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Momenti di “Insieme per l’Europa”.
Dall’alto: l’entrata della Schleyer-Halle;
il “patto d’amore reciproco” al termine
della manifestazione; la folla cosmopolita;
i due presentatori,Andrea Fleming e Günter
Refle; la cantante Judy Bailey e il suo gruppo.
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Un’anima per l’Europa
di Marco
è un’anima, un futuro per l’Europa. Se non si chiude in sé stessa,
se si apre alla solidarietà, se promuove la pace. A partire dal Vangelo. Sono
stati in 10 mila a crederlo a Stoccarda. Ed
oltre 100 mila hanno risposto con lo stesso entusiasmo, collegati da 199 città e 45
paesi del mondo. Tutti “Insieme per l’Europa”. Il nostro continente aveva bisogno di
questa giornata: l’8 maggio, anniversario
della fine della seconda guerra mondiale, è
stato come un nuovo inizio. Più di 150 movimenti, comunità e gruppi cristiani hanno
aderito alla manifestazione: cattolici, evangelici, anglicani e ortodossi, per la prima
volta insieme in una grande manifestazione
ecumenica.
I promotori dell’iniziativa (tra i cattolici il
Movimento dei focolari, la Comunità di
Sant’Egidio, Schönstatt, i Cursillos, tra gli
evangelici l’Ymca, e alcuni movimenti del
rinnovamento carismatico,) avevano iniziato
da due anni un cammino insieme. E Stoccarda è stata una tappa importante di questo
“viaggio” dello spirito, un’occasione preziosa
di riflessione sul destino dei popoli del nostro continente, nella settimana in cui l’Unione europea ha accolto dieci nuovi paesi.
Una settimana di comunione profonda.
Nei due giorni precedenti, il Congresso dei
collaboratori ha visto più di duemila rappresentanti dei movimenti e comunità riuniti per pregare, confrontarsi e conoscersi
più profondamente. Ognuno con le sue caratteristiche e la sua spiritualità, ma tutti
con il desiderio di guardare insieme al futuro del nostro continente con gli occhi del
Vangelo.
Un cammino non facile, ma proprio per
questo importante, percorso insieme con la
gioia di scoprire i valori comuni che i movimenti cristiani possono offrire all’Europa.
E la sintesi felice è arrivata nella giornata
conclusiva. In uno straordinario clima di fraternità e comunione, in un’assemblea vasta e
variegata, le parole si sono intrecciate con le
espressioni artistiche, mostrando la bellezza
e l’armonia di questa “Europa dello Spirito”.
Ai discorsi di Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Romano Prodi, Ulrich Parzany, hanno
fatto eco le parole del pastore Aschoff, il dialogo tra il card. Kasper e il vescovo luterano
Friedrich, le testimonianze dei movimenti,
l’entusiasmo di Helmut Nicklas, dando voce
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Impagliazzo *
ad un vissuto di unità che percorre già da
tempo il continente europeo e che si è manifestato nella sua bellezza in questa giornata
straordinaria. «Un magma incandescente», lo
ha chiamato Chiara Lubich, che finalmente
«buca la crosta» e emerge in superficie.
Affiora così l’Europa dello Spirito che
«comincia quando si apre il cuore alla Parola di Dio, anzi quando si ritrova il cuore e si
comincia a non vivere più per sé» come ha
detto Andrea Riccardi invitando tutti all’impegno per il Sud del mondo e per la pace:
«Pace in Europa, pace in tutto il mondo!».
Parole a cui ha fatto eco anche il presidente della Commissione europea, Romano Prodi, sottolineando che «il fermento
religioso può dare all’Europa quell’anima di
cui il nostro continente non può fare a meno», per la sua dignità sullo scenario internazionale e per giocare un ruolo importante a favore della pace.
La presenza di vescovi di diverse chiese
cristiane ha arricchito la Giornata: con grande
commozione è stata accolta la lettura del testamento di Gesù che essi hanno voluto fare
insieme, nelle lingue delle diverse tradizioni.
Un segno di unità, suggellato anche dal messaggio inviato da Giovanni Paolo II – letto da
mons. Stanislaw Rylko – che suona come un
autorevole invito a proseguire su questa strada. Non solo nei contenuti, ma nel metodo: «Il
dialogo ecumenico contribuisce essenzialmente a sviluppare un’identità europea fondata sulla fede cristiana». Ma il papa parla anche
della necessità di costruire una società «che
rispetti di più la vita». Non a caso, da molti interventi e numerose testimonianze dei tre, intensi, giorni di Stoccarda è giunta una domanda evangelica diretta alla società europea, ai
giovani come agli adulti. È forse il tema più importante di questa grande Giornata, come occasione di riflessione e di impegno. È la domanda di un senso della vita e, come sottolinea Giovanni Paolo II, di una «società più
umana». Che vuol dire più attenta ai poveri e
ai deboli, come gli anziani che ormai abitano
sempre più numerosi il nostro continente. È
una domanda a tutti i movimenti e gruppi cristiani di essere sensibili a tutti coloro che cercano un senso – e sono tanti – che hanno bisogno di un orientamento nelle loro giornate,
che aspirano ad una vita piena.
* Presidente della Comunità di Sant’Egidio
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Una spinta per il mondo unito
di Giuseppe
ono cinquant’anni ormai che seguiamo
passo passo il cammino dell’Europa
che si va unificando. Un cammino ad
ostacoli, certamente, da quando alcuni
grandi statisti che avevano in cuore le sorti
dei loro paesi usciti prostrati da un terribile conflitto fratricida, e in mente un grande
ideale di pace e di fraternità, gettarono le
basi di una comunità che portava nel Dna
tutte le implicazioni di uno sviluppo globale, fino alla politica, alla cultura, a tutto ciò
che attiene all’uomo, corpo e spirito.
Una strada di conquiste graduali, di
grandi traguardi raggiunti, come l’abolizione dei dazi e delle frontiere, l’adozione di
una moneta unica: e di grandi rinunce, come il ritardo accumulato nel perseguire l’unità politica; e, di recente, l’abdicazione al
riconoscimento nella Costituzione delle
radici cristiano-giudaiche come sostanziali
alla formazione della storia e della cultura
europea. Una strada comunque ben nota.
Meno noto, certamente, è quel percorso
che potremmo definire parallelo e, a mio
avviso, sostanziale al primo, che ha portato
a dialogare e a fare convergere anche i più
grossi rami nati dall’unico ceppo cristiano.
Intendo dire il cammino ecumenico che, qui
in Europa, là dove le ferite si erano prodotte, ha iniziato a suturarle. E forse, proprio
dal disconoscimento di quei valori dello spirito così fondamentali per la storia d’Europa, è venuta una spinta ulteriore a questa
esigenza fondamentale della fraternità universale e dell’amore reciproco, posti da Gesù stesso come primo segno per il riconoscimento dei suoi discepoli.
Quale risposta migliore, allora, che mostrare quanto cammino sia stato fatto lungo questa strada e con quale animo si intenda proseguire?
Una risposta è venuta da questo appuntamento di Stoccarda dove movimenti delle
chiese cristiane d’Europa, e dunque il popolo, in piena unità con le rispettive gerarchie
ecclesiali, hanno offerto una grande testimonianza di fede e di fraternità per costruire insieme un’Europa dello spirito capace di
aprirsi e di offrirsi al mondo intero.

S

Impressiona vedere che le comunità cristiane sono tante e così vive; e in particolare
rendersi conto delle attività specifiche di ciascuna, oltre che dell’impegno e della serietà
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Garagnani
con cui vengono svolte. Scoprire la fede vera
che sottende a certe forme esteriori, che
prima potevano apparire solo sovrastrutture
ridondanti e non al passo coi tempi.
Accorgersi dell’interesse sincero che la
chiesa nutre per questi movimenti, non più
in sospetto di devianze dottrinali: «Queste
comunità hanno bisogno della chiesa – dirà
il card, Kasper –, ma anche la chiesa ha bisogno di loro».
Stupirci, ancora una volta, della testimonianza dei giovani, così sincera e radicale.
Quasi invidiarli per la carica di entusiasmo
che pongono nelle loro iniziative; essere loro grati per la gioia di cui ci contagiano, per
l’ottimismo con cui si lanciano nell’azione,
per l’idealità che motiva il loro agire, per
come sanno pregare.
Abbiamo raccolto in questo numero
speciale i testi dei discorsi pronunciati, i
messaggi e le testimonianze, corredati da
qualche articolo, che riporta impressioni
notevoli. Impossibile pubblicare la montagna di fax ed e-mail che ancora stanno piovendo da ogni dove. Perché centinaia sono
stati i punti di incontro che hanno potuto
seguire via satellite i momenti salienti del
programma che si stava svolgendo nella
Schleyer Halle di Stoccarda. E da ognuno di
questi è giunta un’eco.
Moltissimi già chiedono dove e quando
ci si radunerà la prossima volta. E con chi?
Forse, suggeriscono alcuni, si potrebbe
cambiare nazione, pur restando in Europa.
Altri propongono di cambiare addirittura
continente.
In sostanza, come non intravedere all’orizzonte qualcosa di molto promettente, di
sconvolgente, direi, in cui riecheggia la promessa di Gesù di esaudire ogni richiesta
fatta al Padre in suo nome?
Per mettere in orbita un vettore spaziale occorre una quantità di moto sufficiente
a vincere la gravità terrestre. Non di meno,
ma neppure di più, perché una volta nello
spazio, quel vettore procederebbe teoricamente all’infinito. Ora, a mio avviso, si può
guardare alla manifestazione di Stoccarda
come ad un evento di quella portata. Capace cioè di portarci in orbita per raggiungere il compimento della promessa di Gesù.
In sostanza oso affermare che in quel vettore c’è la spinta per concorrere all’“ut
omnes”.
Città nuova - Stoccarda 2004

DAI CRISTIANI UN MODELLO DI CONVIVENZA

L’EUROPA
DELLA RECIPROCITÀ
di

Michele Zanzucchi

Diecimila sul posto, centomila in 163 incontri collegati.
Per la prima volta nella storia, si riuniscono più di 150 movimenti
e comunità cristiani, di diverse chiese. L’avvenimento di Stoccarda
indica una direzione di cultura e di azione per un continente
che abbia come prima legge la fraternità.

Città nuova - Stoccarda 2004

6

L

’Europa, lo affermava Andrea
Riccardi avvicinandosi alla
data dell’8 maggio, è un continente di piazze. E, aggiungiamo
noi, di incroci. Le nostre città sono
luoghi di socialità e di socializzazione.
Anche Stoccarda, pur umida e
fredda, non è riuscita a nascondere
questo carattere del continente. Distrutta al 90 per cento durante l’ultima guerra, la città è risorta moderna e dinamica, se possibile ancor
più ricca di piazze e di luoghi di incontro di quanto non fosse in precedenza. Dalla stazione, la cui torre
è ornata dalla stella a tre punte della
Mercedes che qui ha casa, parte
un’ampia via pedonale, la Königstrasse, nient’altro che una lunga
piazza arredata di tavolini da bar,
fontane e sculture, dove si discute,
si conversa, si conoscono nuovi
amici.
C’è gente di tutti i colori e di
tutte le razze su questo viale, perché le industrie della città attirano
migliaia di immigrati, dagli altri
paesi europei e da quelli limitrofi:
soprattutto da quegli stati che, appena pochi giorni fa, sono entrati a
farne parte integrante. Senza grandi
problemi di convivenza, a testimonianza della capacità di assorbire le
tensioni, propria dell’Europa.

163 piazze
Una grandissima e popolata piazza è diventata anche la Hanns-Martin-Schleyer-Halle, un velodromo
coperto che più volte ha ospitato
l’entusiasmo dei mondiali di ciclismo su pista. Oggi muta vocazione,
divenendo centro dell’Europa, in
collegamento via satellite con altre
163 piazze europee, e 36 in giro
per il mondo. Senza dubbio, diventa per alcuni giorni la capitale dell’Europa dello spirito.
Differenze se ne notano assai,
osservando attentamente il pubblico,
composto e festoso. Differenze che
qui vengono vissute come reciproci
arricchimenti. Quella dei cristiani,
innanzitutto: il fervore degli evangelici, la sete di Spirito propria degli
ortodossi, la misura degli anglicani,
l’apostolicità dei cattolici… E poi
tutti i 25 paesi dell’Ue sono rappre7
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PER COMINCIARE

IL PERCHÉ DELLA GIORNATA
di

Friedrich Aschoff

Una storia di avvicinamento che parla di comunione e di amore reciproco.
I carismi donati dello Spirito Santo alla chiesa e all’umanità.
alutiamo con tutto il cuore i presenti
quest’oggi alla giornata “Insieme per
l’Europa”.
L’8 maggio è una giornata storica, di
grande significato, degna di essere ricordata. Non ci sarebbe potuta essere data più
adatta per questo nostro incontro, che desidera contribuire a dare uno spirito all’Europa.
L’8 maggio ci ricorda la fine della terribile Seconda guerra mondiale, che per sei
lunghi anni ha tormentato l’Europa, è costata la vita a milioni di persone e ha tolto
a molti la loro patria. Nello stesso tempo
l’8 maggio è stato la data della liberazione
– anche della liberazione della Germania –
da una dittatura di mostruosi criminali che
disprezzavano l’uomo. Mentre gran parte
dell’est europeo è finito sotto la dittatura
comunista, per decenni.
Ricordiamo l’8 maggio qui a Stoccarda

