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MUOVENDOSI RAPIDAMENTE IN COREA

Finora questa è fa nostra casa a Seul, Corea.

santi Daewoo elettro nica Goldstar, ecc. At
tualment e il governo sta costruendo due mi
lioni di appartamenti e si sta ass isten do a un
processo di urbanizzazione il più rapido di
tutto il secolo.

La Redazione.

Carissimi Confratelli:
In fretta , com e il ritmo di vita
coreano, presentiamo un
servizio sul nostro nuovo
fronte di lavoro: la Corea.
Ringraziamo Padre Luis H e
chanova, consigliere generale,
che ha prep ar ato il testo.
Continuiamo nello sforzo
comune per una pr esenza
C.Ss.R. rapida e significativa,
per un a presenza senza dub 
b.io di grande spessore sta
nco.
Fino alla prossima!
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Si dice che il ritmo normale di ' .
camminare degli Eur ope i è di 25 passi al
minuto, quello degli americani di 27,e ~uello L;)
dei giapponesi di 38! ~ coreani mvec~

quando camminano adagio fanno 45 passI ~l

minuto 55 a ritmo normale e quando vanno m
fretta '70! Può darsi che la colpa sia del
"Kim~hi" questa esplosiva verza piccante che i
coreani servono in tutti i pasti . Però non è solo
la gente che cammina in fretta in C? rea . ,E'
tutto il paese che sta avanzando a paSSI svelti,

Normalmente è cono sciuto come il
"Regno Eremita", così lontano e impenetrabile
come la nebbia che lo avvolge in inverno. Qu e
sto era sinora . Infatt i il velo si è alzato due
volte dopo la gue rra mondiale. La prima volta
fu quando nel 1950 scoppiò la guerra tr a le due
metà del paese e le Nazioni Unite inviarono
for ze arma te in Corea. La seconda quando,
alcuni anni fa la Corea ospitò con vero suc
cesso i Giochi'Olimpici del 1988. In quella cir
costa nza dim ostrò al mond o intero la propri a
capacità nell'organizzazione di uno spettacolo
di proporzioni grandiose, e attirò. l ' attenzi,on~

sui suoi prodotti conquistando I mercati di
tutto il mondo: auto Hyundai, attrezzature pe-

Anche la Chiesa Ca tto lica, fondat a sui
laici, sta crescendo rapidament e, come l~ altre
religiosi e le se tte. Seco ndo l'Istituto Naziona le
di Sta tistica (1991) più della met à della
popolazione ?ella Co r<=:a appar!iene a, u,na re
ligione. Tra il 1985 e Il _1990 I budchs.tl sono
aumenta ti dal 23,7% al 2/ ,7%, me ntre I pr ote
stanti aume ntava no dal 16,3% al 18%, i catto
lici sono passati dal 4,8 al 5,7%. In numeri
ton di si può affermare che vi sono circa
3.000.000 di ca ttolici su una pop olazion e di
43.000.000 il che significa il 6% più o me no . In
un solo anno (1990), la Chiesa Cattolica è cre
sciuta di 150.000 uni tà, la crescita più rapid a di
tutta l'Asia se non di tutto il mondo.
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"SIANO STATI ACCOLTI DALLA PORTA PRINCIPALE"
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In una riunione di
lavoro del Capitolo Ge
nerale del 1985, sorse
l'idea che i Red ent oristi
avrebbero dovut o fon
dare una missione in
Corea. Accogliend o l'i
dea, nel 1987 il Padre
Generale inviò in Co rea
Padr e Luis H echanova,
Co nsigliere Generale,
per una prima presa di
conta tto. La sua rela
zione suscitò l'in teresse
dei Superiori (Vice)
P rovinciali di Bangkok,
Tokio e India . L'ann o
segue nte ritornò in com
pagnia di PP. Tom Grif
fith e Michael Picharn
della Tailandia, per uno
studio più dettagliato .
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Durante la prima
par te della visita, ci, furono incontri con i
missionari di Ma ryknoll, con i missionari
Colombiani e con il Segretario della
Confer enza Episcopal e. Tutti convenivano
nel fatto che i Redentoristi avevano qualcosa
da offrire al popolo cor eano, specialm ent e
nel cam po degli ad ulti convertiti che han no
bisogno di approfondire la prop ria fede. Ci
incoraggiaron o ad andare in Co rea
avvertendoci però che non sar ebbe stat~
facile fare una fond azione nella Arcidiocesi
di SeuI. Le diocesi vicine di Inchon e di
SU\:'on avrebber o potuto riceverei più
facilmente. Per questa ragione abbiano
bussato a qu elle due porte, però in quei
giorni i due vescovi erano assenti dal pa ese.

