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«Mi ha sempre dato grande gioia stare in mezzo ai giovani
sia nel mio Paese che altrove, seguendo le orme gesuiti-
che che mi lasciarono i miei professori, padri della Gre-

goriana. Ogni qualvolta solevano dirmi, in tono un po’ scherzoso,
“You have been contaminated by the Jesuits!” lo accettavo volentieri,
anzi con fierezza e gratitudine». Parola del Prof. Thomas Hong-
Soon Han, già studente della Facoltà di Scienze Sociali dal 1966
al 1971, docente di Economia politica alla Hankuk University,
Membro del Pontificio Consiglio per i Laici dal 1984, revisore in-
ternazionale della Prefettura degli Affari Economici, fondatore
della Scuola della Dottrina Sociale della Chiesa a Seoul nel 1995,
infine Ambasciatore di Corea presso la Santa Sede fino al 2013. Il
50mo anniversario dell’avvio dei rapporti diplomatici tra la Santa
Sede e la Repubblica di Corea, celebrati lo scorso dicembre, è il
punto di partenza per la nostra intervista.

di PAOLO PEGORARO

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

di giustizia e di pace”
“L’Asia ha sete

Intervista al Prof. Thomas Hong-Soon Han

Il Prof. Thomas Han,
ex alunno della Facoltà

di Scienze Sociali, spiega
l’importanza della dottrina

sociale cristiana 
per lo sviluppo integrale

del continente asiatico 
e la fervida attesa

per l’arrivo del Papa 
in Corea del Sud
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∫ Eccellenza, alla luce della sua esperienza, come valuta il
cammino diplomatico intrapreso fino a oggi?

«L’avvio dei rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica di
Corea risale ad ancor prima che iniziassero i rapporti diplomatici
ufficiali nel 1963. La Santa Sede è stata il primo Paese al mondo a
riconoscere la Corea già all’inizio della costruzione della Nazione
moderna: nel 1947, cioè subito dopo che la Corea ottenne la libe-
razione dalla colonizzazione giapponese alla fine della Seconda
guerra mondiale, aveva già inviato un Visitatore Apostolico,
Mons. Patrick Byrne M.M. Durante l’invasione comunista del
Nord (1950-’53) Mons. Byrne non volle lasciare la sede di Seoul,
fu arrestato e morì di stenti nella cosiddetta “marcia della morte”
inflitta dal regime di Pyongyang. La Santa Sede ha voluto condi-
videre le sofferenze del popolo coreano persino fino al martirio
del suo Delegato, dimostrando l’autenticità della sua amicizia.

Nei successivi anni di relazioni diplomatiche, la Santa Sede ha
continuato a offrire un significativo contributo al popolo coreano
con la sicura bussola della dottrina sociale ad indirizzare il cam-
mino della ricostruzione post-bellica e dello sviluppo. La Santa
Sede ha sollecitato la promozione umana anche per la Corea del
Nord. Oltre agli aiuti umanitari donati in diverse occasioni tra-
mite la propria delegazione e la Caritas Internationalis, ha anche
sollecitato l’attenzione della comunità internazionale riguardo la
riconciliazione tra le due Coree. Anche la Chiesa coreana ha preso
diverse iniziative in questo senso.

Fortemente interessata a promuovere un umanesimo vero at-
traverso la formazione universitaria, la Santa Sede aveva dato
pieno appoggio all’idea dei gesuiti di realizzare tale progetto in
Corea, cosicché all’inizio degli anni Sessanta, i gesuiti fondarono a
Seoul un’università che in breve tempo ottenne fama nazionale.
Tra i suoi ex-alunni c’è anche l’attuale Presidente della Repubblica».

∫ Lo storico Andrei Lankov ha lodato i cattolici sudcoreani
per il loro ruolo chiave nel movimento democratico del Paese.
Possiamo considerarlo una promessa di quanto la dottrina so-
ciale cristiana può fare per l’Asia?

