferenza Episcopale ha suggerito nella
seconda relazione vie alternative da percorrere per rilanciare la pastorale della famiglia: educare in modo
sistematico le famiglie, istituire centri di studio e di consulenza su temi e problematiche inerenti la famiglia;
rendere la famiglia protagonista dell’azione pastorale nell’ambito delle comunità locali.
“Il matrimonio e la famiglia sono un progetto e una benedizione di Dio. Il dovere fondamentale della coppia
cristiana è dare testimonianza dell’indissolubilità del matrimonio e dell’infinito valore della fedeltà”, ha detto p.
Peter Lee Ki-heon, presidente della Commissione per la Pastorale della Famiglia nella Conferenza Episcopale.
Anche il S.Em. Card. Lopez Trujillo, Presidente del Pontifico Consiglio per la Famiglia, ha mandato un
messaggio di incoraggiamento ai partecipanti, affermando che “la famiglia basata sul matrimonio rimane una
Buona Novella che Cristo ci dà e dev’essere il cuore della nuova evangelizzazione”
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