
Papa Francesco in Corea del Sud. Un ritratto del Cristianesimo coreano 

 In dialogo con Hyonou Paik 

 

Hyonou Paik è un teologo protestante e pastore riformato originario della Corea del Sud. Ha 
compiuto studi di filosofia e di teologia protestante nelle Università di Seul, Parigi e Ginevra. 
Nella città del riformatore Giovanni Calvino, è stato assistente alla cattedra di teologia 
sistematica e di teologia ecumenica della facoltà di teologia protestante. Mentre conclude un 
dottorato di ricerca in teologia, con una tesi dedicata a Karl Barth, svolge il proprio ministero 
pastorale nel cantone svizzero di Neuchâtel. Tra le sue recenti pubblicazioni, si segnala: (ed.) 
Vers une catholicité œcuménique?, Academic Press Fribourg, 2013.  

Hyonou Paik, in qualità di teologo protestante, quali sentimenti e quali aspettative nutre di 
fronte alla visita di papa Francesco nella sua terra, la Corea del Sud? 

Ad un’attenta lettura del programma del viaggio apostolico, credo che ci si possa aspettare 
principalmente tre messaggi. Per prima cosa, la sua visita avrà luogo in occasione dell’ottavo 
anniversario dell’incontro dei giovani cattolici asiatici. Dunque, ci si attende un messaggio di 
speranza e di incoraggiamento per questi giovani dato che, attualmente, la società coreana 
soffre a causa degli effetti secondari provocati da un eccessivo neoliberalismo economico, di 
cui proprio loro costituiscono le principali vittime. Il tasso di disoccupazione giovanile 
continua ad aumentare e, in questo contesto, sarà ben accetto un messaggio da parte del papa 
che incoraggi i giovani a partecipare, in maniera attiva e critica, all’umanizzazione della 
società e della sua economia. In secondo luogo, ci sarà la beatificazione di centoventiquattro 
martiri, morti durante il periodo della grande persecuzione intercorsa tra la fine del XVIII e la 
fine del XIX secolo. La testimonianza dei cristiani è sempre di grande attualità in Corea. 
Naturalmente non ci sono più persecuzioni religiose ma, in nome della fede, i cristiani 
continuano a far sentire la loro voce per denunciare l’ingiustizia e questa stessa voce, a volte, 
è oppressa. Ci si aspetta un messaggio di papa Francesco che richiami il ruolo profetico della 
chiesa nel mondo. In proposito, una parte dei cristiani coreani si rammarica del fatto che il 
programma del viaggio papale comporti la visita ad un’istituzione di azione sociale, la cui 
reputazione è stata messa recentemente in causa a seguito della rivelazione di alcuni scandali. 
È ancora più spiacevole che non saranno visitati i luoghi dell’attuale sofferenza del popolo 
coreano. Per fare solo un esempio, il villaggio di Gangjeong, nell’isola di Jeju, dove si sta 
procedendo alla costruzione di una base militare malgrado una catastrofe ecologica. Per 
ultimo, il papa celebrerà una messa per la pace e la riconciliazione tra la Corea del Sud e la 
Corea del Nord nella cattedrale di Seul. In questa occasione, egli potrà pronunciare un 
messaggio coraggioso che denunci la situazione di militarizzazione sfrenata e che aspiri a una 
pace durabile tra le due Coree? Per quanto mi riguarda, prego affinché papa Francesco possa 
lanciare questo messaggio.  

Lei è uno specialista e teologo impegnato nell’ecumenismo, problematica alla quale si è 
interessato ancor prima del suo arrivo in Svizzera, a Ginevra, precisamente alla cattedra di 
teologia sistematica e di teologia ecumenica. Passando all’ecumenismo in Corea del Sud, 



vorrei sapere: com’è visto papa Francesco dalle chiese protestanti e da parte della chiesa 
cattolica? 

Prima di tutto, occorre sottolineare che nel mondo protestante coreano esiste una rottura 
radicale per quanto riguarda l’ecumenismo. Una parte impegnata nel dialogo ecumenico è 
costituita da chiese che sono anche molto impegnate sul fronte della giustizia sociale. Invece, 
un’altra parte delle chiese protestanti, certamente quella più consistente, è ostile 
all’ecumenismo e questo rifiuto va spesso di pari con due atteggiamenti: un conservatorismo 
sociale e una demonizzazione delle idee comuniste e socialiste. In sostanza, l’immagine di 
papa Francesco è influenzata da questi fattori. Per quanto attiene alla chiesa cattolica, 
personalmente ho ricevuto degli eco indiretti ma comunque molto positivi circa la sua 
immagine. Difatti, buona parte della chiesa cattolica coreana ha operato in ambito sociale, 
accogliendo molto favorevolmente i recenti messaggi del pontefice che sollecitano i cristiani 
ad impegnarsi nella società. 

Ecco, parlando dell’impegno della chiesa nella società coreana, in particolare dell’impegno 
profuso dai suoi zelanti fedeli, lei mi fa pensare a coloro che, per così dire, colgono i “segni 
dei tempi”, ovvero agli intellettuali. Senza dubbio, un impegno nella società in favore della 
giustizia o della concordia presuppone anche un lavoro intellettuale… Cosa può dire dello 
sviluppo teologico asiatico e, nello specifico, di quello coreano? Quali sono i teologi più 
influenti e impegnati nella società? Infatti, è una teologia, quella dei popoli asiatici, che si 
conosce poco in Occidente…  