S
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per un altro motivo. È stato qui che, nell’ottobre del 1945, dopo la guerra, per la
prima volta vescovi evangelici e responsabili della Chiesa evangelica hanno riconosciuto ufficialmente la loro parte di colpa.
Essi hanno riconosciuto di non aver abbastanza creduto, pregato e resistito.
È poi quasi un miracolo che, dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale, sia
stato stipulato un trattato di pace, dal quale
finalmente veniva in evidenza l’unificazione
dell’Europa. Per fortuna c’erano allora – al
momento giusto e al posto giusto – politici
cristiani che hanno cominciato ad intraprendere la via della riconciliazione. Grazie
al generoso aiuto dell’America, il piano
Marshall, fu possibile iniziare, in un’Europa
distrutta, anche la ricostruzione economica.
Le persone affamate ricevettero pane e lavoro e, con essi, speranza e un futuro.
Un ulteriore avvenimento però deve
8

essere ricordato. Nelle dure giornate della
guerra, Dio ha fatto nascere in Europa
qualcosa di nuovo. Assolutamente inaspettate, nel 1943-44 sono sorte comunità cristiane come il Movimento dei focolari nella Chiesa cattolica in Italia, le Marienschwestern a Darmstadt e la Christusbruderschaft a Selbitz nella Chiesa evangelica,
i Fratelli di Taizé nella Chiesa riformata in
Francia e molti altri ancora.
Siamo felici di averti oggi presente tra
noi, cara Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei focolari.
Mediante questi movimenti, lo Spirito
Santo ha donato al mondo impulsi del tutto nuovi per il futuro della chiesa e della fede cristiana. Nel ventesimo secolo lo Spirito Santo ha superato barriere che hanno
tenuto i cristiani per lungo tempo divisi.
Con lo sbocciare dell’ecumenismo, la
prima a sgretolarsi è stata quella delle confessioni.
Nel ventesimo secolo, col nascere del
Movimento pentecostale e del Movimento
carismatico, è stata, in certo modo, superata anche la barriera culturale. Cristiani di
tutte le culture si incontrano e si capiscono quando Dio lascia libera via ai suoi doni, per radunare il popolo di Dio e per il
rinnovamento della società. In tutte le
confessioni e in tutti i paesi si nota questa
azione dello Spirito Santo che riunisce cristiani nell’adorazione di Dio.
La terza barriera che lo Spirito Santo
ha fatto cadere è quella tra i responsabili
delle chiese e il popolo di Dio, i laici. Nei

movimenti spirituali sorti nell’ultimo secolo il popolo di Dio, i laici, hanno acquistato
una particolare dignità. Dotati di doni spirituali, di carismi, possono andare incontro
con efficacia alle particolari necessità della
chiesa, come è stato detto al Vaticano II.
Quando papa Giovanni Paolo II nel sabato di Pentecoste 1998 ha invitato i movimenti e le comunità ecclesiali della Chiesa cattolica a venire a Roma per un grande
incontro, è cominciato ancora una volta
qualcosa di nuovo. Dopo aver espresso la
sua soddisfazione per la nascita dei movimenti, li ha incoraggiati a servire con i doni
ricevuti la chiesa intera.
Tu, carissima Chiara, ci hai espressamente invitati a fare insieme questo cammino di fede.
La prima tappa di questo cammino ha
avuto luogo ad Augsburg, il giorno della festa della Riforma nel 1999, dopo la firma
della “Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione”. Per la prima volta
dopo quasi 500 anni, la Chiesa cattolica e la
Federazione luterana mondiale hanno firmato insieme un documento di fede. E nella
stessa serata si è svolto ad Ottmaring, presso Augsburg, un incontro di responsabili di
movimenti spirituali di diverse confessioni.
È stata allacciata una rete di rapporti sempre più stretti con un numero sempre crescente di movimenti e comunità.
L’8 dicembre del 2001, ha poi avuto
luogo per la prima volta a Monaco un vasto incontro ufficiale di movimenti evangelici e cattolici dal titolo: “Insieme, come

Da sin.: si monta il palco; la torre Daimler
a Stoccarda; Friedrich Aschoff, presidente del
movimento carismatico evangelico in Germania.

altrimenti?”. In quell’occasione abbiamo
formulato un patto di alleanza dei nostri
cuori all’amore scambievole e al rispetto
reciproco, che nel frattempo ha portato
buoni frutti. In quell’occasione il vescovo
evangelico Ulrich Wilckens ha detto che
la secolarizzazione, l’ateismo e la perdita
di valori sono frutto della divisione delle
chiese. Ci si domandava: se questo è vero,
non potrebbe essere anche vero il contrario, che cioè mediante l’unità nell’amore tra i cristiani si possa consolidare di
nuovo anche la fede?
Ieri e l’altro ieri abbiamo tenuto qui a
Stoccarda un “Congresso dei responsabili”, durante il quale abbiamo avuto un prezioso scambio, in vari campi. Noi stessi siamo stati meravigliati nello scoprire quanti
doni abbiamo ricevuto da Dio, per il bene
gli uni degli altri.
Oggi desideriamo testimoniare ai fratelli europei, insieme, cristiani di chiese diverse e di movimenti diversi, i doni dello
Spirito Santo che lui ha affidato ai nostri
movimenti per il bene di tutti. Parecchi
movimenti e comunità ecclesiali sono presenti in più nazioni del nostro continente.
In questo modo possiamo già ora contribuire in modo efficace al rinnovamento
nello Spirito del nostro continente.
9

sentati, così come i paesi limitrofi,
dalla Russia all’Ucraina, dalla
Romania alla Turchia, a quelli del
Maghreb. Risalta pure la grande differenza tra la gente del Nord e quella del Sud, nei gesti, nella carnagione
e nel tono della voce… La platea,
poi, è composta da giovani, adulti ed
anziani, come testimonia un semplice
sguardo dalle gradinate al colore
delle capigliature. Se vogliamo,
anche la differenza tra laici e chierici
è evidente. E che dire delle variabili a
volte stupefacenti che si riscontrano
tra aderenti all’uno o all’altro movimento? Anche queste diventano reciproci doni: l’intensità nella preghiera
dei carismatici, il raccoglimento di
chi è vicino a Schönstatt, la dinamicità dei membri di Sant’Egidio e la
fattività dei focolarini…
«Il più delle volte – nota un collega tedesco –, la differenza che risalta
maggiormente non è certo quella
immaginata: spesso i cattolici tedeschi appaiono più vicini ai loro connazionali evangelici che non ai cattolici italiani». I giovani, con tutta evidenza, fanno comunella tra di loro
con estrema facilità, al di là della lingua e della nazione, spesso molto di
più di quanto non riescano a legare
con i loro concittadini più anziani.
Altre volte ancora, un gruppo scopre
che la virtù che ama è vissuta nel concreto anche da altri gruppi e movimenti.

Una valenza multipla
Non si può dire, allora, che la valenza di “Insieme per l’Europa” sia
solo religiosa. Lo è, certamente; ma
è anche qualcosa di più. È una valenza piuttosto culturale, nel senso
più globale del termine. Così è riduttivo parlare di un incontro soltanto interno alla chiesa, perché è di
più. È un incontro di uomini e donne, di cittadini d’Europa, di imprenditori e politici, di madri di famiglia e di preti e pastori; è un incontro di popolo: «È il popolo di
Dio», afferma Ulrich Parzany, evangelico, uno dei leader della giornata. Popoli-di-un-popolo, insomma.
“Dare un’anima all’Europa”, infatti,
non è solo un affare di uomini di
chiesa, ma di gente che diffonde la
cultura della pace e della fraternità.

PRIMAVERA DELLA CRISTIANITÀ

IL SIGNIFICATO DI UN INCONTRO
di

Chiara Lubich

C’è bisogno di un’Europa dello Spirito
per offrire un contributo alla crescita del continente.
iamo dunque all’esordio della giornata di Stoccarda che ha per titolo:
“Insieme per l’Europa”.
L’hanno preparata e organizzata movimenti, comunità e gruppi della Chiesa
cattolica, di quella evangelica, e altri cristiani che, insieme, desiderano dare un
proprio contributo all’Europa unita.
Da anni si parla dell’Europa – intendendo, per lo più, l’Europa politica o geografica o economica o dell’euro… Ma ecco
che è fiorito nei cuori, e non solo nei nostri, un pensiero insistente, quasi un sogno:
veder sorgere l’Europa dello spirito, certi,
fra il resto, che sviluppandone l’aspetto
spirituale, i paesi che lo compongono acquisteranno maggiore coesione fra loro.
Ci spinge a ciò la costatazione che la
storia dei popoli non è fatta soltanto di
aspetti negativi: guerre, invasioni, divisioni, calamità…, anche se sono stati purtroppo presenti fra noi. Ma, accanto alle
ombre, si possono intravedere delle luci,
perché il Signore della storia non abbandona mai nessuno. Pur lasciando tutti liberi, segue con interventi provvidenziali
persone, popoli, l’intera umanità.
Lo fa, ad esempio, mandando, via via
nel tempo, grazie particolari, carismi dello
Spirito. Così è stato anche per l’Europa.
Ricordiamo con gratitudine, ad esempio, i testimoni del Vangelo, alcuni scelti
come patroni dell’Europa dalla Chiesa
cattolica. Tra il V e il VI secolo, vediamo
Benedetto da Norcia dar vita ai benedettini, che creano una rete di centri spirituali, economici e culturali, attorno ai
quali rinasce spiritualmente e socialmente l’Europa. Nel IX secolo, Cirillo e Metodio del mondo bizantino creano, per
l’evangelizzazione dei popoli slavi, un alfabeto che ne esprime la lingua, salvando
così la loro identità culturale, a forte segno che l’Europa unita dovrà sempre arricchirsi della sua varietà.

S
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In un momento, poi, in cui l’Europa
sembrava avere smarrito il senso della
propria unità spirituale, ecco Brigida di
Svezia e Caterina da Siena che si rivolgono ai potenti del tempo, ricordando loro
il vero compito: servire la giustizia.
Certo, i grandi testimoni del Vangelo
sono così numerosi che è difficile farne
una scelta. Possiamo ricordare il conte von
Zinzendorf del 1700, fondatore della comunità di Herrnhut; il pastore evangelico
Dietrich Bonhoeffer fra i numerosi martiri
del XX secolo; l’ortodosso Tichon, patriarca di Mosca e di tutta la Russia. E, tra i pionieri dell’ecumenismo, il vescovo anglicano
George Bell. E che dire del patriarca Athenagoras I, profeta dell’unità, con il suo
grande amore per tutti i popoli?
V’è poi grandezza d’animo e illuminata
intelligenza anche nei padri di quell’Europa che oggi stiamo costruendo, come
Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi.
Tutte queste sono luci.
Ma ora chiediamoci: come proseguire
oggi l’opera di quanti attraverso i secoli
hanno contribuito a costruire l’Europa?
Per dare un’anima all’Europa, che generi
un’unità spirituale forte, ci sembra che

non manchino gli strumenti, e con essi gli
impegni e gli sforzi.
Uno strumento, la cui efficacia non è
ancora del tutto conosciuta, è la presenza, dopo i primi decenni del 1900, tra i
cristiani di paesi soprattutto europei, di
decine e decine di nuovi movimenti ecclesiali e comunità di vita cristiana, come
quelli a cui molti di noi appartengono. Essi «si presentano – così Giovanni Paolo II
– come espressioni di quella nuova primavera che lo Spirito Santo sta suscitando in tutta la cristianità» (1). E, perché
fondati, o prevalentemente composti da
laici, non mancano, in genere, d’un sentito profondo interesse per il vivere umano e di una ricaduta della loro azione nel
campo civile, con l’offerta di concrete
realizzazioni politiche, economiche, sociali... Sono realtà carismatiche spirituali,
atte ad offrire alla cristianità, che vive in
un mondo così secolarizzato, l’autenticità
e la radicalità del Vangelo vissuto. Nate e
diffuse in Europa, sono come tante reti di
fraterni rapporti che già mettono insieme i popoli, quasi a preparare, a livello di
laboratorio, una piena unità europea.
Questi movimenti, comunità, associazioni, gruppi, seguendo ognuno il proprio
carisma, concretizzano l’amore evangelico in tante forme, tutte più che utili, anzi
necessarie al comporsi dell’“Europa dello spirito”.
Ora, è nostra convinzione che, se i doni
dello Spirito dei diversi movimenti e comunità cristiani saranno meglio conosciuti
e apprezzati dagli europei attraverso, ad
esempio, iniziative come l’attuale giornata,
si potrà concorrere veramente a rendere
il nostro continente più ricco spiritualmente, più unito in sé stesso e più aperto.
I movimenti cercheranno oggi di fare la
loro parte, ponendo la luce in alto secondo le parole del Vangelo: «Che gli uomini
vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,
16). E lo faranno a gloria di Dio e per il
bene dell’Europa, la nostra grande patria.
1) Giovanni Paolo II, “Omelia della Messa di
Pentecoste”, 31 maggio 1998 in La traccia, 5
(1998), p. 513.

A sin.: Chiara Lubich, fondatrice e presidente
del Movimento dei focolari.
A destra, dall’alto: a colloquio con un ospite
africano; l’entrata della Schleyer-Halle; il
Neues Schloss nel centro di Stoccarda.

È per questo che Prodi e Ahern
e Schwimmel e Teufel – quanto
lontane sono da Stoccarda le piccolissime diatribe elettorali di questo o quel paese – qui si trovano a
casa loro, insieme, e lo dicono. Siano essi di destra, di centro o di sinistra.