«La dottrina sociale cristiana è uno strumento valido per il vero
sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera. L’Asia ha sete di
giustizia e di pace. Infatti, malgrado una notevole crescita econo-
mica, persiste tuttora lo scandalo clamoroso di varie forme di po-
vertà e di violazione dei diritti umani. Per di più, è una delle
regioni più militarizzate del mondo ed è anche uno dei Paesi mag-
giormente inquinatori dell’ambiente. È più che mai necessario che
i cattolici asiatici testimonino la dottrina sociale con le proprie
opere. Ciò renderà più credibili le Chiese in Asia e correggerà l’er-
rata impressione della fede cattolica come “religione straniera”».

∫ Quanto ha inciso l’esempio di figure come il card. Stephen
Kim Sou-hwan?

«Il card. Kim si è impegnato a realizzare l’ecclesiologia conci-
liare in Corea cercando di sensibilizzare alla promozione umana,
soprattutto nel processo di democratizzazione del Paese. È stato
un difensore dei diritti umani, soprattutto dei poveri, degli emar-
ginati, e degli oppressi, stimato da tutto il popolo coreano come
testimone di speranza».

Alumni

Si impegnino tutti i fedeli
dell’Asia nonché della Corea,
uniti con papa Francesco,
per scrivere insieme 
un altro capitolo 
degli Atti degli Apostoli

“

”

Il Prof. Thomas Hong-Soon
Han, già Ambasciatore
di Corea presso la Santa
Sede, ha studiato alla
Facoltà di Scienze Sociali
dal 1966 al 1971.

A sinistra:
Un gruppo di suore
coreane durante
una manifestazione
pacifica nello scorso
settembre 2013. 

∫ Foto ANSA / 
LEE SUENG-BEEN

LaGregoriana46_46_64DEF_46_64  21/05/14  12:57  Pagina 55



56 | 46/2014

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

∫ Il Papa visiterà la Corea del Sud ad agosto. Quali le aspet-
tative più forti?

«Papa Francesco viene anzitutto come missionario per trasmet-
tere la gioia del Vangelo a tutti i popoli dell’Asia, soprattutto ai
giovani. Viene per preparare con Dio “una grande primavera cri-
stiana” (Redemptoris Missio, 86) del terzo millennio in Asia, dove i
cattolici sono solo una piccola minoranza, cioè 140 milioni, ovvero
il 3,3% (1%, escluse le Filippine) su 4,2 miliardi della popolazione,
che costituisce più del 60% della popolazione mondiale.

La recente esperienza della Chiesa coreana è la prova che con
la visita di papa Francesco “si potrà sperare di raccogliere una
grande messe di fede” (Ecclesia in Asia, 1) in Asia, come pure nella
stessa Corea. Negli ultimi tempi il numero dei cattolici in Corea è
raddoppiato ogni 10 anni: nel 1960 erano mezzo milione (il 2% della
popolazione); nel 1985 1,86 milioni (4,6%); nel 1995 2,95 milioni (6,6
%) e nel 2005 5,14 milioni (10,9 %). In base a questa tendenza l’Isti-
tuto di ricerca sociale buddista ha previsto che, nel giro di 30 anni,
addirittura più di metà della popolazione coreana sarà cattolica,
ossia nel 2044 ce ne saranno circa 25 milioni, il 56% del totale.

Anche Papa Francesco ha un impatto molto efficace sui co-
reani. Dopo averlo visto vivere la semplicità e l’umiltà, praticare
la carità, l’amore verso poveri e malati, molti coreani si stanno av-
vicinando alla fede cattolica per farsi battezzare. Egli viene come
un apostolo di pace in un Paese che sta ancora soffrendo della di-
visione tra Sud e Nord. L’appello del papa per la riconciliazione
e la pace susciterà ampia risonanza sia in Corea che nel mondo
intero, portando ad un effetto favorevole agli sforzi sia nazionali
che internazionali per la pace.

Si impegnino dunque tutti i fedeli dell’Asia nonché della
Corea, uniti con papa Francesco, per scrivere insieme a lui un
altro capitolo degli Atti degli Apostoli in Asia, condividendo l’un
l’altro l’Evangelii gaudium».