Il nost ro destino cambiò quando visi
tammo le Suore di Nostra Signora del Per
pet uo Soccorso (SOLPH). Si tra tta di una
Congregazione religiosa fondata in Corea
dal Vescovo di Ma ryknoll, Giovanni Battista
Mor ris, morto nel 1988 all'e tà di 98 anni.
Sono circa 350 professe e una cinquantina
tra novizie e postul anti. L'allor a Sup eri or a
Gene rale, Gloria Lee, non poteva dimo
strar e maggior entusiasmo di fronte all'id ea
di una fondazion e redentorista in Corea. Ci
disse che questo era il sogno della sua vita

A tavola: il modo di mangiare tipico dei coreani,

per il quale aveva pregato per molti anni.
Suor Gloria ci procur ò un incontro con

il Ve~covo Kang, ausiliare di Seui , al quale il
Cardinale aveva affid ato tutte le compet enze
nei confronti delle congregazioni religiose. Si
sa che il Vescovo Kang è abbasta nza contra
rio nell' accettare, in questo momen to rel i
gio~i a SeuI. Non accetta nessu na con gre
gazione soprattutto se vengono per cer car e
vocazioni per poi inviarle all'ester o. Vuole
solo Congregazioni il cui carisma cor ri
sponda alle necessità della Chi esa Locale.

Il Vescovo Kang ci accolse amabil
mente e sottolineò la necessità che aveva di
"una direzione spirituale pe r i secolari, so
pratu tto per i conver titi" e per la costruzione
di un San tua rio ma rian o nazion ale che po
trebb e essere dedicato a Nost ra Signor a del
Perpetuo Soccor so. In quello stess o mo
mento invitò i Redent oristi a venire nella
Ar~idioc~si. d~ Seui ~he conta la ter za parte
del cattolici di tutto Il pa ese (un milion e).

Qu esta era la nostra situaz ione : sta
vamo tentando di entra re dalle porte lat erali
e ci . aprirono la porta prin cipa le per rice
verci.

Il - 2



ABBIAMO TUTTO PER CRESCERE RAPIDAMENTE!

La Viceprovincia di
Ban zkok si offrì di prend ersi
cari~o della missione. Subito
dopo Padre Gen erale e P. He
chanova fecero la Visita a
Campo Grande, Brasile; leg
gendo la lista dei memb ri in
contra rono un nom e stra no:
Ma n Yong Lee. Scopr irono
così che c'er a un sacerdote
redentorista coreano! P. Lee
era nato in Corea nel 1953 e a
12 anni era partito per il Bra
sile con la sua famiglia. Qui si
era fatto redentorista . Quando
però avvenne la visita , P. Lee
si tro vava, per un anno saba
tico in Corea cercando di,
scoprire le sue radici. E' sta t?
provvide nziale sop ratutto Il
fatto che non avesse perso la
sua nazionalità coreana .

Nella foto in alto vediamo iiI P. Lee con alcune per sone che vengon o per la
novena. Foto in basso , la prima comun ità in Corea (da sinistra a destra: P. W.
Jesena, Edmondo, P. Lcc, Macario e P. Phaiboon) .