Perdono e riconciliazione
Nella halle di Stoccarda aleggia
una forte spinta di ricerca dell’altro,
di chi è diverso, di perdono e di riconciliazione. Ecco, se c’è un termine che può cercare di sintetizzare
quanto avviene l’8 maggio nella capitale del Baden-Württemberg,
questo è “reciprocità”. Quella ovviamente
dell’amore
reciproco
evangelico, non quella dell’occhio
per occhio. Difficile darne conto
con le categorie abituali, fondate sul
dualismo, della politica (destra-sinistra), dell’economia (liberisti-interventisti), della cultura (progressisticonservatori), delle chiese (tradizionalisti-innovatori), della anagrafe
(giovani-anziani) o della geografia
(nordisti-sudisti)…
Si avverte la necessità di categorie
che superino le classiche distinzioni
manichee. Forse qualcosa di simile
all’apertura del Dio cristiano, DioTrinità perché amore.
Un “pathos europeo”, come viene auspicato dal palco della HannsMartin-Schleyer-Halle, non può essere né un sogno che rende uniformi – la storia ha mostrato troppi totalitarismi –, né solo nazionalista,
regionalista o ancora più “localista”.
Si vuole vincere un terno al lotto:
raggiungere l’unità continentale rispettando le differenze, senza tralasciare l’esigenza di un’ulteriore
apertura, oltre i confini dell’Europa
e dell’Unione europea.
È uno spirito, quello partito da
Stoccarda, che parla certamente alle
chiese, nelle loro più diverse espressioni. Ma non solo. Il “pensare europeo” comincia ad entrare nella filosofia e nella politologia, nella comunicazione e nella geopolitica. È
iscritto nel più profondo della coscienza europea, dalle cristianissime
radici, che non hanno nemmeno bisogno di essere confermate da una
qualsiasi costituzione, tanto sono
11

IERI E OGGI

EUROPA: STORIA E SPIRITO
di

Andrea Riccardi

Il nostro continente ha molto da dire al resto del mondo.
«Oggi la pace europea sia pace mondiale».
Europa viene da lontano. Malgrado
il presente sia un mondo molto
uguale, globalizzato, non possiamo
non vedere le eredità che fanno questa
nostra Europa un continente particolare:
nelle nostre città, ancora in gran parte a
forma umana a differenza delle grandi
città del sud del mondo; nei monumenti
e nel nostro modo di vivere; dentro noi
stessi. Diverse eredità. Non un’unica eredità. L’Europa è una e plurale. Plurale con
l’occidente e l’oriente.

L’
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Ma la sua storia è stata anche quella
in cui la pluralità è impazzita e inorgoglita: e fu la guerra. Sì, perché questo
nostro continente è stato quello delle
guerre, degli odi di generazione in generazione, delle stragi. Due incredibili
guerre mondiali. Guerra in Europa ha
significato guerra mondiale. C’è stata
l’espressione della follia nazista e fascista, con il mito di un popolo superiore.
Non possiamo dimenticare che, alle
spalle delle guerre, c’era la maledizione
12

dell’Europa: combattersi, perché ebbri
del proprio egoismo nazionale.
La meditazione di alcuni grandi europei (e come non ricordare De Gasperi,
Schuman, Adenauer?) sulle rovine della
guerra, su milioni di vite umane sacrificate, sui campi di sterminio, ha fatto
crescere un sogno, che era esigenza
profonda della storia e dello spirito: l’unità. La pluralità dell’Europa, quella dei
suoi soggetti nazionali, doveva coniugarsi necessariamente con l’unità. Non
si poteva restare diversi e liberi, se non
si era uno. Un sogno benedetto dopo
tanta maledizione della guerra.
Questo sogno, ancora negli anni Ottanta, quando Giovanni Paolo II parlava
di “grande Europa”, sembrava irrealizzabile. Ma abbiamo assistito a cambiamenti epocali. I giovani europei non si pensano più gli uni contro gli altri: vedono
il loro futuro gli uni con gli altri.
La storia dell’Europa è un dramma,
ma non una tragedia. Non dobbiamo dimenticare il dramma che abbiamo alle
spalle! Quando parlo di Europa, prima

evidenti. Perché è nella forza delle
cose: questi sono cristiani-cittadinieuropei.
La scena della halle, assolutamente immacolata, rimane rarissimamente bianca, colorandosi di mille toni e
disegni. Metafora dell’Europa, e ancor più dei cristiani del continente?

Un po’ di cronaca

Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, durante la sua relazione
all’evento di Stoccarda. A sin.: folta è stata la partecipazione di giovani e giovanissimi
alla grande assise della Schleyer-Halle.

di tutto, mi reco spiritualmente ad Auschwitz per ricordare milioni di donne,
uomini, bambini, la cui vita è stata rubata. Quanti anni rubati in quell’orrore!
Milioni di ebrei, che avevano vissuto,
malgrado l’odio antisemita, nel nostro
continente, sono stati uccisi senza motivo. Mai c’è motivo; ma l’ebraismo è
stato distrutto perché ricordava alla
follia nazista una dimensione più grande
del culto di una singola nazione. Con gli
ebrei, centinaia di migliaia di altri, zingari – il piccolo popolo nomade d’Europa
senza nazionalismo –, slavi, polacchi, disabili e quanti altri uccisi! Da Auschwitz
parte la meditazione sull’Europa. Perché non bisogna dimenticare il sacrificio di tanti, perché non si faccia della
terra di millenaria civiltà la patria della
barbarie tecnologizzata.
No, dagli anni Quaranta, la storia
d’Europa non è divenuta una tragedia. È
cominciato il processo di unificazione.
Da cinquant’anni gli europei non si
combattono più. Ma allora? Il grande sogno, sulle soglie del 2000, deve essere
che pace europea significhi pace mon-

diale. Come la guerra europea ha voluto
dire guerra mondiale, oggi la pace europea sia pace mondiale. Ma siamo lontani
dal vedere questo sogno realizzato. Ma
oggi nell’essere qui cresce in noi la speranza che Unione europea voglia dire,
domani, anche pace nel mondo.
Sono stati fatti grandi passi in avanti
e grandi sacrifici. Ma c’è qualcosa che
manca alla costruzione europea. Lo
sentiamo e lo vediamo. Ce ne accorgiamo nella mancanza di slancio. Lo percepiamo nel rapporto con gli altri, con i
mondi altri, che europei non sono. Del
resto, una costruzione come questa
non si fa in un giorno. Ma siamo lieti di
essere a Stoccarda con tanti cristiani di
ogni parte d’Europa per accorgerci di
quello che dobbiamo fare. Il grande rischio è che questa Europa sia un mondo per cui non vale la pena vivere e
morire. Qualche volta ce lo dicono i
volti stanchi e spaesati delle giovani generazioni, così lontane dai drammi del
Novecento, ma anche incerte se lasciarsi prendere da grandi e nuove passioni costruttrici.
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Tre giorni di incontro: i primi
due per duemila responsabili di
movimenti e comunità cristiane; il
terzo per 10 mila aderenti agli stessi gruppi. Due giorni di riflessione,
preghiera e gioia; un giorno di
apertura, visibilità e festa. Un
tutt’uno inscindibile: una preparazione di comunione, per poi trasmettere alla grande folla del sabato «il dono ricevuto dallo Spirito,
la presenza vitale di Gesù tra i
suoi», come sottolinea il card. Walter Kasper. Oppure «la grazia della
sua presenza ineffabile e sempre
nuova», come suggerisce uno dei
principali organizzatori evangelici,
Helmut Nicklas.
L’8 maggio vede convergere in
cento e cento rivoli, dai più remoti
angoli d’Europa, un fiume di uomini e donne che non vogliono cedere
alla riduzione di un’ideale grande
come il loro continente al minimo
comune denominatore dell’euro.
Un fiume di acqua rinfrescante; o,
come ha invece sottolineato Chiara
Lubich, fondatrice dei Focolari e
prima ispiratrice dell’avvenimento
di Stoccarda 2004, un fiume di
magma incandescente, che rompe la
crosta dopo tanto peregrinare sotto
la superficie, nel nascondimento.
La giornata dell’8 maggio parrebbe divisa in due: una mattinata
di contenuti, un pomeriggio di testimonianze. Ma è una divisione
forzata, perché i fondatori, i “portatori di carismi”, non sanno cosa voglia dire una parola che non sia nello stesso tempo concretezza. Le parole di evangelici e cattolici, di anglicani e ortodossi paiono unificarsi
nel riferimento all’unica Parola,
quella con la maiuscola. La stessa
Parola vissuta dai 10 mila presenti,
che per la loro spinta di amore reciproco hanno spesso tratto ispirazione proprio dai carismi dei leader.

Non sono però, cari amici, spaesati
e stanchi i volti che vedo qui: sono
quelli di gente grata per aver ricevuto
un dono. È gente che ha ricevuto un
dono per strade diverse: le strade di
tanti movimenti cristiani. Sì, perché
l’Europa è anche la patria dei movimenti. E i movimenti hanno un grande
gusto dell’Europa. Questi movimenti
sono trasversali: in tutti i paesi e anche
al di là delle frontiere della stessa
Unione: uno slancio vitale di amore
che raccoglie i cittadini di differenti
paesi e li collega alla gente di tutto il
mondo. Perché essere cristiani europei
non ci fa abitatori di una grande e
confortevole isola, ma cittadini del
mondo.
Vorrei chiedermi perché questi volti
che vedo non sono spaesati e rassegnati. Vivono le antiche tradizioni cristiane
del continente: cattolici, ortodossi,
evangelici. L’antichità della tradizione
cristiana si unisce alla giovinezza delle
espressioni: al gusto di un futuro comune, perché dietro a questi volti c’è un
cuore. Dice il libro del Siracide: «Il cuore dell’uomo cambia il suo volto» (Sir
13, 31). Il cuore nasce, anzi rinasce,
quando il Vangelo lo chiama a vivere. E
qualche volta vediamo questa nostra
Europa senza cuore. Senza cuore verso
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il grande sud del mondo: verso l’Africa
che è il banco di prova della coscienza
e della politica europea.
Il cuore rinasce quando si riceve la
Parola di Dio: il Vangelo. È il segreto
della giovinezza del cristianesimo: il
Vangelo. Il Vangelo è un grido di grazia
in un mondo di rassegnati, di condannati. Ricchi, ma sempre condannati al peccato dei ricchi: avarizia e sazietà. Diceva
un grande evangelico italiano, mio amico,Valdo Vinay: quando si predica il Vangelo, avviene un fatto meraviglioso: in
un braccio della morte, tra condannati
a morte, arriva la notizia: grazia per tutti, tutti liberi! Questo è il dono della
Parola di Dio.
Tanti movimenti qui riuniti non si
sentono migliori degli altri: il Vangelo ci
rende consapevoli che siamo tutti piccoli e peccatori. Non veniamo dalla
scuola di nessuna arroganza politica o
religiosa, ma dalla scuola di chi parla di
sé come l’umile e il mite di cuore. Eppure ci sentiamo portatori di un dono: da
vivere con gratitudine e da comunicare.
Siamo portatori non di interessi, ma
di un dono. Con gli apostoli Pietro e
Giovanni, come avvenne a Gerusalemme nel tempio, diciamo: «Non possiedo
né oro né argento, ma quello che ho te
14

lo do: nel nome di Cristo il Nazareno,
alzati e cammina» (At 3, 6). Lo dissero a
uno che non sapeva camminare: uno
storpio fin dalla nascita, un povero
mendicante. Ma chi siamo noi per dire
questo? Chi siamo noi per dire qualcosa ad un’Europa complessa? Tante volte
tra i cristiani europei c’è paura: chi sono io per dire qualcosa agli altri? Siamo
gente che vive un dono. Abbiamo ricevuto un dono e lo comunichiamo:
«Quello che ho te lo do». Il dono del
Vangelo: un dono che aiuta a camminare nell’Europa complessa dei nostri
giorni. Un dono che fa camminare la
donna e l’uomo europeo.
L’apostolo Paolo – e siamo dopo la
Pasqua – proclama la resurrezione di
Gesù: «Ed egli è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per sé
stessi, ma per lui che è morto e risorto» (2Cor 5, 15). Il Vangelo chiama ciascuno a risvegliarsi da una vita per sé
stessi: «Perché quelli che vivono non vivano più per sé stessi, ma per lui che è
morto e risorto per loro».Vivere per il
Vangelo vuol dire vivere per tutti.
L’Europa dello spirito comincia
quando si apre il cuore al Vangelo, anzi
quando si ritrova il cuore e si comincia
a non vivere più per sé. I movimenti, nati dal Vangelo, comunicano umilmente

C’è la parola, ma c’è anche l’arte,
che fonde le parti del programma,
introducendo quella nota di bellezza che rende giustizia alla completezza cristiana. Così non ci sono solo il vero e il buono alla HannsMartin-Schleyer-Halle, ma anche il
bello.
Un bello che corre attraverso i fili della rete telematica e attraverso
gli eterei canali satellitari, aggrappandosi poi alle antenne di mezzo
mondo, non solo di quelle europee:
non c’è spazio, qui a Stoccarda, per
chi vuole chiudere il continente in
una fortezza che si pretende inespugnabile. Ponti e non muri, invocano
un po’ tutti coloro che parlano.

