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La Chiesa coreana ha la caratteristica 
forse unica, di essere stata fondata e so-
stenuta da laici; infatti agli inizi del 1600 
la fede cristiana comparve in Corea tra-
mite le delegazioni che ogni anno visita-
vano Pechino in Cina, per uno scambio 
culturale con questa Nazione, molto sti-
mata in tutto l’Estremo Oriente.  
E in Cina i coreani vennero in contatto con 
la fede cristiana, portando in patria il li-
bro del grande padre Matteo Ricci “La 
vera dottrina di Dio”; e un laico, Lee 
Byeok grande pensatore, ispirandosi al li-
bro del famoso missionario gesuita, fondò 
una prima comunità cristiana molto at-
tiva.  
Intorno al 1780, Lee Byeok pregò un suo 
amico Lee-sunghoon, che faceva parte 
della solita delegazione culturale in par-
tenza per la Cina, di farsi battezzare e al 
ritorno portare con sé libri e scritti reli-
giosi adatti ad approfondire la nuova 
fede. Nella primavera del 1784 l’amico ri-
tornò con il nome di Pietro, dando alla co-
munità un forte impulso; non conoscendo 
bene la natura della Chiesa, il gruppo si 
organizzò con una gerarchia propria cele-
brando il battesimo e non solo, ma anche 
la cresima e l’eucaristia.  

Informati dal vescovo di Pechino che per 
avere una gerarchia occorreva una suc-
cessione apostolica, lo pregarono di in-
viare al più presto dei sacerdoti; furono 
accontentati con l’invio di un prete Chu-
mun-mo, così la comunità coreana crebbe 
in poco tempo a varie migliaia di fedeli.  
Purtroppo anche in Corea si scatenò ben 
presto una persecuzione fin dal 1785, che 
si incrudeliva sempre più, finché nel 1801 
anche l’unico prete venne ucciso, ma que-
sto non bloccò affatto la crescita della co-
munità cristiana.  
Il re nel 1802 emanò un editto di stato, in 
cui si ordinava addirittura lo sterminio 
dei cristiani, come unica soluzione per 
soffocare il germe di quella “follia”, rite-
nuta tale dal suo governo. Rimasti soli e 
senza guida spirituale, i cristiani coreani 
chiedevano continuamente al vescovo di 
Pechino e anche al papa di avere dei sa-
cerdoti; ma le condizioni locali lo permi-
sero solo nel 1837, quando furono inviati 
un vescovo e due sacerdoti delle Missioni 
Estere di Parigi; i quali penetrati clande-
stinamente in Corea furono martirizzati 
due anni dopo.  
Un secondo tentativo operato da Andrea 
Kim Taegon, riuscì a fare entrare un ve-
scovo e un sacerdote, da quel momento la 
presenza di una gerarchia cattolica in Co-
rea non mancherà più, nonostante che nel 
1866 si ebbe la persecuzione più accanita; 
nel 1882 il governo decretò la libertà 



religiosa.  
Nelle persecuzioni coreane perirono, se-
condo fonti locali, più di 10.000 martiri, di 
questi 103 furono beatificati in due 
gruppi distinti nel 1925 e nel 1968 e poi 
canonizzati tutti insieme il 6 maggio 1984 
a Seul in Corea da papa Giovanni Paolo II; 
di questi solo 10 sono stranieri, 3 vescovi 
e 7 sacerdoti, gli altri tutti coreani, cate-
chisti e fedeli.  
Di seguito diamo un breve tratto biogra-
fico dei due capoelenco liturgico del 
gruppo dei 103 santi martiri: Andrea Kim 
Taegon e Paolo Chong Hasang.  
Andrea nato nel 1821 da una nobile fami-
glia cristiana, crebbe in un ambiente deci-
samente ispirato ai principi cristiani, il 
padre in particolare aveva trasformato la 
sua casa in una ‘chiesa domestica’, ove af-
fluivano i cristiani ed i neofiti della nuova 
fede, per ricevere il battesimo, scoperto 
tenne con forza la sua fede, morendo a 44 
anni martire.  
Aveva 15 anni quando uno dei primi mis-
sionari francesi arrivati in Corea nel 
1836, lo inviò a Macao per prepararlo al 
sacerdozio. Ritornò come diacono nel 
1844 per preparare l’entrata del vescovo 
mons. Ferréol, organizzando una imbar-
cazione con marinai tutti cristiani, an-
dando a prenderlo a Shanghai, qui fu or-
dinato sacerdote e insieme, di nascosto 
con un viaggio avventuroso, penetrarono 
in Corea, dove lavorarono insieme sem-
pre in un clima di persecuzione.  
Con la nobiltà del suo atteggiamento, con 
la capacità di comprendere la mentalità 
locale, riuscì ad ottenere ottimi risultati 
d’apostolato. Nel 1846 il vescovo Ferréol 
lo incaricò di far pervenire delle lettere in 
Europa, tramite il vescovo di Pechino, ma 
durante il suo incontro con le barche ci-
nesi, fu casualmente scoperto ed arre-
stato.  
Subì gli interrogatori e gli spostamenti di 
carcere prima con il mandarino, poi con il 

