
Grazie mille, Don KIM Taegon!

Basí lica di San Pietro, 21 agosto 2021, ore 15.30

Eze 34:11-26

Gv 10:11-16

Sia lodato Gesü Cristo!

Cari fratelli e sorelle, ringraziamo insieme il Signore che ci ha
concesso questa opportunitá di celebrare la Santa Messa in occasione del
bicentenario della nascita di Sant’Andrea Kim Taegon. Sono grato anche a
Papa Francesco e a S.Em.za il Cardinale Gambetti che ci hanno permesso
di celebrare questa Eucarist ía.

Proprio oggi 200 anni fa, Sant’Andrea Kim nasceva in un paesino,
“ Solmeo” , della regione “ Naepo.” Oltre a Sant’Andrea Kim, nella sua
famiglia nacquero anche 2 Santi, 2 Beati e 6 Martiri, in 4 generazioni; direi
che si tratta una famiglia particolarmente benedetta dal Signore e moho
rara anche nella storia della Chiesa Universale.

Alia nascente Chiesa in Corea, che venne a conoscere il Vangelo
attraverso le attivitá dei fedeli laici, mancavano sacerdoti autoctoni.
Perianto, nel 1836 San Pierre Philibert Maubant, missionario della Societá
per le missioni estere di Parigi (M.E.P.), scelse tre ragazzi: Andrea Kim
Taegon, Thomas Choe Yang-eup e Francesco Choi Bangje, e li invió a
Macao (allora possedimento dell'Impero portoghese), affmché potessero
ricevere la formazione sacerdotale. Finalmente, il 17 agosto 1845 Andrea
Kim divenne il primo sacerdote coreano ricevendo l’ordinazione nella
chiesa di Keumgahang, a Shanghai. Rientrato in Patria, pero, il nostro
Santo fu arrestato dopo meno di un anno di attivitá pastorale, per poi
testimoniare coraggiosamente la fede con il sangue il 16 settembre 1846
sulla spiaggia di Saenamteo. Dopo 79 anni dal martirio, il 5 luglio 1925 fu
beatificato proprio in questa Basí lica, assieme agli altri 78 Martiri.
Successivamente, il 6 maggio 1984, San Giovanni Paolo II lo canonizzó
unitamente agli altri 102 Beati nella piazza di Yeouido, Seoul.



Cari fratelli e sorelle,

Nell’agosto 2014 Papa Francesco ha visitato la Corea per
partecipare alia Sesta Giornata Asiática della Gioventü, e ha incontrato i
giovani dell’Asia nei Santuari di Solmeo e Haemi. Dopo gli incontri con il
Santo Padre, i fedeli in Corea si sono impegnati a realizzare concretamente
le parole e gli esempi di amore che il Papa ci ha lasciato. Sant'Andrea Kim
e altri nostri antenati della fede praticarono ció in cui credettero; anche se
vissero in una societá in cui il sistema gerarchico basato sullo stato sociale
era potente e rigoroso, fecero del loro meglio per realizzare gli ideali
evangelici sulla dignitá umana e l'uguaglianza tra le persone. Infatti,
Sant'Andrea Kim, attraverso la sua breve vita sulla térra di appena 25 anni
e 26 giorni, ci ha mostrato la via che gli uomini sono chiamati a percorrere;
egli infatti affermava che il nostro Padre é uno nei cieli, e ha guardato tutti
come fratelli e sorelle. Cosí, nonostante l'ambiente sociale in cui dominava
il sistema gerarchico delle caste del confucianesimo, il nostro Santo
sacerdote fu un uomo la cui vita rifletteva pienamente la sua fede.

L’Unesco, durante la 40.ma Conferenza generale, ha concesso il
riconoscimento del patrocinio alie celebrazioni del bicentenario della
nascita di Sant’Andrea Kim per il 2021, auspicando che l’umanitá intera
ne ricordi la vita e la testimonianza. Inoltre, l'episcopato in Corea ha
dichiarato l 'anno 2021 come “ giubilare” , desiderando che il Popolo di Dio
in Corea celebri la vita, imiti gli esempi di amore specialmente verso i
poveri, e apprenda gli insegnamenti sulla fratellanza universale del
capofila dei Martiri coreani.

Tuttavia, mentre la Chiesa in Corea si preparava all’ importante
ricorrenza, é sopraggiunta la pandemia di Covid-19 che ha colpito e
continua a colpire il mondo. Mi sembra provvidenziale celebrare il
bicentenario della nascita di Andrea Kim nei bel mezzo della pandemia,
che sembra aver purtroppo accentuato la tendenza all'egoismo e alia
discriminazione nella nostra societá; perché l’esempio del nostro Martire
ci insegna la via con cui possiamo affrontare la crisi attuale.