Regine e vescovi e famiglie…
Da sin.: il card. Josip Bozanic (a sin.), vicepresidente del Ccee, a colloquio col vescovo
di Rottenburg-Stoccarda, mons. Gebhard Fürst; un gruppo di partecipanti provenienti
dalla Svizzera: anche loro si sentono europei; Internet ha permesso di moltiplicare
l’appuntamento di Stoccarda in tutto il mondo. Decine di migliaia le connessioni stabilite
con il sito ufficiale della manifestazione (www.europ2004.org).

questa vita all’Europa. Tante sono le
conseguenze: i frutti dello Spirito.
Ma vorrei, cari amici, concludendo
sottolineare due impegni che sgorgano
da questa apertura al dono del Vangelo.
Il primo è che questa Europa non può
vivere per sé stessa. Non è una grande
e confortevole isola. Ce lo dicono gli
immigrati che approdano alle nostre
coste meridionali dopo lunghi viaggi: ce
lo dicono quelli che arrivano e che non
hanno trovato nel mare o nei deserti
africani la loro tomba. Il grande sud del
mondo, l’Africa che, come il povero
Lazzaro siede alla porta di un europeo
che banchetta lautamente. L’Europa deve alzarsi dalla sua tavola e varcare la
soglia della sua casa, le sue frontiere
meridionali, con senso di responsabilità.
Sul sud del mondo saremo in gran parte giudicati!
Per noi cristiani l’Europa non può vivere per sé stessa. E l’Africa, quella delle guerre (con 12 conflitti aperti), quella
dei 30 milioni di sieropositivi (sui 42
milioni del mondo), è il primo continente che incontra, laddove i due terzi
dell’umanità sono esclusi da ogni benessere. L’Africa ha un comune destino
con noi: o vivremo insieme o periremo
insieme.

I nostri cuori vogliono – ed è il secondo impegno – che l’Europa parli di
pace al mondo. L’Europa dello spirito
non ha frontiere ed è legata a tutti,
ma soprattutto ai sofferenti della
guerra, madre di tutte le povertà. Che
il messaggio dell’Europa al mondo sia
pace!
L’Europa dello Spirito non può che
dare frutti di spirito. Dice l’apostolo: «Il
frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»
(Gal 5, 22). Per questo, sulla soglia del
nuovo secolo, noi vogliamo vivere il dono del Vangelo, che apre i cuori allo Spirito e che dà frutti di pace, di amore e
di solidarietà. Dall’unità dei diversi movimenti, nella comunione profonda, crediamo possa scaturire una forza di bene
e un argine contro il male. Dalla comune preghiera gli uni con gli altri può
scaturire una forza di amore. Si legge
nel libro di Ester che di fronte a un
orizzonte cupo tutta la nazione dei giusti fu agitata. Ma uno di loro fece un sogno: «Dal loro grido sorse, come da
una piccola fonte, un grande fiume.
Spuntò la luce e il sole: gli umili furono
esaltati» (Est 1, 1h-1k). Noi, davanti all’Europa, facciamo un sogno: pace in Europa, pace nel mondo.
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La molteplice valenza di “Insieme per l’Europa” emerge visivamente nella scena finale, quando sul
palco salgono gli otto organizzatori
principali – quattro cattolici: Chiara
Lubich (Focolari), Andrea Riccardi
(Sant’Egidio), Frances Ruppert
(Cursillos) e Michael Marmann
(Schönstatt); e quattro evangelici:
Ulrich Parzany (Pro Christ), Friedrich Aschoff (carismatici), Helmuth Nicklas e Gerhard Pross (dell’Ymca tedesca) –, accompagnati dai
rappresentanti dei 150 e più movimenti e gruppi presenti. Viene letto
in un silenzio sacro il messaggio finale della manifestazione. Poi salgono vescovi e responsabili di diverse
chiese, per manifestare la loro adesione al progetto, e per leggere la
preghiera di Gesù per l’unità, dal
Vangelo di Giovanni. Commenta
Friedrich Aschoff: «I pastori hanno
sostenuto i laici, i quali a loro volta
li hanno messi al centro della scena». Anche questa è reciprocità. E
una regina, Fabiola del Belgio, recita poi il Padre nostro. C’è tutto un
popolo.
La chiesa che si mostra sul palco
ha le braccia aperte. Commenta
Gerhard Pross: «D’ora in poi si dovrà parlare di un prima e di un dopo-Stoccarda». E Frances Ruppert:
«Il capitale di comunione accumulato nella lunga preparazione e durante l’evento stesso va fatto fruttare».
Il dopo-Stoccarda è già cominciato.
Michele Zanzucchi
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

EUROPA DELLE ISTITUZIONI
ED EUROPA DEI CARISMI INSIEME
di

Romano Prodi

I possibili contenuti dell’azione politica di fondo del continente.
Il contributo fondamentale dei cristiani.
n questo mese di maggio qualcosa di
straordinario è avvenuto. L’Europa si unifica attraverso un grande processo, che
certo ha i suoi tempi e le sue burocrazie, ma
è generato da una grande vocazione alla pace. La pace è alla radice di questo disegno.
L’Europa non inizia oggi la sua vita plurisecolare; tuttavia gli interessi degli stati nazionali, che l’hanno composta, l’hanno attraversata con guerre di tutti i tipi, fino alla
tragedia della Seconda guerra mondiale e
fino alla Shoah. I totalitarismi l’hanno sfigurata, dai lager ai gulag. Gli idoli del nazionalismo le hanno inferto ferite profonde.
In realtà tutto questo immenso dolore
è stata la fonte da cui è nata la nuova Europa. C’è un filo che lega il nostro impegno di
oggi alle vittime della Seconda guerra mondiale, alle vittime di Auschwitz, come alle
vittime di Srebrenica negli anni Novanta,
come oggi alle vittime di Gerusalemme e
di Baghdad. Il “mai più” detto di fronte ai
campi di sterminio è diventato il primo
mattone dell’Europa unita nella diversità.
Oggi, di fronte alle sfide del terrorismo,
della guerra e della povertà, ci attende un
passo nuovo: la capacità di costruire – come soggetto politico unitario – rapporti di
dialogo e partenariato con i paesi del sud
e del nord del mondo, con gli Stati Uniti,
con l’Africa, con la Russia, con la grande
Asia, con la Cina.
L’Europa è un grande progetto politico.
Ma che si sostiene nel tempo solo se ha
un’anima forte, solo se ha uno spirito. E
voi sapete come alimentare questo spirito.

I

Secondo una grande personalità religiosa del secolo scorso, il trattato sul carbone e l’acciaio del 1951 è stato «un gesto
spirituale», il cui significato era: mai più la
guerra. È una interpretazione coraggiosa
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ma convincente, perché questo è stato.
Siamo passati dal trattato del 1951 alla
realizzazione dell’euro nel 1998, attraverso
un percorso complesso e difficile. Si è
molto ironizzato sull’Europa delle monete,
dei banchieri e dei burocrati. In realtà anche l’euro non sarebbe stato possibile se
non dentro a una grande politica, che ha
unificato l’Europa e che oggi fa dell’Europa
un soggetto forte, ma anche un soggetto
di pace nel mondo. L’euro è uno degli strumenti di questa politica, che permette a
questa politica di operare con forza per
realizzare rapporti di equilibrio e non di
dominio dentro l’economia mondiale. Anche l’euro è uno strumento per creare un
mondo multipolare.
L’altro passo sarà la Costituzione europea, senza la quale l’Europa corre gravi rischi di scomparire dalla scena mondiale.
Senza la Costituzione manca la pietra angolare su cui costruire il nostro edificio,
mancano gli strumenti efficaci di difesa e
per una politica economica che non siano
declamazioni, ma gesti efficaci.
Questo significa certamente un nuovo
concetto e un nuovo esercizio congiunto

della sovranità nazionale. Questo è possibile perché è una pura illusione che i singoli stati europei, per quanto grandi, possano avere un ruolo nel futuro del mondo,
stando da soli. È necessaria una dimensione di governo sovranazionale, per essere
davvero facitori di pace, competitivi nello
sviluppo economico, garanti dei diritti sociali di tutti, capaci di accogliere gli immigrati, i nomadi e i diversi.
L’attuale bozza di Costituzione, pur sempre perfettibile, rappresenta una risposta
importante al bisogno di organizzare la prima democrazia sopranazionale della storia
dell’umanità. Essa è un modello originale
per comporre in un delicatissimo equilibrio
popoli e stati, in modo da realizzare davvero quella “unione di minoranze”, su cui costruire la nuova potenza civile europea.
L’Europa non è la culla originale del cristianesimo. Conviene sempre ricordare
che il cristianesimo è una fede orientale, o
almeno mediorientale. Il cristianesimo si
diffuse assai velocemente nel nord Africa,
in Egitto, in Libia, nelle odierne Algeria e
Tunisia, ed altrettanto avvenne là dove oggi
vi sono Turchia, Afghanistan, Iran e Iraq.
Nel 245, quando ancora la maggior parte
degli europei professava riti pagani, vi erano già ventiquattro episcopati cristiani nella valle del Tigri e dell’Eufrate. L’Ungheria
viene cristianizzata dopo il Mille.
Detto questo, non è tuttavia legittimo
dubitare che il cristianesimo abbia enormemente contribuito alla composizione di
valori, di ideali e di speranze che oggi fanno parte della cittadinanza europea. La
storia dell’Europa non ha senso senza la
storia del cristianesimo, con le sue forze e
le sue debolezze.
Vale qui la pena di ricordare che i grandi padri dell’Europa sono stati cristiani
convinti e hanno attinto alla loro fede per
costruire l’Europa.
Questo è necessario dirlo con forza.
Per essere cittadini europei non bisogna
mettere tra parentesi la fede; al contrario,
si può e si deve attingere dal proprio credo i fondamenti della coerenza etica, della
perseveranza, della sapienza, della mitezza,
della condivisione, della magnanimità, ma
anche del pensare grande, in modo da costruire un futuro che sappia misurarsi sulle
Romano Prodi, presidente della Commissione
europea.A des., dall’alto: a Stoccarda c’erano
anche alcuni rappresentanti di altre religioni;
Prodi a colloquio con Chiara Lubich;
giovanissimi, simbolo dell’Europa del futuro.

Rassegna stampa
Ampia visibilità ha avuto l’evento di
Stoccarda, trasmesso via Internet e via
etere da venti satelliti in otto lingue,
grazie a Telespazio, Media Space Alliance e Crc Canada. 31 tv collegate.
Germania Der Tagesspiegel, di Berlino. Titolo “Anima comune per l’Europa”. Rileva che a Stoccarda, «di
stanchezza dell’Europa, non c’è nessuna traccia». I movimenti cristiani
hanno «una rete che mostra come le
differenze non dividano, ma arricchiscano». E lo Stuggarter Zeitung titola:
“Insieme per dare le ali allo spirito
dell’Europa”. Le due principali tv, Ard
e Zdf, ne danno notizia ai telegiornali.
La radio nazionale Swr3 e la radio
evangelica Erf trasmettono vari servizi.
Danno spazio all’evento le agenzie
Dpa, Kna e Epd.
Italia. La Rai ha riservato vari spazi
all’evento, con vari servizi nei Tg, con
servizi speciali su Tv7, Uno mattina, A
sua immagine e Protestantesimo. Vari
servizi anche su Radio Rai. La Stampa
scrive: «I gruppi ecclesiali convenuti a
Stoccarda concordano: l’anima cristiana del vecchio continente, antidoto allo scontro tra civiltà». Liberazione titola: “Europa delle differenze per la
pace mondiale”. «Stoccarda, dai cristiani i mattoni per l’Europa», si legge
su un’intera pagina di Avvenire. E
l’Ansa osserva che «dopo l’Europa politica celebrata in pompa magna a Dublino, oggi a Stoccarda ha dato saggio
di sé un’Europa meno appariscente,
ma probabilmente più autentica: quella dello spirito e dei valori cristiani».
94 quotidiani locali e i media cattolici
hanno dato visibilità all’evento. Famiglia Cristiana titola: “Partendo dallo
Spirito”.
Europa In Francia Famille Chrétienne titola: “Stuttgart: insieme per
l’anima dell’Europa”. La tv cattolica
Kto fa una sintesi dell’evento. La
Croix pubblica tre articoli. In Inghilterra il Tablet parla più volte dell’evento. In Portogallo Publico titola: “Cristiani celebrano l’unità europea e chiedono maggiore solidarietà”.
Internazionale Radio Vaticana dedica trasmissioni e servizi in più lingue. Scrivono di Stoccarda le agenzie
Zenit, Fides ed Enu, del Consiglio
ecumenico delle chiese, che cita il
card. Kasper: «Una pietra miliare per
l’ecumenismo».
17
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sfide della pace e della giustizia. Senza arroganza, senza esibizionismi, senza la pretesa di imporre qualcosa a nessuno, i cristiani possono essere il lievito e il seme di
questa nuova storia, in uno sforzo di dialogo costante con ebrei e musulmani e con
quanti hanno altre convinzioni.
Con uno spirito ecumenico, con uno
spirito di tolleranza e rispetto per le diversità dell’altro, il fermento religioso può dare all’Europa quell’anima di cui il nostro
continente non può fare a meno.
Con l’Europa unita sta nascendo qualcosa di nuovo nel mondo. Non è un caso
che essa stia diventando un punto di riferimento per l’Africa e il modello per la difficile e complicata progettazione della stessa
Unione africana. La Cina e la grande Asia
seguono con grandissima attenzione la costruzione originale dell’edificio europeo. La
stessa società americana sta sempre più
comprendendo che l’Europa potrà essere
un elemento di stabilità nel mondo. Per come è nata e per il modo con cui la si è costruita, essa non ha infatti vocazioni imperiali, non vuole dominare ma sedere con
autorevolezza al banchetto di tutti i popoli.
Si colloca qui il grande tema del multilateralismo. Non è una questione di definizione scolastica, ma di vita. Se il mondo
sarà retto da una logica unilaterale, le
guerre non faranno che crescere, con tutti
i loro effetti devastanti. Se saremo capaci
di imboccare con coraggio la via del multilateralismo efficace attraverso le grandi
organizzazioni internazionali e attraverso
l’Onu, sia pure riformata, la pace e il diritto
saranno sempre più possibili. La vicenda
dell’Iraq e la tragedia israelo-palestinese
sono una puntuale conferma di questo.
C’è poi un grande muro di povertà
che divide il sud dal nord del mondo.
Questa è una delle sfide decisive nella
quale l’Europa è necessariamente impegnata.Anzi su cui l’Europa deve essere nel
futuro molto più impegnata di quanto
non avvenga oggi. È necessario infatti vincere la battaglia contro la fame e la sete
che toccano parti grandissime di interi
continenti, contro le grandi epidemie
(Aids, malaria, tubercolosi…), contro il
mercato delle armi, che alimenta tutte le
guerre, in particolare quelle del centro
Africa, guerre che producono un numero
sterminato di morti.
È necessario investire più in questa lotta alle ingiustizie di quanto noi investiamo
nei bilanci militari.
Queste sono le sfide che dobbiamo afCittà nuova - Stoccarda 2004

