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ASIA/VIETNAM - “DUC IN ALTUM”: NELLA PRIMA RIUNIONE DELLA
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA VITA RELIGIOSA IN VIETNAM, SI
PUNTA SULLA FORMAZIONE TEOLOGICA E SPIRITUALE
Bui Chu (Agenzia Fides) – “Ai religiosi la Chiesa chiede alta qualità spirituale e nella formazione”: lo ha detto in
un colloquio con l’Agenzia Fides Mons. Giuseppe Hoang Van Tiem, Vescovo di Bui Chu, a margine della prima
riunione della Commissione per i Religiosi, affiliata alla Conferenza Episcopale del Vietnam. A causa di diverse
difficoltà, la Commissione, fondata nel 1980, ha iniziato i suoi incontro soltanto nel luglio 2003.
Sotto la guida di Mons. Mons. Giuseppe Hoang Van Tiem, responsabile della Commissione, si sono riuniti Mons.
Giuseppe Ngo Quang Kiet, Amministratore Apostolico di Hanoi, Mons. Giuseppe Nguyen Van Yen, Vescovo di
Phat Diem, Mons. Giuseppe Vu Van Thien, Vescovo di Hai Phong e una trentina di rappresentanti dalle 25
diocesi del Vietnam per discutere della presenza e delle sfide per la vita religiosa in Vietnam.
“Il leit motiv dell’incontro è stata la frase Duc in altum, l’esortazione del Santo Padre che la vita religiosa in
Vietnam vuole fare propria e mettere in pratica”, ha spiegato all’Agenzia Fides Mons. Van Tiem. I partecipanti –
ha aggiunto – si sono interrogati su quello che la Chiesa del Terzo Millennio chiede ai religiosi e la risposta è stata
“non solo qualità, ma soprattutto qualità e alta competenza nella formazione culturale, teologica e spirituale
soprattutto per i giovani religiosi.
Altro spunto importante, emerso dall’incontro, è stata la necessità di evangelizzare le aree remote del Vietnam,
dove la Parola di Dio non arriva per mancanza di parroci e sacerdoti, lavorando in sintonia con i Vescovi:
“Laddove il legame con le diocesi è forte, c’è grande fioritura di vocazioni per la vita religiosa”, ha spiegato il
Vescovo di Bui Chu, che si è detto molto soddisfatto per la prima riunione della Commissione, auspicando di
poterne organizzare altre in futuro, così da migliorare la presenza e la funzione dei religiosi nella chiesa
vietnamita.
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