Asia is thirsty for justice and peace”.
Interview with Prof. Thomas Hong-
Soon Han (by Paolo Pegoraro) – Prof.
Thomas Han, former Ambassador of the
Republic of South Korea to the Holy See
studied at the Faculty of Social Sciences of
the Gregoriana from 1966 to 1971, that is,
in the years immediately following the
Vatican II Council. The choice to come to
Rome and to study here was made because
he thought the Gregoriana was the best
place to integrate faith and study, fides et
ratio. After almost fifty years, he still looks
back at his “Gregorian days” with a heart
full of pride and joy.

Beside his teaching career, his service to
the Church assumed different forms, and
among his various assignments he was a
member of the Pontifical Council for the
Laity and an international auditor of the
Prefecture for the Economical Affairs of the
Holy See. In 2010 he was appointed Ambas-
sador of the Republic of Korea to the Holy See,
office that he held until December 2013.

The Church in Korea is still young, but
the beginning of its history is characterized
by fierce persecution: there were more than
10,000 martyrs. Unfortunately, in North
Korea Christians are still persecuted. «In
August Pope Francis will visit South Korea.
– said Prof. Han – He has a great impact on
Koreans. After having seen the Pope’s hu-
mility and simplicity, the way he practises
charity and the love he shows to the poor
and to the sick, many Koreans are getting
closer to the catholic faith. Hopefully, his
visits will accelerate the growth of the
Church and of the culture of love in the Ko-
rean peninsula».

Il neo Cardinale
e Arcivescovo di Seoul

Andrew Yeom Soo-Jung
annuncia la visita

di Papa Francesco 
in Corea del Sud 

il 14-18 agosto 2014.

∫ Foto ANSA / 
JEON HEON-KYUN
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∫ Proprio papa Francesco ha firmato il decreto per la bea-
tificazione di Paolo Yun Ji-chung e di 123 compagni martiri.
Ma la persecuzione dei cristiani continua ancora oggi sotto il
regime del Nord. 

«La Chiesa in Corea è una chiesa giovane, la cui storia fu ini-
ziata da laici coreani. I primi 100 anni furono caratterizzati da se-
vere persecuzioni durante le quali più di 10mila martiri hanno
dato la propria vita. La Corea è la terra dei martiri e verifica la
classica affermazione “sanguis martyrum semen christianorum”.
Purtroppo, sotto il regime comunista del Nord tuttora persiste la
persecuzione, ma sono sicuro che quei fedeli, di nascosto, stanno
conservando viva la fede. Mi auguro che essi possano quanto
prima vivere una vita più umana, godendo pienamente della li-
bertà religiosa».

∫ La Santa Sede ha più volte invocato il dono della riconcilia-
zione nella vostra Penisola per il bene di tutto il popolo coreano.
Sullo sfondo, la drammatica questione delle riunificazioni familiari...

«Tutto il popolo coreano ringrazia di cuore il Santo Padre per
la sua costante sollecitudine pastorale e umana nei loro confronti.
Già nel suo primo messaggio “Urbi et Orbi” della Pasqua 2013,
subito dopo la sua elezione, Papa Francesco aveva invitato tutti i
popoli a pregare per la pace nella Penisola coreana. La questione
delle riunioni familiari è drammatica. Sono iniziate nel 1985 in
base a un accordo tra Sud e Nord e da allora in poi sono avvenute
soltanto sporadicamente. Nel Sud ci sono circa 700mila persone
separate dai loro familiari nel Nord da più di 60 anni, senza nem-
meno avere la possibilità di comunicare con loro. Circa 130 mila

Alumni

La Corea è la terra dei martiri 
e verifica la classica affermazione 
sanguis martyrum 
semen christianorum

“
”

Commossi saluti
dopo un breve incontro,
lo scorso 25 febbraio 2014,
tra famiglie separate
che vivono nella Corea
del Nord e del Sud.