frontare oggi e con le quali saremo sempre più confrontati domani.
Ed ora, poche parole sulla politica. I
grandi padri dell’Europa, che hanno dato
origine a questo singolare disegno, non
hanno avuto piccole ambizioni, ma grandi
ambizioni.
Non hanno messo al primo posto il loro interesse e il loro successo personale,
hanno fatto molto di più: hanno pensato e
cominciato a fare l’Europa della pace con
grande pazienza, ma anche con grande
perseveranza, senza mai perdere la rotta.
Essi hanno, con il loro pensiero e con la
loro azione, posto tutti noi di fronte al
problema del metodo nell’azione politica.
Questo significa porre al centro della nostra azione l’orizzonte del mondo; non il
nostro angusto territorio. Significa ritenere
che chi usa la menzogna, il cinismo, l’ipocrisia (anche se apparentemente ottiene
qualche risultato) è destinato inevitabilmente alla sconfitta. Significa ritenere che
chi persegue la giustizia, la pace e la verità,
anche se paga prezzi alti, alla fine vincerà.
Dopo queste brevi premesse, quali dunque possono essere i contenuti dell’azione
politica in questo tempo drammatico?
1) Capire la società, partendo dai più
piccoli e dai più deboli.Ascoltare e capire la
società. Ci sono contraddizioni significative
in Europa, ci sono contraddizioni enormi
tra l’Europa e il sud del mondo. Non si può
pensare al futuro dell’Europa che non sia
anche il futuro del sud del mondo. Se i paesi di quest’area andranno alla deriva, anche
l’Europa vivrà giorni dolorosi. È necessaria
una politica lungimirante che affronti lo
scandalo della povertà e costruisca rapporti di partenariato in modo da realizzare lo
sviluppo economico e civile di questi paesi.
Il nostro esempio di costruire rapporti che
vanno al di là dei confini nazionali è per loro prezioso. Il nostro esperimento europeo è per loro essenziale.
2) Riconoscere i diritti dell’altro. Il futuro dell’Europa ci sarà se sapremo riconoscere i diritti di quei popoli che subiscono
ingiustizia, che vengono violentati nelle loro attese primarie. Riconoscere i diritti
degli altri significa accogliere, cambiare i
nostri comportamenti e costruire nuovi
atti politici.
3) La riconciliazione. Nel tempo della
guerra, quando la guerra mostra il suo totale fallimento, come un paradosso, diventano forti le parole deboli. Oggi il futuro
dei paesi che hanno vissuto la guerra sta
nella riconciliazione, una parola mite che
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racchiude in sé la più grande forza. E l’Europa lo ha dimostrato.
4) Infine, sconfiggere la paura. Nel tempo in cui il terrorismo vuole prendere in
ostaggio i popoli attraverso la paura, è necessario spezzare il meccanismo perverso
del terrore. La risposta al terrorismo non
sta nella guerra, che anzi lo moltiplica, ma
nella democrazia, nella saldezza di istituzioni, che sanno prosciugare i giacimenti di
odio dentro cui cresce, che sanno prevenire le azioni disperate attraverso gli strumenti di cui dispongono, che sanno risolvere i conflitti, che lo alimentano. Tutto
questo domanda l’impegno di ciascuno,
perché non restiamo catturati dal meccanismo della paura.
Il cristianesimo ci ricorda che l’antidoto
alla paura è la fede. So che questa affermazione è molto più facile da dire che da
mettere in pratica; ma so anche che questo è il compito dei cristiani.
Nel momento della grande unificazione
europea, i cristiani sono chiamati a portare
la loro intelligenza, il loro impegno, la loro
creatività, perché l’Europa cresca non come
una fortezza, ma come un soggetto politico
che ha un’anima, che fa della pace e della
giustizia la sua identità e la sua vocazione.
Di quest’anima voi siete una componente essenziale: noi, lavorando nelle istituzioni, voi vivendo le molteplici risposte
che nascono dai vostri carismi, dobbiamo
costruiamo insieme l’Europa, e dobbiamo
fare sì che essa sia sempre più sé stessa.
Trovo bellissimo che questa giornata avvenga proprio mentre dieci nuovi paesi entrano nell’Unione.Agli amici di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro rivolgo perciò il mio saluto e il mio abbraccio.
Voi entrate in un’unione in cui, proprio
perché è un’unione di minoranze, nessuno
si può considerare agli altri superiore e nessuno si può considerare agli altri inferiore.
Il fatto che voi siete qui – e tante vostre
città sono collegate via satellite – esprime
in modo tangibile il patrimonio comune
che noi abbiamo e la capacità di costruire
insieme il futuro.
Ma il mio saluto e il mio affetto vanno a
tutti i presenti: qui, in questa sala e in quelli
che ci ascoltano, l’Europa è rappresentata
“dall’Atlantico agli Urali” e fino al Mediterraneo, un insieme ben visibile sulla scena
mondiale non dal punto di vista di un’unità
istituzionale, ma certamente dal punto di
vista della cultura, delle aspirazioni e delle
radici comuni. Essa respira con due polmoni ma vive con un solo cuore.

CONGRESSO DEI RESPONSABILI

UN PATTO
TRA MOVIMENTI
di

Peter Forst

Il 6 e il 7 maggio, duemila animatori di movimenti
e comunità cristiane hanno stretto i loro legami.
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i sono momenti che hanno il
sapore dell’incanto. Ti toccano senza risvegliare falsi sentimentalismi. Lasciano libero sfogo a
forze interiori senza creare un’atmosfera febbrile. Si rivolgono ad ogni
persona e generano nel contempo
una profonda comunione.
Un momento del genere è risultata la conclusione del “Congresso dei
responsabili” di movimenti e comunità al quale, il 6 e 7 maggio scorsi,
hanno partecipato duemila appartenenti a 184 movimenti, comunità,
associazioni e gruppi cristiani di diverse nazioni europee. Nella Liederhalle di Stoccarda, i partecipanti
sono giunti a stringere tra loro un
“patto d’amore”; si sono cioè pro-
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LA FEDE E IL FUTURO DEL CONTINENTE

L’EUROPA HA BISOGNO DI CRISTO
di

Ulrich Parzany

Quale importanza ha Gesù per l’Europa?
Egli crea comunione e supera ogni lacerazione.
Europa ha bisogno di Dio, e Dio
ci ha spalancato le porte in Europa. I sistemi totalitari sono crollati. Hanno proibito ed impedito l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, ma ora
non hanno più nulla da dire.
Non sono state solo le tirannie atee
che hanno intralciato il libero annuncio
del Vangelo. Per secoli i capi di stato
hanno stabilito ciò che i loro sudditi dovevano credere o no. Ma ormai i tempi
sono cambiati e la legge cuius regio, eius
religio non è più valida. La fede di ciascuno non può più essere costretta da nessuno.
Anche se in alcune parti d’Europa si
sente ancora fortemente la pressione
esercitata dall’ambiente sociale, tuttavia l’apertura della società in Europa in
confronto a prima offre ai singoli individui maggiore libertà di decisione. Anche se l’affermarsi dell’individualismo e
il disintegrarsi dei rapporti sociali tra-

L’
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dizionali provocano nei singoli grossi
problemi.
La vita attuale post-moderna è una
sfida a conquistare i singoli a Cristo:
«Gli uomini hanno abbandonato in massa la chiesa, ma è possibile riconquistarli
solo singolarmente» (1). Ciò non vale
unicamente per i paesi socialisti del passato.
Possiamo dire con l’apostolo Paolo:
«Mi si è aperta una porta grande e propizia, anche se gli avversari sono molti»
(1 Cor 16, 9).
Quale importanza ha Cristo per l’Europa? Noi lo facciamo conoscere affinché tutti possano sfruttare l’occasione
di riappacificarsi con Dio per mezzo di
Cristo e, mediante la fiducia in Gesù,
possano realizzare una vita nella pienezza sulla Terra e nell’eternità. Ma ci sono
dei motivi importanti per cui l’Europa,
anche come comunità, ha bisogno urgente di Gesù Cristo.
20

Il primo motivo consiste nel fatto
che Gesù garantisce la dignità del singolo uomo come diritto inviolabile. La dignità dell’uomo è inviolabile perché egli
è stato creato, amato, salvato, colmato
di doni e chiamato da Dio. Poiché ogni
uomo è in relazione a Dio, non si può
disporre della sua vita. Dio ha creato
ogni uomo a sua immagine, corredandolo quindi con una dignità intoccabile:
malato o sano, produttivo o handicappato, ancora nel seno della madre o davanti alla morte, uomo o donna, povero
o ricco, indipendentemente dal colore
della sua pelle o della sua cultura. Ognuno ha una dignità unica, come immagine
di Dio.
L’uomo che si emancipa da Dio finisce col mettersi al suo posto e con questa arroganza pensa di poter disporre
della vita umana. Comportandosi come
fosse Dio, diventa per gli uomini lupo
rapace.
Se vuole avere un futuro umano, l’Europa ha bisogno di Gesù Cristo crocefisso e risorto. Davanti alla croce di Gesù Cristo risulta evidente quanto ognuno sia prezioso davanti a Dio. «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
suo figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3, 16).
Nello stesso tempo, davanti alla croce di Gesù Cristo viene smascherato e
condannato l’uomo senza Dio. Dio non
patteggia col male, ma «colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò

messi a vicenda di vivere il comandamento di Gesù dell’amore reciproco
anche tra le rispettive comunità, di
stimarsi a vicenda, di pregare e sostenersi gli uni gli altri in caso di bisogno e, quando opportuno, di lavorare insieme.
Intonando il canto di chiusura, i
presenti si sono presi spontaneamente per mano, come per rendere visibile il patto appena pronunciato.
Qualcosa, appunto, col sapore dell’incanto.

da peccato in nostro favore, perché noi
potessimo diventare per mezzo di lui
giustizia di Dio» (2Cor 5, 21).
Se vogliamo dare un futuro all’Europa, occorre necessariamente stimare
ogni singolo uomo. Dobbiamo evitare
che le comunità europee diventino ancor più una giungla con una morale da
bestie feroci, e che un regime che disprezza l’uomo ne abusi di nuovo, usandolo come materiale.
Ma vedo ancora un secondo motivo
per cui l’Europa ha bisogno di Gesù: egli
crea la comunione e supera ogni lacerazione.
Noi amiamo e acclamiamo alla libertà
dell’individuo. Ma quando l’individualismo si trasforma in egoismo spietato,
distrugge quel legame sociale indispensabile che rende umanamente sopportabile ogni tipo di società. Oggi ci rendiamo conto di quanto sia cinica la frase:
«Quando ho pensato a me, ho pensato
a tutti».
Abbiamo bisogno di un nuovo legame tra gli uomini se vogliamo costruire
l’Europa. Abbiamo bisogno di stima per
tutte le culture nella loro varietà. Dobbiamo superare la paura degli stranieri e
l’aggressività nei loro confronti. Occorre la passione per ciò che è giusto e
retto, perché il diritto difende i deboli.
Siamo grati di avere in Europa comunità democratiche. Ma la democrazia si
basa su presupposti che essa stessa non
è in grado di creare. Non è possibile co-

Ulrich Parzany, segretario generale della
Federazione nazionale tedesca dell’Ymca,
leader dell’azione evangelica “Pro Christ”.
A fronte: Andrea Adams-Frey e Albert Frey,
ben noti in Germania, dove hanno introdotto
la cultura musicale dei “canti di Lode”.

stringere gli uomini al bene. Bisogna
conquistarseli dal di dentro e convincerli che la validità del diritto è base indispensabile per una società umana. Gli
uomini devono essere convinti dal più
profondo del cuore che diritto e giustizia non sono solo belle parole per imporre il proprio tornaconto a spese degli altri. Sono una difesa del debole.
Gli uomini in Europa, per poter amare, hanno bisogno di fare una nuova
esperienza dell’amore e della giustizia di
Dio. Per questo hanno bisogno del messaggio di Gesù Cristo nel quale il Dio
vivente ci incontra.
Deploro il fatto che Dio non abbia
trovato posto neanche nel preambolo
della Costituzione europea – credo che
lo si debba fare, anche se non sono un
politico – e che al suo posto sia stato
elevato a unità di misura il “valore della
ragione”. Se la ragione umana non
ascolta la voce del suo creatore, il Dio
santo e misericordioso, essa finirà col
diventare, col suo sistema di misura autocratico e con la sua arroganza, strumento di distruzione dell’uomo e della
società umana stessa.
Sia che la Costituzione venga appro21