Nel 1990 P. Griffith in
formò Roma che la Vicepro
vincia di Bangkok avrebbe po
tuto con tribuire con personale
alla progettata fondazione in
Corea, - rna che non avrebbe
pot uto farsene carico. Questo
lasciò al Governo la strada
aperta per invitare ~'. ~~e ~
discut er e sulla possibilità di
una missione in Corea.

Incoraggiato dal Go 
verno, P. Lee visitò alcune
unità dell'Asia che stavano
preparando la riun~one pr~

capitolare della Region e ASia
e Oceania e che ebbe luogo
nel Gennaio 1991 in Banga
lore India. Oltre all'app oggio
mor'ale da parte di tutti, alcune
unità offrirono per son ale, altre
promisero un aiuto economico.
Sul suggerime nto della mag-
gior parte delle unit à, la missione avrebbe do
vuto essere sotto la responsabilità dirett a del
Governo Generale.

Dopo la Pa squ a del 1 ~91 , ~. Le~ r::art~

per la Corea, per occuparsi ~el p~elm~man

della fondazione . Nel mese di luglio SI era
tra sferito in una casa di cinque stanze affitt ata
dal Console della Corea negli Stati Uni ti. Il
Viceprovinciale d~ Bang~ok? P. J~hn Phairot
Somnam e il Viceprovinciale di Cebu, P.
Ramon Fruto, andarono a visit,arlo come
precursori di quei confratelli ~he SI sar ebbero
recati lì su loro mand ato. Il pnmo agosto 1991,

festa di S. Alfonso, la missione fu ufficialmente
inaugurata. Nel fra~te~'po P. Lee ~veya già un
gruppo di seco lan pll ch~ cominciavano a
venire a Messa la domenica e alla Novena
Perpetua il mercoledì.

In ottobre ar rivò dalle Filippine il P.
Willy Jese na e alla fine del~o stes~o mese, dalla
Ta ilandia giunse P. Agustm. Phalbo<;m U do rn
dej dando così un ~a ra~ter~ internazional e a~:l
missione. In gennaio SI unir ono alla comunit à
due postulanti cor eani: Edmond~ (29). ~ M~ 

cari o (28). Ambedu e ha~no fatto il ~ervIz lo m~ 

litare di tre anni e possiedono un diploma UOl-
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I Padri Hechanova, Fruto e Lee con l'a ttuale Superiora Generale e
quel1a precedente del1a Congregazione del1e Suore del Perpetuo
Soccorso. Nella mappa si può vedere dove siamo (Seui).

, \ , . \ l.'.:~ ' .l I .
" , LOCATION Of IçOREA \_::'~3~~;>'habaro\'s k..i l ;' ~

Il probl ema plU g~ave ~ qu ello \ SCALE = 1: 40,OOJ,~••_). <, . / //l/:u.s.s.R,;' 1\
eco nom !c~: ,La vita e .red lme~te , MC1'lGOLlA, _ ./ , Har~ ./ ".Al " ,' l~\
molto cara in Corea. Per esempio, o ( .. . .. .~'" ~ ,F'i : ,'" (\. . '

dove noi ora abbiamo una casa in 45 - - - J .. Chan~chu'nç';~~ l'-' -:I -;:-r ,\ "-..~ &:." ,;1 :>
affitto lontano dal centro della città .-/ 1 / , ! ,~lad l\:o'IO k Sap~flp-~--,:__'.:~ ·, , ' / \ ,.r (' _ ..
vi è una casa e un terreno in vendita :" p , ,;::. h'òngjin ìb' ',,---f 10 1~':~~o~~"' -

, , aVlo():.- , c-, ---

al prezzo dì 3.000 do llan al metro f:::=-____ >- '_ y _ ./ ;, AOm9rj~~~---

quadro. Dopo la visita del P , G ene- 38 l ' / \ ,,---,' ) /~ ònsan ,~,~--'--'!J n_ 19~I2!:'~g~
ra le nei primi mesi del 1992, il Go- ./ ,; , l i

v
' ! " ~ _~~ 'f1I:/ ~i1'''_~_, ~'

verno Genera le ha deciso di inviare, / 0 11 ~ A/ l.·.1--(": 7 Taej ri :=----. .' /!f/ jArì}N
l l gli d li t ' P d ' , / \ IJ --- S(,/,ae l' I T 'gU- , _ Y/-- l ine u lO e o s esso anno, l a n ' ''.. Si~n ) / " uchof:~ {llc.I.',"" " llsan~ò1?CY--/d ..