Cari fratelli e sorelle,



Papa Francesco sta svolgendo fedelmente il suo ministero di buon
pastore dell'umanitá nel nostro tempo in cui tanti popoli stanno
attraversando grandi diffícoltá a causa della pandemia. E nella sua Lettera
encíclica “ Fratelli Tutti” ci ha suggerito il modo in cui potremo superare le
conseguenze negative della pandemia e il modo in cui l'umanitá dovrebbe
camminare nel post-pandemia; insomma, il Santo Padre ci insegna che la
fraternitá é “ il rimedio” a un mondo in frantumi. Per quanto il Covid-19
possa contagiare le persone senza discriminazioni e senza frontiere, la
medicina per tale malattia dovrebbe essere anche qualcosa che abbatta tutti
i muri: la fraternitá! Essa, infatti, é fuñico rimedio per guariré non solo le
persone dal Covid-19, ma anche questo mondo malato di indifferenza.

Al numero 67 di Fratelli tutti, Papa Francesco afferma che “ davanti
a tanto dolore, a tante ferite, Fuñica via di uscita é essere come il buon
samaritano.” II buon samaritano infatti non esitó a essere il prossimo
delFuomo che incappó nei briganti e rimase mezzo morto, senza guardare
alia sua etnia, alia religione o alio stato sociale (cfr. Le 10:29-37). Proprio
questo “ amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando
ponti” (Fratelli Tutti, 62) é il vero rimedio che dobbiamo promuovere per
superare Fattuale crisi sanitaria.

Di fronte alia preoccupante situazione del Covid-19, al fíne di
seguiré le orme di Sant’Andrea Kim, nel novembre 2020 la comunitá
diocesana di Daejeon ha avviato un programma di aiuto umanitario, “ invio
del vaccino anti-Covid-19” , a sostegno dei nostri fratelli piü poveri del
mondo. Poi, dal marzo 2021, durante l’Assemblea Plenaria, i Vescovi
coreani hanno deciso di introdurre tale programma in tutte le diócesi in
Corea, e cosí la Chiesa coreana ha potuto raccogliere piü di 5 milioni di
USD che sono stati e saranno inviati, a nome del Santo Padre, per la
vaccinazione delle persone piü bisognose. Direi che tale programma di
aiuto rappresenta un’opera non solo filantrópica ma anche e soprattutto
“ spirituale” per i fedeli coreani nel Giubileo dedicato a Sant’Andrea Kim.

Cari fratelli e sorelle,

Come risultato della Guerra di Corea, noi coreani, fratelli e sorelle,
viviamo divisi da oltre 70 anni. Molti di noi sono giá passati alia vita



eterna aspettando il giomo della riunifícazione. Perianto, preghiamo
costantemente che giunga quanto prima il giorno della riconciliazione e
del perdono tra la Corea del Sud e quella del Nord. Quel giomo potra
arrivare prima del previsto se seguiremo la fede e gli esempi dei nostri
Martiri. Come si vede nel recente caso di connessione e disconnessione del
canale tra Corea del Sud e Corea del Nord, il rapporto tra Corea del Sud e
Corea del Nord COSí come quello tra Stati Uniti e Corea del Nord, sembra
come uno strato di ghiaccio molto sottile su un lago. Tuttavia, ci sono
anche i lati positivi che danno speranza: ad esempio l'amministrazione del
Presidente Biden appare essere pi ü ñessibile per quanto riguarda la
trattativa con la Corea del Nord. In questa situazione, preghiamo con
fervore affinché si realizzino gli auspici di una Visita Apostólica di Papa
Francesco in Corea del Nord che rappresenterá senz’altro una svolta per il
consolidamento della pace nella Penisola coreana. Anche per questo
chiediamo fiduciosi l’ intercessione di Sant’Andrea Kim e dei suoi
compagni Martiri.

Cari fratelli e sorelle,

Ogni giorno sentiamo notizie di tante sofferenze che le persone nel
mondo subiscono. Di recente abbiamo visto il terribile terremoto ad Haití,
la situazione dolorosa in Afghanistan e le lacrime e il sangue versati da
molti innocenti in Myanmar. Inoltre, la crisi del Covid-19 non é ancora
finita. E vorrei riaffermare che fuñico rimedio efficace a questi mali é la
fraternitá evangélica. Solo attraverso di essa potremo realizzare la volontá
di Dio che desidera che la nostra Chiesa sia immagine vívente della
comunione della Santissima Trinitá. Metiendo in pratica le parole del
Signore: “ Vi é piü gioia nel daré che nel ricevere!” (At 20,35),
diventeremo persone gioiosi e felici!

La Beata Vergine Maria, concepita senza peccato originale, Patrona
della Chiesa in Corea, preghi per noi, e ci accompagni nel cammino
dell’unitá.

Sant’Andrea Kim e tutti i Martiri coreani, intercedano per noi!