∫ Foto ANSA / YONHAP

LaGregoriana46_46_64DEF_46_64  21/05/14  12:57  Pagina 57



COMUNITÀ UNIVERSITARIA

58 | 46/2014

sudcoreani hanno fatto richiesta al Governo per poter vedere i loro
familiari nel Nord: si tratta ormai di persone anziane, con un’età
media di 80 anni; più di 50mila sono già morti. Eppure, a causa di
ragioni politiche, non viene permesso loro neanche di comunicare
tranne rari casi in cui si giunge ad un accordo politico».

∫ Tra i problemi della società coreana, l’arcivescovo di Seoul
Andrew Yeom Soo-jung ha ricordato la crisi della famiglia e il
calo delle nascite. Che volto ha la famiglia, in Asia?

«Purtroppo, il progresso delle tecnologie di informazione e di
comunicazione sta globalizzando la crisi della famiglia, come pure
quella del matrimonio, e quindi, anche l’Asia ne risente soprattutto
nelle parti economicamente avanzate. Il volto della famiglia asia-
tica è certamente diverso da quello che gli asiatici considerano
“tradizionale” e persino “ideale”. Abbondano le famiglie inter-
culturali e inter-religiose come conseguenza dei “matrimoni
misti”. È in aumento il numero delle famiglie con un singolo ge-
nitore o con genitori separati/divorziati che si risposano. Ci sono
anche tante famiglie in cui i genitori non sono sposati e non sono
capaci di offrire stabilità ai loro figli, e altre nelle quali i coniugi
non vogliono avere figli oppure ne ritardano l’arrivo».

∫ Il ruolo sociale della donna è un altro dei grandi nodi che
la Chiesa sta affrontando. La vita religiosa femminile è molto
apprezzata e stimata, nel vostro Paese.

«Attualmente in Corea le suore svolgono un ruolo assai impor-
tante nell’evangelizzazione, sia dentro che fuori della Chiesa. Sono
attive in quasi tutte le parti della vigna del Signore, a cominciare
dalla parrocchia, che è la parte principale delle loro attività. Ven-
gono considerate a volte come collaboratrici e a volte come sostitute
del parroco, a seconda delle necessità pastorali che si presentano.
È anche vero, però, che tale ruolo così incentrato sulla pastorale
parrocchiale porta le suore a porgere una questione fondamentale
sull’identità e sul carisma della propria vita consacrata».

∫ Tra minoranza cattolica e chiese protestanti prevale un
rapporto di concorrenza o di collaborazione?

«Anzitutto, sarebbe opportuno menzionare la distribuzione
della popolazione religiosa in Corea. Secondo le statistiche del
Governo, nel 2005 i buddisti erano 10,72 milioni (il 23 % della po-
polazione), i protestanti 8,61 milioni (18 %), e i cattolici 5,14 mi-
lioni (11 %), mentre coloro che hanno dichiarato dichiarano di
non professare alcuna religione erano 21,86 milioni (46 %). Questi
dati indicano che l’insieme di cattolici e protestanti costituisce la
maggioranza della popolazione religiosa, e poiché le chiese pro-
testanti sono divise in tante diverse denominazioni, la Chiesa cat-
tolica, come singola entità, è la maggiore.

La Chiesa cattolica vede le chiese protestanti non come rivali,
ma piuttosto come partner di collaborazione, anche se non tutti tra
loro le contraccambiano la stessa visione. Essa non vede mai le
altre religioni in un’ottica di concorrenza. Anzi, la Chiesa cattolica
prende l’iniziativa per condurre il dialogo e cooperare con tutte le
religioni per promuovere il bene comune della società, come pure
una pacifica coesistenza delle religioni. Secondo un sondaggio
condotto dall’Istituto di ricerca sociale buddista, la Chiesa cattolica
viene valutata la più affidabile tra le religioni in Corea». 

Una cerimonia confuciana
e, sotto, un monaco

buddhista insieme
ai giovanissimi novizi.

∫ Foto ANSA / YONHAP
JEON HEON-KYUN
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