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Ricognizione centri catechistici 

nella Corea del Sud

Denominazione

Esistente o estinto 
(anno di inizio e di fine)

luogo di residenza e territori in cui
è diffuso con filiali o associati

Collegamenti ad altre istituzioni Nomi dei leader

COMMISSIONE CATECHETICA

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

COREANA

Seul, Corea del Sud
(21 apr. 1964 – fin ora)

-
Vescovo Giovanni Crisostomo

KWON Hyeok-Ju
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[Compiti/Progetti in atto]

1) elaborare il catechismo locale (per i bambini, gli adolescenti, gli anziani e i
catechisti)
2) Sponsorizzare le istituzioni catechistiche
3) Collegare intimamente ad altre istituzioni 
4)  Indagare  le  didattiche  catechetiche  nuove  e  offrire  gli  argomenti  per
educare la catechesi
5) Educare i formatori per formare i catechisti
6) Fondare la politica per la catechesi

[Storia]

 - 21 apr. 1964: è istituito la  COMMISSIONE CATECHETICA DELLA CONFERENZA

EPISCOPALE COREANA

 - 1 mag. 1967: è pubblicato il catechismo cattolico in Corea
 -  13  ott.  1970:  è  pubblicato  l’annotazione  del  catechismo cattolico  in
Corea.
 - 18 mar. 1981: è pubblicato un libro per i catechisti: Tu anche potresti il
catechista.
 - 25 dec. 1999: è pubblicato il catechismo per i catecumenati
 - 19 mar. 2003: è pubblicato il CCC coreano. 
 - 1 nov. 2003: è pubblicato un libro che CCC è riassunto. 
 - 15 set. 2006: è pubblicato il catechismo per la cresima
 - 6 giu. 2006: è pubblicato il catechismo per gli anziani
 - 22 mag. 2011: è pubblicato il catechismo per i giovani
 - 19 ott. 2011: è pubblicato il catechismo nuovo per i catecumenati

Denominazione

Esistente o estinto 
(anno di inizio e di fine)

luogo di residenza e territori in cui
è diffuso con filiali o associati

Collegamenti ad altre istituzioni Nomi dei leader

Istituito pastorale e spirituale per i
giovani di Don Bosco

Seul, Corea del Sud
( ?.2008 - fin ora)

- Rev. BECK Kwang-Hyun
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[Compiti/Progetti in atto]

<Visione>
1) Cooperare all’opera salvifica di Cristo
2) Il lavoro di ricerca condiviso con la Chiesa, con il mondo e con la famiglia
salesiana in diversi modi. 
3)  Indagare  lo  spirito  salesiano  ed  trasmettere  la  pastorale  giovanile  ai
catechisti, ai sacerdoti e ai credenti. 

<Obiettivo>
1) ricercare la spiritualità salesiana,  la pastorale giovanile e il  programma
educativo per dirigere i giovani all’evangelizzazione.  
2)  sostenere  l’attività  accademica  e  pubblicare  la  rivista  di  pastorale
giovanile. 
3) La metodologia pastorale-educativa presentata alla famiglia salesiana, alla
Chiesa e alla società

<Orientamento>
1) Lo spirito salesiano: L’educazione preventivo, la vita consacrata salesiano,
di Don. Bosco. 
2) Pastorale Giovanile: La catechesi, la spiritualità per i giovani, la pastorale
familiare, ecc. 

<Programma>
1) Ricercare la situazione attuale per i giovani 
2) Educare la lezione della spiritualità salesiana
3) Aprire periodicamente il simposio
4)  Pubblicare  i  volumi:  La  spiritualità  dei  catechisti,  La  storia  delle
catechesi
5) Educare annualmente la pastorale giovanile nella accademia

<Il curriculum>
(1) I documenti catechistici nel II Concilio Vaticano
(2) La catechetica: identità, esistenza
(3) La fonte di catechesi, i catechismi 
(4) La azione e il metodo della catechesi
(5) Il modello della catechesi kerigmatica
(6) I convegni internazionali sulla catechesi / 
     La teoria della catechesi catecumenato
(7) Il modello della catechesi esistenziale
(8) Il modello della catechesi storico-predittiva
(9) Il modello della catechesi alla base della metodologia ermeneutica
(10) Il modello della catechesi intergenerazionale
(11) La catechesi per l’icona
(12) La catechesi per le ‘Sequence’ dei film

Denominazione

Esistente o estinto 
(anno di inizio e di fine)

luogo di residenza e territori in cui
è diffuso con filiali o associati

Collegamenti ad altre istituzioni Nomi dei leader

Istituto per ricercare RPP 
di Nôtre-Dame

Le Suore di Notre-Dame, Seul,
Corea del Sud

( 1 mar. 1997 – fino ad ora)

- La commissione per i giovani e i
fanciulli nella diocesi di Seul

- La commissione per i giovani
- Istituto cattolico per i bambini

Sr. Maria Aquinar
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[Compiti/Progetti in atto]

<Visione>
 L’istituto, basato sul carisma della Congregazione di Notre-Dame, proclama
Dio attraverso la catechesi. Il modo dell’educazione dall’anno liturgico della
Chiesa  presenta  la  Parola  e  l’azione  di  Gesù,  utilizzando  i  canti,
rappresentazioni, analizzando l’icona, la condivisione della vita quotidiana,
ecc.  L’obiettivo  di  questa  catechesi  è  far  capire  come  (RPP:Religiosa-
Pedagogica-Pratica),  l’essere umano che è creato ad immagine di  Dio,  ha
l’armonia  interiore;  in  particolare,  questa  formazione  dovrebbe  aiutare  a
riscoprire il senso della comunità evangelica 

[Storia]
 - 1 mar. 1997: è cominciato ’ Istituto per ricercare RPP 
di Nôtre-Dame
- 2 feb.  1998: è pubblicato il catechismo per i  bambini “Gesù è il  nostro
amico I, II, III” 
-  3  feb.  1999:  è  iniziato  un  corso  formativo  dei  catechisti  alla  prima
comunione per l’aggiornamento.
-  1  feb.  2002:  è  pubblicato  il  catechismo  “Le  persone  coloro  che
testimoniano Dio” 
- 11 apr. 2005: è iniziato un corso formativo di RPP per i catechisti alla prima
comunione. 

 - Il  RPP è cominciato in Germania nel 1970, riconoscendo i  contenuti
educativi attraverso la catechesi sensibile e condivide il  risultato con la
comunità. 

- L’istituto sviluppa i vari strumenti, materiali e volumi per l’insegnamento
di RPP. Inoltre la metodologia di RPP educa i catechisti. 

- è pubblicato nel 2015 il catechismo per i bambini preparando la prima
comunione:  “Riuniamo la  comunione  dell’amore”,  anche  svolgendo  un
corso formativo per i catechisti della prima comunione. 
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