Anzitutto, per quanto riguarda la teologia coreana devo fare una precisazione di natura storica. 
L’introduzione del Cristianesimo in Corea del Sud è un fenomeno molto recente. La chiesa 
cattolica è arrivata nel paese a partire dal XVIII secolo ed ha subìto diverse grandi 
persecuzioni, mentre le chiese protestanti sono arrivate soltanto alla fine del XIX secolo. Per 
questa ragione, almeno per ciò che riguarda il pensiero teologico, si può dire che la teologia 
coreana è un fenomeno intellettuale piuttosto tardivo. I teologi coreani sono dediti allo studio 
di quello che è stato elaborato nel corso dei due millenni dell’era cristiana, in Europa o 
altrove, e non all’elaborazione di una propria riflessione. Tuttavia, si possono cogliere alcuni 
elementi interessanti nella creatività teologica della penisola coreana. Voglio fare menzione di 
un solo esempio concreto, quello della teologia “Min-jung”. Si tratta di una teologia nata in 
ambiente presbiteriano – dunque in un ambiente vicino a quello dei riformati nel mondo 
protestante –, sviluppatosi tra gli anni settanta e ottanta, e che costituiva una sorta di versione 
asiatica della teologia della liberazione. A partire da questa teologia si sono avute molte 
riflessioni sull’ecologia e sulla pace, in particolar modo in legame con la situazione attuale 
della separazione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Attualmente, si riflette sull’eredità 
di figure come Ham Seok-hun oppure come Yu Yeong-mo, due teologi coreani che hanno 
voluto pensare la fede cristiana in rapporto all’eredità tradizionale, soprattutto quella 
derivante dal Confucianesimo ma anche dal Buddismo. In ogni caso, va sempre detto e 
sottolineato che si è dinanzi ad un fenomeno recente e che la creatività verrà nel corso del 
tempo.  

 



Esiste una collaborazione tra teologi coreani cattolici e protestanti? 

Certamente, ci sono sempre più legami. Per quanto riguarda il dialogo dogmatico o dottrinale, 
questo è piuttosto realizzato all’interno del Consiglio ecumenico delle chiese della Corea del 
Sud. Qui si dialoga sempre di più per la comprensione delle chiese, del ministero, etc. Ma si 
tratta pur sempre di un dialogo di alto livello tra teologi, teso a favorire sia la comprensione 
reciproca che l’incontro reciproco. Ciò che è più interessante, a mio avviso, è il dialogo tra 
teologi su tematiche piuttosto sociali, come l’ecologia o la concordia tra i popoli nella 
penisola coreana. Sono tematiche che uniscono i teologi per riflettere e rispondere assieme 
alla società con i propri strumenti teologici e spirituali, con un grande sforzo malgrado le 
ostilità di alcuni gruppi protestanti contrari all’ecumenismo e al dialogo. 

Qual è il ruolo svolto dalle chiese coreane per la riconciliazione e l’unità della cristianità?  

Prima di rispondere, vorrei suddividere la domanda in due parti. La prima parte riguarda la 
riconciliazione e l’unità delle chiese. La seconda parte, invece, riguarda la questione della 
riconciliazione come limitata alle due Coree, in questa situazione particolare, e quindi si pone 
a un livello politico. Ebbene, in primo luogo, a livello delle chiese, si può dire che, purtroppo, 
il dialogo ecumenico tra cattolici e protestanti è molto debole. Questo perché la famiglia 
protestante coreana, intorno agli anni sessanta, ha subito al suo interno una frattura molto 
dolorosa a causa proprio della questione ecumenica. Così, oggi esistono molte comunità 
protestanti che rifiutano il dialogo per l’unità e la riconciliazione delle chiese. Nonostante ciò, 
esistono delle comunità che sono impegnate affinché, tra le chiese separate, vi sia un vero 
dialogo e un profondo riconoscimento reciproco. Purtroppo, questo dialogo resta sempre a 
livello dei dirigenti, dei responsabili delle chiese, dei teologi e non tocca molto i comuni 
fedeli, i quali non sono mai veramente consapevoli di quello che accade nel cammino verso la 
riconciliazione. In secondo luogo, se si parla della riconciliazione in Corea non si può fare a 
meno di pensare alla tensione e alla separazione tra le due Coree. Voglio passare a questo 
livello politico e sociale traendo ispirazione dalle analisi di un teologo e ministro anglicano,	  
Lee Jae-jeong, per circa sette anni in Corea e che ho potuto incontrare la scorsa estate. 
Secondo lui, le chiese hanno un ruolo importante da svolgere, attraverso la preghiera, per la 
questione della riconciliazione e della pace tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. Sin 
dall’epoca della “guerra fredda”, il Consiglio ecumenico delle chiese e il Consiglio nazionale 
delle chiese della Corea del Sud hanno cercato di stabilire un contatto con la Corea del Nord 
attraverso le sue comunità ecclesiali. Questo contatto è stato fruttuoso. Per andare più lontano, 
Lee ritiene indispensabile che le nostre chiese accettino di riconoscere le chiese “ufficiali” 
della Corea del Nord. Ma è vero che questa proposta è problematica, perché la Federazione 
delle chiese di Corea del Nord è composta da due chiese, situate nella capitale nordcoreana 
Pyongyang, strettamente legate al partito comunista. Anche se il discorso ufficiale è che la 
Corea del Nord garantirebbe la libertà di culto, de facto i membri di queste chiese sono 
designati e nominati dal partito. Tuttavia, come cristiani dobbiamo credere che lo Spirito 
Santo è all’opera in queste istituzioni della Corea del Nord, poiché è difficile credere che 
l’ascolto del Vangelo non produca nessun cambiamento nei membri di queste chiese. Accanto 
al riconoscimento delle chiese “ufficiali” per favorire questo clima di dialogo, le chiese 
sudcoreane, sia protestanti che cattoliche, potrebbero investirsi in maniera ancora più forte nel 



processo di pace. In questo senso, una presa di posizione del papa Francesco per la pace e la 
ricerca della concordia sarebbe di grande aiuto per la penisola.  


