Insieme per l‘Europa.
Incontro. Riconciliazione. Futuro.
Monaco (Baviera), 2 luglio 2016
All’insieme non esiste alternativa.
“Uniti nella diversità”. Questa speranza europea è oggi più attuale che mai. L’Europa non deve
diventare una roccaforte ed alzare nuove frontiere. All’insieme non esiste alternativa. Un insieme in
una diversità riconciliata è possibile.
Il Vangelo - una fonte di speranza
Gesù Cristo ha pregato per l’unità e dato la sua vita per questo. Questo ci dice il Vangelo, che da
quasi 2000 anni è una forza determinante per la cultura in Europa. Gesù Cristo ci insegna l’amore
senza limiti per tutte le persone. Lui ci indica la strada della misericordia e della riconciliazione:
possiamo chiedere perdono e perdonarci a vicenda. Il Vangelo di Gesù Cristo è una fonte potente,
dalla quale possiamo attingere speranza per il futuro.
L’Europa - una cultura del rispetto e della stima
Le terribili esperienze delle Guerre mondiali ci hanno insegnato che la pace è un dono prezioso che
dobbiamo conservare. Il nostro futuro deve essere caratterizzato da una cultura del rispetto e della
stima dell’altro, anche dello straniero.
L’unità è possibile – Superare divisioni
Chiediamo a tutti i cristiani, specialmente ai responsabili delle Chiese, di superare le divisioni. Esse
hanno causato sofferenza, violenza, ingiustizia ed hanno minato la credibilità del Vangelo. Come
cristiani vogliamo vivere insieme riconciliati ed in piena comunione.
Il nostro impegno
Viviamo il Vangelo di Gesù Cristo e lo testimoniamo a parole e coi fatti.
Percorriamo la via della riconciliazione e facciamo in modo che le nostre comunità, Chiese, popoli e
culture possano vivere “uniti nella diversità”.
Andiamo incontro a persone di convinzioni e religioni diverse con rispetto e cerchiamo il dialogo con
loro.
Ci impegniamo affinché nel mondo crescano umanità e pace.
Abbiamo la visione di un insieme in Europa che è più forte di ogni paura ed egoismo.
Poniamo la nostra fiducia nello Spirito Santo che rinnova e vivifica continuamente il mondo.