governatore e giacché era un nobile, alla 
fine con il re e a tutti manifestò la fedeltà 
al suo Dio, rifiutando i tentativi di farlo 
apostatare, nonostante le atroci torture; 
alla fine venne decapitato il 16 settembre 
del 1846 a Seul; primo sacerdote martire 
della nascente Chiesa coreana.  
Paolo Chong Hasang. Eroico laico co-
reano, era nato nel 1795 a Mahyan, il pa-
dre Agostino e il fratello Carlo vennero 
martirizzati nel 1801, la sua famiglia com-
posta da lui, la madre Cecilia e la sorella 
Elisabetta, venne imprigionata e privata 
di ogni bene, furono costretti ad andare 
ospiti di un parente, ma appena gli fu pos-
sibile si trasferì a Seul aggregandosi alla 
comunità cristiana; perlomeno quindici 
volte andò in Cina a Pechino in viaggi dif-
ficilissimi fatti a piedi, spinto dall’eroismo 
di una fede genuina, professata nono-
stante i gravi pericoli.  
Collaborò alacremente affinché il primo 
sacerdote Yan arrivasse in Corea e poi 
dopo di lui i missionari francesi: il ve-
scovo Imbert ed i sacerdoti Maubant e 
Chastan.  
Fu accolto con la madre e la sorella dal ve-
scovo Imbert, il quale desiderava farlo di-
ventare sacerdote, ma la persecuzione in-
furiava e un apostata li tradì, facendoli 
imprigionare.  
Paolo Chong Hasang venne interrogato e 
torturato per fargli abbandonare la reli-
gione straniera a cui si era associato, ma 
visto la sua grande fermezza, venne con-
dannato e decapitato il 22 settembre 
1839, insieme al suo caro amico Agostino 
Nyon, anche lui firmatario di una peti-
zione al papa per l’invio di un vescovo in 
Corea. Anche la madre e la sorella ven-
nero uccise dopo alcuni mesi.  
Il vescovo e i due sacerdoti delle Missioni 
Estere di Parigi, vennero decapitati anche 
loro nel 1839. 
 



    
 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Ezechiele (18,25-28) 
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto 
il modo di agire del Signore”. Ascolta dun-
que, casa d’Israele: Non è retta la mia con-
dotta o piuttosto non è retta la vostra? Se 
il giusto si allontana dalla giustizia e com-
mette il male e a causa di questo muore, 
egli muore appunto per il male che ha 
commesso. E se il malvagio si converte 
dalla sua malvagità che ha commesso e 
compie ciò che è retto e giusto, egli fa vi-
vere se stesso. Ha riflettuto, si è allonta-
nato da tutte le colpe commesse: egli 
certo vivrà e non morirà».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 23) 
Rit Ricòrdati, Signore, della tua misericor-
dia. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, in-
segnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 
fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza; io spero in te tutto il 
giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. I peccati 
della mia giovinezza e le mie ribellioni, 
non li ricordare: ricordati di me nella tua 
misericordia, per la tua bontà, Signore. 
Buono e retto è il Signore, indica ai pecca-
tori la via giusta; guida i poveri secondo 
giustizia, insegna ai poveri la sua via.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (2, 1-11) 
Fratelli, se c’è qualche consolazione in 
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spi-
rito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia gioia 
con un medesimo sentire e con la stessa 
carità, rimanendo unanimi e concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, 

ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, con-
sideri gli altri superiori a se stesso. Cia-
scuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù: egli, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso as-
sumendo una condizione di servo, diven-
tando simile agli uomini. Dall’aspetto ri-
conosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a glo-
ria di Dio Padre. 
 
Canto al Vangelo (Gv 10,27) 
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice 
il Signore, io le conosco ed esse mi se-
guono. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (21,28-32) 
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli; ri-
voltosi al primo disse: Figlio, va oggi a la-
vorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, si-
gnore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, 
gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi 
dei due ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pub-
blicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio.  
E’ venuto a voi Giovanni nella via della 



giustizia e non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli hanno cre-
duto. Voi, al contrario, pur avendo visto 

queste cose, non vi siete nemmeno pentiti 
per credergli». 

 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 20 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
S. Messe ad Amola: ore 9,30 S. Messa e Battesimo 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

Lunedì 21 S. Messe: ore 8  
Martedì 22 Ore 8: S. Messa 
Mercoledì 23 Ore 8: S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 24 S. Messa: ore 8  
Venerdì 25 S. Messa: ore 8  
Sabato 26 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 27 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

S. Messa ad Amola: ore 9,30 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* LE OFFERTE CHE NON SI SONO POTUTE RACCOGLIERE DURANTE LA MESSA POSSONO ES-

SERE LASCIATE NEI CONTENITORI ALL'USCITA DALLA CHIESA. VI RINGRAZIAMO DI CUORE 