Il congresso titolava: “Scoprire le
ricchezze degli altri e condividerle”,
ed ha preceduto per volontà degli
organizzatori la grande giornata alla
Schleyer-Halle. «Scopo di esso – così
ci ha dichiarato Gerhard Pross, dell’Ymca di Esslingen – era di offrire
una base solida alla comunione tra i
movimenti, da testimoniare poi l’8
maggio».
La comunione tra movimenti, lo
si sa, era già iniziata molto prima
dell’incontro a Stoccarda. Dal 1969
in campo evangelico, poi dal 1998
con numerosi movimenti cattolici,
mentre in questa occasione sono intervenuti per la prima volta anche
degli ortodossi e degli anglicani.
Che il loro “patto dell’amore
scambievole” non avesse niente a che
fare col sentimentalismo è apparso
evidente nei piccoli gruppi di cinque
persone che si sono composti per approfondire il dialogo: «Posso stringerlo solo fidandomi dell’aiuto di
Dio», ha dichiarato un membro del
Centro di vita cristiana di Langenburg. Una giovane donna della Comunità di Sant’Egidio ha aggiunto
invece: «Questo patto ha bisogno di
essere rinnovato ogni giorno». Ancora, un membro di una comunità pastorale ha riferito di essersi separato
in disaccordo, alcuni anni fa, da
un’altra comunità. Qui a Stoccarda
per la prima volta ha incontrato di
nuovo il responsabile di quella comunità: «Stringere questo patto – ha
detto – significa per me riappacificarmi con lui».
«Ora è qui, il tempo della grazia».
Questa frase della seconda lettera ai
Corinzi è stata il filo conduttore della “due giorni”. Soprattutto Gerhard
Pross – che assieme a suor Anna-Maria aus der Wiesche della ChristusCittà nuova - Stoccarda 2004

vata così o meno, è necessario che noi
come popolo di Dio testimoniamo liberamente e chiaramente Gesù Cristo,
con le parole e con le opere. Questo
darà all’Europa l’anima di cui ha bisogno.
Considero il crescere assieme dell’Europa come una grande chance e una
grande sfida per il popolo di Dio. In futuro non saranno tanto le istituzioni a
parlare ai cuori degli uomini. Il popolo
di Dio, in tutte le chiese e comunità cristiane, sarà come un movimento di base
che potrà lievitare l’umanità in maniera
viva, credibile e varia.
Il mio sogno è che avvenga un miracolo come a Pentecoste. Gli apostoli
parlavano di Gesù. E gli uomini di varie
nazioni, lingue e culture che si erano recati a Gerusalemme con meraviglia hanno esclamato: «Noi li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di
Dio» (At 2, 11). Essi accolgono il messaggio di Gesù nella lingua del loro cuore. Si convertono e seguono Gesù. È lui
che fa di persone delle più svariate culture il suo popolo.
Lo Spirito Santo continuerà a fare
questo miracolo come solo lui sa fare,
se noi ci lasciamo inviare da lui. Per l’Europa – e anche più in là – possiamo essere testimoni del Signore Gesù Cristo
crocefisso, risorto e nuovamente ritornato tra noi. Facciamolo in nome di
Dio: andate e siate testimoni in Europa,
e anche al di là dell’Europa.
1) Dichiarazione del sinodo della Chiesa
evangelica in Germania, Lipsia 1999.
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PUNTO FERMO

LA RICONCILIAZIONE
IN VISTA DELLA FRATERNITÀ
di

Friedrich Aschoff

Una iniziativa per chiedere perdono delle colpe commesse
durante la Seconda guerra mondiale. Una via verso un’Europa riconciliata.
nnanzitutto ho avvertito l’invito di Dio:
pregate con i vostri ospiti d’Israele, Inghilterra, Danimarca e Finlandia al monumento commemorativo nell’ex-campo
di concentramento. La mattina presto del
20 aprile 1989 – era il centenario della nascita di Hitler – ci siamo recati al monumento commemorativo sul fiume Lech,
presso Kaufering, vicino ad Augsburg.Arrivati assieme ai nostri ospiti e ai responsabili ecclesiastici, nessuno riuscì ad aprir
bocca. Avvertivamo forte il grave peso
della storia del nostro popolo tedesco e,
prima di poter pregare, dovevamo prenderne coscienza. Le parole del salmo 130
ci hanno dato una mano: «Dal profondo a
te grido, o Signore». Dopo una lunga lotta
interiore, per la prima volta sono riuscito
ad accettare la colpevolezza del nostro
popolo, e ho chiesto perdono a Dio. I responsabili e gli “anziani” della nostra chie-

I
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sa hanno seguito il mio esempio. I due uomini d’Israele che avevano perduto molti
parenti nell’Olocausto ci vennero incontro e ci guardarono negli occhi; alla fine ci
abbracciarono e dissero: «Io ti perdono».
Tutti noi piangevamo. Mai come in quel
momento ho sentito con tale intensità la
forza liberatrice del perdono.
Era solo un sentimento provato allora? Era possibile comunicare quest’esperienza così preziosa ad altri? Con prudenza ne ho parlato dapprima con alcuni
dei miei amici più cari, e poi con altre
persone. Sono rimasto meravigliato dalla
loro reazione: molti erano profondamente commossi e mi hanno chiesto: «Cosa
possiamo fare ora?».
Si avvicinava il 1995, il 50° anniversario della fine della guerra. L’anno 50, nei
termini biblici, era l’anno del perdono,

dove vecchie colpe venivano condonate.
Non doveva forse anche per noi quell’anno diventare una occasione per visitare con più delegazioni possibili quei
posti dell’Europa, nei quali era avvenuta
così tanta ingiustizia? Tutti eravamo d’accordo. Avviammo così l’azione “Vie di riconciliazione”, e organizzammo circa 30
viaggi in 23 paesi: dalla Francia alla Polonia, all’Ucraina e alla Russia; dalla Grecia
e dall’Italia fino alla Danimarca, Olanda,
Inghilterra e Norvegia. Altri viaggi hanno
raggiunto la Cechia e l’Ungheria. Amici
rinomati come Albrecht Fürst zu Castell,
il vescovo Eisenbach e il dott. Karl-Heinz
Michel della Jesusbruderschaft di Gnadenthal hanno sostenuto con grande impegno questa azione.
La Jesusbruderschaft ha elaborato una
liturgia di riconciliazione tutta particolare.
Essa conteneva, oltre al riconoscimento
della nostra colpa e all’accusa del grande
dolore procurato a molti, anche la preghiera di richiesta di perdono.Vi si diceva:
«Non possiamo chiedere perdono ai morti. I vivi non possono rispondere a nome
loro, ma solo per sé stessi e per le loro famiglie. La nostra preghiera si rivolge quindi
prima di tutto a Dio, re dei vivi e dei morti, a colui che solo può perdonare».
Con una solenne cerimonia nel duomo di Erfurt, il 3 ottobre del 1994 è stata inviata la prima delegazione in Polonia.
Essa si recò a Cracovia, Auschwitz e Varsavia. Ciò che speravamo si è realizzato:
anche lì abbiamo fatto esperienze
profonde di riconciliazione. Un incontro
particolarmente profondo fu quello spe-

Da sin.: due spettatrici provenienti
dall’Africa, continente più volte evocato
nel corso della manifestazione.
Durante il pomeriggio, decine di giovani
hanno animato una coreografia in cui
si è sottolineata la necessità del perdono.
Una scena del balletto classico “Come una
sinfonia”, dal poema di Aleksandr Skriabin,
rappresentato dalla Compagnia di balletto
classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu.

rimentato dalla delegazione a Wolgograd,
prima chiamata Stalingrado. Lì si sono allacciati rapporti duraturi di amicizia. L’anno scorso, a Berlino, una delegazione
russa ci ha chiesto perdono per le atrocità inflitte ai tedeschi.
Dappertutto, nei nostri viaggi di riconciliazione, la nostra richiesta di perdono
è stata accolta con grande commozione,
molte volte con gratitudine, e talvolta abbiamo ricevuto risposte concrete in merito. Dove non abbiamo potuto comunicare a parole, hanno parlato i segni concreti che avevamo portato con noi: pane,
vino e sale. Essi sono stati visti e accettati come un segno di riconciliazione, di
amicizia e di pace.
Le “Vie di riconciliazione” sono fra le
prime di altre iniziative di riconciliazione.
Esse hanno costruito altri ponti perché i
popoli dell’Europa possano incontrarsi.
Abbiamo capito che la Parola di Dio
vale anche oggi per noi: «Se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il
mio volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese» (2Cr 7, 14)
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Bruderschaft di Selbitz, Thomas Römer delle Matthäusdienste di Monaco e Marianne Schneppe dei Focolari
ha condotto il “Congresso dei responsabili” –, si è riferito continuamente a questa frase: «Ora è il tempo della grazia per la comunione tra i
movimenti, del miracolo dell’unità,
dell’ecumenismo dei cuori».
«Vieni, Spirito Santo, e rinnova la
tua chiesa», si invoca da sempre. «Se
si pensa ai numerosi risvegli nelle
chiese – afferma Helmut Nicklas dell’Ymca di Monaco –, è questa la preghiera più fruttuosa degli ultimi secoli. Anche ora Dio raccoglie il suo
popolo. Questo richiamo è più importante di tutto, di ciò che ancora
ci divide e che bisogna riesaminare.
La grazia di Dio è più forte della nostra storia».
Chi ha dato uno sguardo alla sala
ha constatato che queste affermazioni non erano un tentativo di convincere un pubblico scettico, ma esprimevano la profonda nostalgia dell’unità del popolo di Dio. La gratitudine di aver sperimentare qualcosa di
questa unità è stata ancora più grande. «Alcuni dei nostri fratelli più anziani avevano le lacrime agli occhi
per aver sperimentato ciò per cui da
decenni si erano impegnati», ha detto Gerhard Pross.
“Timor di Dio e dignità umana”
era il sottotitolo del congresso: prima di tutto viene la decisione di voler appartenere solo a Dio, non solo
come singoli, ma anche come movimenti. Mentre il concetto di dignità
umana indica che i movimenti hanno ricevuto da Dio un dono non solo per sé stessi, ma per il bene di tutti gli uomini. Walter Heidenreich,
della Libera comunità di cristiani
giovani di Lüdenscheid, sottolinea:
«Quando Gesù si è fatto uomo ha
messo da parte il suo splendore.
Nello stesso modo anche noi siamo
chiamati ad abbandonare lo splendore della nostra comunità per metterci in cammino nella valle di lacrime dove incontriamo gli uomini con
tutti i loro problemi e la loro lontananza da Dio».
Il convegno è risultato soprattutto
una possibilità di conoscersi e stimarsi: sia nella lode a Dio, sia nello scambio di esperienze, sia nelle serate.
Città nuova - Stoccarda 2004

PER UNA CASA COMUNE

LA FRATELLANZA UNIVERSALE
UNA NECESSITÀ PER L’EUROPA
di

Chiara Lubich

Il nostro continente eredita secoli di avvicinamento tra popoli e tra culture.
Il contributo innovativo dei movimenti e delle comunità cristiane.
bbiamo, oggi, ascoltato vari e ricchi interventi finalizzati a contribuire all’edificazione dell’Europa
unita e, più specificatamente, all’Europa
dello spirito.
Permettano ora che io ne aggiunga un
altro, che mi sembra importante perché
può essere la pedana per un balzo in
avanti del nostro continente. Intendo
parlare della fratellanza, la fratellanza
universale.
Essa è ed è stata un’aspirazione
profondamente umana presente, ad
esempio, in grandi anime. Martin
Luther King rivelava: «Ho il sogno che
un giorno gli uomini si renderanno
conto che sono stati creati per vivere

A
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insieme come fratelli; e che la fratellanza diventerà l’ordine del giorno di un
uomo di affari e la parola d’ordine dell’uomo di governo» (1).
Il Mahatma Gandhi, a proposito di sé,
affermava: «La mia missione non è semplicemente la fratellanza della umanità
indiana. Ma, attraverso l’attuazione della
libertà dell’India, spero di attuare e sviluppare la missione della fratellanza degli
uomini» (2).
La fratellanza universale è stata anche
il programma di persone non ispirate da
motivi religiosi. Il progetto stesso della
Rivoluzione francese aveva per motto:
«Libertà, uguaglianza, fraternità». Ma, se
poi numerosi paesi, nel costruire regimi
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democratici, sono riusciti a realizzare, almeno in parte, la libertà e l’uguaglianza,
non è stato certo così per la fraternità,
più annunciata che vissuta.
Chi invece ha proclamato la fraternità universale e ci ha dato il modo di
realizzarla, è stato Gesù. Egli, rivelandoci la paternità di Dio, ha abbattuto le
mura che separano gli “uguali” dai “diversi”, gli amici dai nemici. E ha sciolto
ciascun uomo dalle mille forme di subordinazione e di schiavitù, da ogni rapporto ingiusto, compiendo, in tal modo,
un’autentica rivoluzione, esistenziale
culturale e politica.
Molte correnti spirituali, poi, nei secoli, hanno cercato di attuare questa rivoluzione. Una vita veramente fraterna
fu, ad esempio, il progetto audace e
ostinato di Francesco d’Assisi e dei suoi
primi compagni (3), la cui vita è un
esempio mirabile di fraternità che abbraccia, con tutti gli uomini e le donne,
anche il cosmo con fratello sole e luna
e stelle...
Lo strumento che Gesù ci ha offerto
per realizzare questa fraternità universale è l’amore: un amore grande, un amore
nuovo, diverso da quello che abitualmente conosciamo. Egli infatti ha trapiantato in terra il modo di amare del
Cielo.
Questo amore esige che si ami tutti:
non solo quindi i parenti e gli amici. Domanda che si ami il simpatico e l’antipa-

tico, il compaesano e lo straniero, l’europeo e l’immigrato, quello della propria
chiesa e quello di un’altra, della propria
religione e di una diversa. Domanda oggi
ai paesi dell’Europa occidentale di amare
quelli dell’Europa centrale e orientale –
e viceversa –, e a tutti di aprirsi a quelli
degli altri continenti secondo la visione
dei fondatori dell’Europa unita.
Quest’amore chiede che si ami anche
il nemico e che lo si perdoni qualora ci
avesse fatto del male. Dopo le guerre
che hanno insanguinato il nostro continente, tanti europei sono stati modelli di
amore al nemico e di riconciliazione. Lo
abbiamo appena sentito.
Quello di cui parlo è, dunque, un
amore che non fa distinzione e prende
in considerazione coloro che stanno fisicamente accanto a noi, ma anche
quelli di cui parliamo o si parla; coloro
ai quali è destinato il lavoro che ci occupa giorno per giorno, coloro di cui
veniamo a conoscere qualche notizia
sul giornale o alla televisione… Perché
così ama Dio Padre, che manda il sole
e la pioggia su tutti i suoi figli, sui buoni
e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti
(cf Mt 5, 45).
Una seconda esigenza di quest’amore
è che si ami per primi. L’amore portato
da Gesù in terra è infatti disinteressato;
non aspetta l’amore dell’altro, ma anzi
prende sempre l’iniziativa, come Gesù
stesso ha fatto dando la vita per noi