H echanova e Tom Griffith con lo _~~d~~r-- L1\/1>97': tr:~,ek'P-tJ1k~'fokYO
scopo di studia~e ~ ' a spett? economico ,/ Nanking~k:.\///.~~ - l f ukul;J I

d~ll~ nuova ,mlsslOn~. E sta ,t? ,orga:. . /oo,--~ {j/'Pl'i,9ang/h~ l/ LJ I
nizzato un sistema di contabilit à e di 'LI: . ,.,. / /' . • ,~. -- J . / . ... o _ ._... L '-_0_.- . .

preven~ivi , si, ~ stu?iato .il siste ma ~-y ~f''/.·~~t0a;: ;' I .I

bancano e di mvestunenn e furono y - 1\ t / / t b kinawa

co~side~ate le possibili, alternativ~ . / - ' r)/ i.L
es iste nti, Attualmente SI pensa di Llucho':):, / / i' ;P Tallf ' IPA CJFIC OCEAN
ffi , l ' , li ~ X:?" Canton ... /,' TArWAN Ia itta re un a tra casa VICIna a qu e a, \ .j -' ' '-.. -}.? ,---'/ CV I I

esistente che permetta di accogliere ti~anoo~> '1 ~J,•.r> Hongl.~ng I
. d' d'd' 0'Y Lf j "' . / Iun maggior numero I can I ati e ~:t1V1UNAM~<>-?' f? i

dispo~re ?~ un l~ogo dove pot e~ rice-t à ", \...:if}-<:' .// . lt~F PHIIIPPINFS .L
v~re I visita tori. Un .van~a~lO ~el, · miei. Ci consola con st at are come l'aiuto sta ve-
siste ma core~no per gli affl,tt l, al di la del cost~ nen do non solo da alcune unità della regione di
~o,lto alto, e che, ,al t e~~lne del contr atto eh Asia e Oceania, ma anche da altre parti del
affitto, SI r~cupera il capltcll e. . , . mon do red entorist a.

Abbiamo avuto In Core a un inIZIO vera-
mente buono, con una comunità int ernazionale
che vive in un ambiente autenticamente core
ano.

Abbiamo tutte le possibilità per cr escere
rapidamente, se risolv iamo i problem i econo-

versitario. O ra hanno iniziato lo '
studio della filo sofia nel Seminario
Arcidiocesano di Seul. L 'anno
prossimo entreranno nel noviziat o.

Nel marzo 1992 il P . Gen erale
ha co mpiuto la prima visita ufficiale
alla nu ova fondazion e, accompagnato
da l P. Lorenzo Kearns, Provinciale di
Ca mpo Grande in Brasile. Rimasero
stupiti dei progressi fatti in così poco
tempo, sp ecialmente nel mettere in
cammino una comunità red entorista .
Però si resero anche conto delle dif
ficoltà che incontrano gli stranieri,
per raggiungere un apprezzabile li
vello di conoscenza della lingua core
ana. La speranza più grande sta nei
co reani che chiedono di unirsi a noi,
per un lavoro pieno di ardore apo
sto lico, che risponda alle ve re neces
sità pa storali e pon ga il no stro cari
sma a servizio del popolo e della
Chiesa in Corea . Fortunat am ente le
prospettive vocaz ionali sono splen
dide per i prossimi dieci anni, se noi
riusc iremo a mettere adesso le nostre
rad ici sul suolo coreano .
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