Da sin.: si è invocata la fraternità universale
dagli spalti della Schleyer-Halle; due
immagini della conferenza stampa, riservata
ai media tedeschi, che si è tenuta nella sede
dell’Ymca, il 5 maggio a Stoccarda.

quando eravamo ancora peccatori e
quindi non amanti.
Nella storia dell’Unione europea è
emblematico – come segno di un tale
spirito di iniziativa ardita e profetica – il
gesto storico della Francia che, il 9 maggio 1950, con la dichiarazione Schuman,
propose alla Germania di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio. L’obiettivo della creazione di questa “Comunità europea del carbone e
dell’acciaio” (Ceca), germe della futura
Europa unita, non era quello di realizzare
un affare economico, ma di vincere il
contrasto secolare tra i due paesi e di
rendere impossibile ogni forma di guerra
tra tutti i paesi che vi avrebbero aderito.
L’amore portato da Gesù non è poi
un amore platonico, sentimentale, a parole, è un amore concreto. Esige che si
scenda ai fatti. E ciò è possibile se ci facciamo tutto a tutti: ammalati con chi è
ammalato; gioiosi con chi è nella gioia;
preoccupati, privi di sicurezza, affamati,
poveri con gli altri. E, sentendo in noi ciò
che essi provano, agire di conseguenza.
Quante forme di povertà conosce
oggi l’Europa! Pensiamo, a mo’ d’esempio, all’emarginazione dei disabili e degli
ammalati di Aids, al traffico delle donne
costrette a prostituirsi, ai barboni, alle
25

Tutto sembrava appartenere a tutti.
Che i movimenti fossero pronti a
lavorare nella società, è risultato
chiaramente nei 32 forum, metà dei
quali erano dedicati a temi sociali:
matrimonio e famiglia, gioventù,
droga, lavoro ed economia, politica
come vocazione, arte, servizio ai poveri… Forum preparati per un anno
intero da duecento membri di diversi
movimenti, che avevano così già sperimentato tra loro una comunione
reale. «Pareva un’orchestra di Dio –
commentava padre Heinrich Walter
di Schönstatt –. Alcuni degli strumenti non li conoscevamo ancora,
ma insieme abbiamo potuto suonare
una sinfonia per la chiesa e la società».
Più volte si è sottolineato come timor di Dio e dignità umana siano
collegati. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ha invitato ad essere perseveranti nella preghiera e audaci nell’amore, mentre Thomas Römer ha detto:
«Dopo l’incarnazione, la gloria di
Dio e la pace in terra sono collegati
indissolubilmente». E Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari: «Se Cristo è tra noi perché ci amiamo a vicenda, la nostra testimonianza per la
società sarà particolarmente bella e
potente».
Una certezza è apparsa evidente: i
movimenti non lavorano accanto alla chiesa, né tanto meno di fronte ad
essa, ma nella chiesa, come parte del
popolo di Dio. Realtà evidente nella
preghiera conclusiva, alla quale hanno preso parte cinquanta vescovi e
responsabili di diverse chiese, accolti
con grande entusiasmo. Subito dopo il “patto dell’amore”, il card. Kasper e l’ex-presidente della Federazione luterana mondiale Christian
Krause sono saliti sul palco: «Io ho
un sogno – ha detto Kasper, accolto
da un applauso generale –, che quest’oggi ha cominciato ad essere
realtà. Questo è un grande momento per l’ecumenismo». Krause ha
ammesso di sentirsi sopraffatto dalla
gratitudine: «Il mio cuore è pieno,
se guardo alla sala con la consapevolezza che tutti sono miei fratelli e
mie sorelle». Anche questo è stato
un momento d’incanto.
Peter Forst
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L’amore portato da Gesù è indispensabile all’Europa perché essa diventi una
famiglia di nazioni: la “casa comune europea”.
Questo amore, che raggiunge la sua
perfezione nella reciprocità, esprime la
potenza del cristianesimo perché attira
su questa terra la stessa presenza di Gesù
fra noi uomini e donne. Non ha forse egli
detto: «Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt
18, 20)? E non è questa sua promessa
una garanzia di fraternità? Se egli, il fratello per eccellenza, è con noi, come potremmo infatti non sentirci fratelli e sorelle gli uni degli altri?

Nella “tre giorni” di Stoccarda non sono
mancati i momenti di raccoglimento
e preghiera. Nella foto Salvatore Martinez,
del Rinnovamento nello Spirito italiano.
A des.: i giovani parlano dal palco
della Schleyer-Halle.

ragazze madri… Pensiamo ancora a chi
rincorre i falsi idoli dell’edonismo, del
consumismo, della sete di potere e del
materialismo.
Gesù in ognuno di loro aspetta il nostro amore concreto e fattivo! Egli ritiene fatto a sé qualsiasi cosa si faccia di
bene o di male agli altri. Quando ha parlato del giudizio finale, ha detto che ripeterà a buoni e cattivi: «L’hai fatto a me»
(cf Mt 25, 40).
Quando poi questo amore è vissuto
da più persone, esso diventa reciproco. Ed
è quello che Gesù sottolinea più di tutto: «Amatevi gli uni gli altri come io vi
ho amato» (Gv 13, 34). È il comandamento che egli dice suo e “nuovo”.
A questo amore reciproco non sono
chiamati solo i singoli, ma anche i gruppi,
i movimenti, le città, le regioni, gli stati…
I tempi attuali domandano, infatti, ai discepoli di Gesù di acquistare una coscienza “sociale” del cristianesimo. È più
che mai urgente e necessario che si ami
la patria altrui come la propria: la Polonia come l’Ungheria, il Regno Unito come la Spagna, la Repubblica Ceca come
la Slovacchia...
Città nuova - Stoccarda 2004

È quest’amore che lo Spirito Santo
vuol far dilagare sulla terra attraverso, ad
esempio, i nostri movimenti ecclesiali e
le nuove comunità che il Signore ha fatto sorgere nelle diverse chiese, in quest’ultimo secolo, come ha fatto d’altronde, nei secoli passati.
Sono movimenti che fanno veramente sperare, perché è Dio che agisce in
essi, anche se gli uomini e le donne che li
compongono sono spesso poveri strumenti.
Sono movimenti suscitati per contrastare il secolarismo ed il materialismo
che oggi più che mai permeano la società, anche quella cristiana.
Il Vangelo, vissuto dai membri di questi movimenti, rimedia a tutto ciò e porta innumerevoli frutti: risana le famiglie,
ad esempio, ed ecco il tessuto sociale ricomposto; fa mettere in comune i beni,
ed ecco aiutato chi è nel bisogno; va incontro a tutti i prossimi, ed ecco che
molti fratelli e sorelle escono dal loro
isolamento; mette in comunione le generazioni e chiama uomini e donne a
donarsi interamente per un servizio più
pieno all’umanità. Sono frutti questi che
generano fraternità e la alimentano.
Che lo Spirito Santo aiuti tutti noi a
formare nel mondo, lì dove siamo, brani
di fraternità universale sempre più estesi, vivendo l’amore che Gesù ci ha portato dal Cielo.
1) Martin Luther King, “Discorso della Vigilia
di Natale 1967, Atlanta”, cit. in Il fronte della
coscienza, Torino 1968; 2) M.K. Gandhi,Antiche
come le montagne, Milano 1970, p.162; 3) cf
card. R. Etchegaray,“Omelia in occasione del Giubileo della Famiglia francescana”, in L’Osservatore Romano, 12 aprile 2000, p.8.
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«L
NUOVE GENERAZIONI

CITTADINI D’EUROPA
CITTADINI DEL MONDO
di
di Aurora Nicosia

Tra idealità e concretezza, al nostro microfono
la presenza giovanile a Stoccarda.
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asciateci sognare». Così coi
loro volti oltre che con le
loro parole sembrano dire le
migliaia di giovani presenti nel grande palazzetto dello sport di Stoccarda. Agnes, Mirko, Juan Pablo, Magdalena, Valerio, Matthias, Karolina,
Lukas… Da tutti gli stati europei ci
sono anche loro. Diciotteni, ventenni e trentenni, ma anche ragazzi che
il prossimo 13 giugno non avranno
ancora raggiunto l’età del voto. Sono nati nell’epoca dei grandi meeting e cresciuti nell’era della globalizzazione; tanti hanno già viaggiato
per l’Europa, hanno studiato all’estero, contano amici internazionali. Eppure a Stoccarda qualcosa di nuovo è
successo anche per loro.
«È stato interessante avere l’opportunità di conoscere i giovani degli altri movimenti – mi dice Joana
Figueredo dal Portogallo –, e quindi
scoprire il contributo che ogni movimento può dare per costruire quest’Europa unita».
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IL FUTURO

IL CONTINENTE CHE VOGLIAMO
Nelle parole di sei giovani il sogno di un continente aperto,
fraterno, dinamico, attento all’altro…
rancesco Tortorella (Italia): «Vorrei una Europa che si dedichi con tutte le forze, come ha fatto per la libertà e l’uguaglianza, a vivere la fraternità,
non solo all’interno ma con tutti i popoli
del mondo. Un’Europa che prenda posizioni comuni, chiare e coraggiose a sostegno
delle iniziative di pace.Vorrei fare passi seri
verso la riconversione della nostra industria di armamenti: non voglio costruire il
mio benessere sulla vendita di armi.
«Da cittadino europeo vorrei un’Europa che viva la fraternità nell’economia.Vorrei un’economia orientata non all’avere e
al consumo ma al dare e alla condivisione.
Vorrei utilizzare la stessa quantità di risorse naturali che utilizzano altri popoli nel
mondo, non 20 o 50 volte di più.
«Vorrei che ogni persona nel mondo
abbia a disposizione ogni giorno almeno
ciò che riceve quotidianamente il contadino europeo per ogni mucca: due euro.
«Vorrei uomini e donne europei che vivano la fraternità in famiglia, al lavoro, a
scuola, in vacanza, nelle scelte economiche: che cioè ricerchino il bene dell’altro
come fosse il proprio.Vorrei… ma questo
“vorrei” è già un “voglio”, perché ho scelto, insieme a tanti di voi, di vivere così ogni

F
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giorno, di dare la vita per la fraternità universale».
Maja Calfova (Slovacchia): «Tanta
gente nel mio paese è spaventata dal fatto
di dover nuovamente far parte di un miscuglio di popoli. Però, in contatto con giovani di altri paesi, ho scoperto che la mia
identità, e dunque l’identità del mio popolo, può essere un dono per gli altri. Sono
convinta – perché ne ho fatto l’esperienza
– che le diversità di culture e di pensiero
diventano ricchezze quando ci rispettiamo
senza discriminazioni. Ma mi rendo anche
conto che le mie forze umane non bastano. Si riesce invece a vivere così quando
mettiamo Dio al primo posto nella nostra
vita. Solo lui ci può garantire l’unità nella
diversità, dove tutti ci sentiamo fratelli e
sorelle, uguali e liberi. Tutto questo non è
solo un programma per politici. L’Europa
siamo noi; siamo noi che possiamo costruire o bloccare l’unità nel nostro ambiente».
Rebecca Wagner (Germania): «Ho
17 anni e vado ancora a scuola. Vorrei
un’Europa coraggiosa dove uomini e donne superano le loro paure, i loro dubbi, la
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loro pigrizia. Sogno un’Europa dove gli esseri umani s’impegnano in qualcosa di
nuovo, per nuove persone, nuovi volti.
«Spesso abbiamo paura di rischiare e
quindi niente si muove, perché non vogliamo investire delle forze in qualcosa
che magari dopo si rivela vano. Però, poiché sperimento di continuo che l’amore
di Dio mi tocca, mi cambia, trovo anche il
coraggio di impegnarmi. Posso sempre
ricominciare da capo perché Dio ama
nuovi inizi.
«Se noi incominciamo oggi, nel piccolo, possiamo realizzare grandi cose. Se
penso che tutti gli uomini potrebbero
buttarsi in questa realtà, incomincio a vivere alla grande: come potremmo cambiare l’Europa».
Kathrin Hartmann (Austria): «Lavoro in un’agenzia che organizza manifestazioni per grandi imprese di media.Vorrei un’Europa che non s’imbrogli. Nella
mia professione ho a che fare con tante
persone molto creative, personalità variopinte e molto interessanti. Parlando
con loro mi sono accorta che tutti cercano il grande amore! Per trovarlo alcuni
fanno delle canzoni, altri vanno sui palcoscenici per farsi applaudire. Però nello
stesso momento mi dicono che non hanno trovato l’amore.
«Vorrei un’Europa dove tutti si sentano liberi di ammettere di avere ancora
delle domande aperte. Un’Europa dove
non si costruisce uno pseudo-mondo, per
fuggire dai problemi reali e dalle domande
della vita.
«Desidererei, dai cristiani, che non parlino solo la domenica del grande amore
che hanno trovato in Dio, ma che tutta la

loro vita sia impregnata di quest’amore e
che non lo teniamo per noi, ma possiamo
comunicarlo ad altri».

A fronte: la rappresentazione scenica
presentata dai giovani a “Insieme per l’Europa”.
Sopra: due giovanissime partecipanti.

Andreas Schranth (Germania):
«Ho 19 anni e ho appena finito l’istituto
commerciale. Ora che abbiamo nell’Ue
dieci nuovi stati, il mio primo pensiero è
stato: “Aiuto, adesso che l’Europa è più
grande, perdo la supervisione e divento
ancora meno importante”. Ho difficoltà a
vedere l’Europa nel suo insieme e nello
stesso tempo come luogo che posso costruire anch’io. Ma non voglio scappare da
questa tensione e neanche dalla diversità
degli altri. Non voglio farmi impressionare
dalla vastità dell’Europa, ma impegnarmi
nel mio ambiente. Da solo è difficile, ma insieme con altri cristiani – e questa è la mia
esperienza – posso smuovere, cambiare
qualcosa. Sogno un’Europa dove i cristiani
non si ritirano, ma s’impegnano proprio lì
dove ci sono tensioni. Sogno un’Europa
dove troviamo nuove strade creative, per
cambiare insieme le cose.
«Noi dell’Ymca abbiamo a Monaco un
centro giovanile. Una volta all’anno organizziamo vacanze sportive per bambini e
ragazzi. Vengono da diversi paesi, per
esempio dalla Croazia e dalla Romania, di
tutti gli strati sociali. Ci si allena a giocare
al calcio con campioni famosi che insegnano gli ultimi trucchi. Però, giocando si può
anche imparare la vita. I ragazzi imparano a
perdere, a vincere e ad impegnarsi per
questo. Ci alleniamo insieme a loro nel
giocare a squadra, in modo leale, e raccontiamo loro che Dio li ama così come sono.
Mi entusiasma raccontare “giocando” della
mia fede e della mia vita.
Clara Lopez (Spagna): «Vorrei rac-

contare un’esperienza che ormai da
quattro anni stiamo facendo noi giovani
del Movimento dei focolari. Si tratta dell’Istituto superiore di cultura “Sophia”.
Ogni estate ci troviamo giovani universitari e post universitari di tutta l’Europa,
anche con rappresentanti dei continenti
extraeuropei, per costruire la fratellanza
universale proprio sotto l’aspetto intellettuale e culturale. La nostra sede si trova nella cittadella ecumenica di Ottmaring, in Germania. Le nostre origini culturali sono varie.
«I nostri professori sono personalità di
rilievo a livello europeo e molto competenti nelle loro discipline; ma la caratteristica più importante è il rapporto d’unità
che hanno fra di loro e con noi. Abbiamo
un unico maestro: Gesù in mezzo a noi. I
professori danno tutto di sé, e noi studenti
ascoltiamo fino in fondo. Dopo i professori accolgono con ascolto profondo i nostri
contributi sull’argomento trattato, e ogni
volta sperimentiamo come lo Spirito Santo illumini in una maniera tutta nuova le
nostre discipline.
«Ci sentiamo davvero fratelli, perciò
condividiamo poi durante l’anno le nostre
gioie, i dolori, le prove, i successi… L’abbiamo sperimentata in maniera speciale
noi giovani della Spagna dopo l’11 marzo,
quando aprendo la posta elettronica abbiamo trovato un mare di messaggi dai
cinque continenti. Quest’unità è più forte
della morte, e vogliamo testimoniare a tutti che è l’unica via per risolvere i problemi
del mondo».
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«Sì è stato davvero stimolante –
incalza Cristina Buonaugurio dall’Italia – vedere i passi in avanti che si
stanno facendo per mettere insieme i
movimenti di varie chiese cristiane. È
proprio il tentativo di andare incontro a ciascuno, di superare le difficoltà che ci possono essere e che in
effetti ci sono».
Appunti alla mano, Marta Tornillo
di Roma mi elenca alcuni degli argomenti toccati durante uno dei molti
forum del convegno del 6 e del 7
maggio. «Innanzitutto creare una
cultura dell’Europa, perché nei giovani forse manca più che negli adulti. È
importante incarnare la propria identità culturale, del proprio popolo, della propria religione o confessione cristiana; poi però andare incontro all’altro, guardare indietro nella propria
storia e guardare anche avanti. Creare
una rete di rapporti che ci aiuti a vivere come fosse propria l’esperienza dell’altro in un paese diverso dal nostro,
come è successo in occasione degli attentati in Spagna.
«Scardinare – continua Marta – le
visioni stereotipate che abbiamo degli
altri paesi. Non vedere l’Europa fine
a sé stessa, ma sempre aperta al sud
del mondo e alle altre culture dando
dignità agli altri popoli». E ammette:
«È molto evidente, quando ci si incontra, che le differenze ci sono e che
creano talvolta disagio. Anche se personalmente sono abituata a stare in
contatto con giovani di altri paesi e
culture, mi sono resa conto che per
costruire questo tipo di rapporti bisogna mettersi alla prova».
«Vedo che in genere ci sono tante
aperture – dice Stephan Bert della
Germania –, ma anche delle barriere,
soprattutto mentali. Qui tra i giovani
ho trovato un’apertura più grande e
un’amicizia profonda. Penso soprattutto che non dobbiamo nasconderci: abbiamo tanto da dare tra le nostre comunità e anche dentro le nostre stesse comunità e possiamo imparare molto dagli altri».
Succederà qualcosa dopo Stoccarda? «lo ho molta speranza che qualcosa succederà, perché questa giornata arriverà ovunque. Tante persone
della società civile ed ecclesiale, del
mondo politico sono presenti o sono
collegate; quindi questo bisogno di
Città nuova - Stoccarda 2004

PER UN ECUMENISMO DI POPOLO

CREARE UNA RETE SENZA LIMITI
a cura di

Emanuele Emiliani

Il giornalista Hubert Schulze-Hobeling intervista sul palco il card.Walter
Kasper, presidente del Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, e
Johannes Friedrich, vescovo della Chiesa evangelico-luterana della Baviera.
ardinale, lei gioca in casa, perché per tanti anni ha vissuto (e
sofferto) in questa zona. Perché è venuto oggi qui a Stoccarda?
«Questa non è più una domanda da
fare, dopo aver vissuto questa giornata!
Sono intervenuto perché mi interessava
il tema dell’Europa. Adesso, invece, posso
dire solo che queste ore mi hanno riempito di gioia e di speranza.
«Sono cresciuto durante la guerra,
quando a scuola si imparava che i francesi
erano nostri nemici. Così, ogni volta che
a Strasburgo attraverso il ponte di frontiera tra Germania e Francia, mi ricordo
delle sciocchezze che allora dovevamo
imparare. Ogni volta poi che vado a Mosca, recandomi all’aeroporto passo dinanzi a un monumento che ricorda fin dove
era arrivato l’esercito tedesco durante la
Seconda guerra mondiale: lì erano morti

C
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tanti giovani che avevano pochi anni più
di me. Insomma, per noi studenti l’Europa
è iniziata con le grandi visioni di De Gasperi e Schuman. E ora, dopo il crollo della cortina di ferro, appare un’enorme
chance l’incontro tra est ed ovest».
Vescovo Friedrich, lei è venuto a conoscenza della via ecumenica che oggi
ci riunisce qui a Stoccarda già nel
2001, a Monaco, in occasione di un
incontro simile a questo, ma più ridotto. Che ricordo ne conserva?
«Non sarei qui se non avessi vissuto
quell’appuntamento. In particolare mi
aveva colpito l’incontro con Chiara Lubich: l’avevo ascoltata, e mi aveva affascinato la sua parola, e il vedere tanti giovani
presenti per ore, in una chiesa gelida,
gioiosi e vivaci.Testimoniavano così che il
Vangelo di Gesù Cristo incideva sulla lo30

ro vita, e che volevano collaborare al di
là delle barriere delle loro diverse confessioni. L’appuntamento di oggi mi offre
una nuova occasione di incontrare queste comunità che seguo con grande amore e che sostengo nel loro sviluppo. Ovvio intervenire quest’oggi, allora».
Vescovo Friedrich, lei ha detto di avere ora un’immagine completamente
rinnovata delle comunità qui presenti.
Perché?
«Nella nostra chiesa si avvertivano
sentimenti contrastanti nei confronti di
certe comunità cristiane, alcune qui presenti, delle quali non si sapeva cosa facessero. Noi ora siamo molto soddisfatti di
queste comunità evangeliche, perché tante attività che loro fanno noi non potremmo svolgerle, soprattutto in campo
sociale e in campo spirituale».
Cardinale, se lei oggi volesse darci un
consiglio, quale sarebbe?
«Io penso alle comunità, ai movimenti
come ad un dono dello Spirito Santo, dopo il Concilio Vaticano II, per le nostre
chiese. Queste comunità e questi movimenti hanno bisogno della chiesa, certamente; ma anche la chiesa ha bisogno di
loro. Siamo una unica realtà. Essi danno
alla chiesa una giusta dimensione spirituale. Sono rimasto commosso dai giovani che hanno parlato su questo palco, testimoniando come abbiano incontrato
Dio e il Vangelo. Ci hanno mostrato la loro vita di preghiera, e ciò mi ha dato la

certezza che la chiesa si sta rinnovando.
«Sono certo che con questo spirito
anche l’ecumenismo andrà avanti. Sono
felice che abbiate creato una fitta rete di
amicizia al di là delle singole chiese, con
le Chiese libere, con la Chiesa ortodossa… Da questa amicizia ritengo che l’ecumenismo possa andare avanti.Vi invito
a continuare a costruire e allargare questa rete fra le vostre comunità.
«Da sempre la sogno, questa rete,
qualcosa che non abbia limiti. Sogno che
le comunità lavorino insieme. Quello di
cui abbiamo bisogno è una nuova Pentecoste in cui, come è accaduto nella prima
Pentecoste, anche donne e uomini con
Maria si sono incontrati nel cenacolo e
hanno pregato per la venuta dello Spirito
Santo. Noi non possiamo “fare” l’unità
della chiesa, non possiamo “organizzarla”; ma dobbiamo pregare affinché avvenga. Nei momenti cruciali della mia vita,
avverto sulla mia pelle che c’è gente che
prega perché cresca l’unità della chiesa. E
di ciò sono molto grato».
Vescovo Friedrich, due parole per concludere. Che cosa significa per lei la
giornata di oggi?
«Una mèta, una tappa importante sulla
via di un’Europa più cristiana, sotto tre
punti di vista. In primo luogo, per la comunione delle comunità presenti al di là
delle rispettive confessioni, comunione
che spero si manifesti di più nelle comunità locali; in secondo luogo perché da
questa giornata parte un impulso per l’e-

A fronte: il Coro arcivescovile della
cattedrale della Teofania di Kostroma,
della Chiesa ortodossa russa, diretto
da Oleg Ovtchinnikov. Sopra: un momento
dell’intervista al card. Walter Kasper
e al vescovo luterano Johannes Friedrich.

cumenismo fra le nostre chiese: il card.
Kasper diceva tempo fa che ci vuole un
ecumenismo della comunità, del popolo, e
questo dalla giornata di oggi è iniziato.
Terzo: è tempo che si dia un impulso decisivo per costruire un’Europa veramente
cristiana, per far vedere un’Europa secondo il Cristo: non è solo una questione di
passato, di radici, ma anche di futuro».
Anche a lei, signor cardinale, pongo la
stessa domanda. Che significato ha
per lei “Insieme per l’Europa”?
«È una tappa raggiunta nell’unità dell’Europa. Nella mia giovinezza essa mi entusiasmava, e così tanti altri. Ma ora numerosi elementi fanno temere che questa
Europa diventi solo burocrazia. Essa ha bisogno di un’anima; abbiamo bisogno di
un’Europa dei cuori, che non siano solo
pieni di euro, ma che debbono essere pieni di valori, pieni di Dio. Abbiamo bisogno
di questa Europa spirituale.Tanti santi sono stati a fondamento del nostro continente; ora abbiamo bisogno di movimenti
spirituali, e ce ne sono, che rendano tangibile quest’Europa.Abbiamo bisogno di comunità che superino i confini dei popoli e
delle nazioni: quella di oggi è una bella tappa raggiunta in questo cammino».
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una Europa dello spirito può finalmente diventare una realtà», mi confida Hugh Green dell’Irlanda.
«Mi piace pensare al ruolo dell’Europa come continente portatore
di pace nel mondo – dice Corrada
Bonelli, italiana –. Possiamo farlo
nella misura in cui noi cristiani siamo
seguaci di colui che è stato mite e
umile di cuore».
Una generazione multiculturale, si
diceva. Ma cosa ne sanno questi giovani del dialogo? Così racconta Dominic Koll dell’Austria: «Per esperienza personale posso testimoniare
che proprio da incontri con cittadini
non austriaci ho capito per la prima
volta quali siano le peculiarità della
mia nazione. Così come da un incontro dedicato al dialogo coi musulmani ho colto aspetti della mia religione
a cui non avevo prestato la dovuta attenzione. Allo stesso tempo certi
aspetti dell’islam mi sembrano ora
degni di rispetto e considerazione».
Ana Domitrovic è croata: «Da poco siamo indipendenti e liberi – afferma –. La gioia che sta provando
un intero popolo sembra doversi di
nuovo spegnere per il timore di perdersi in un miscuglio di popoli. Anche io lo temevo fino a quando non
ho conosciuto dei giovani che, pur
appartenendo a nazioni, culture e religioni diverse, condividevano l’idea
che si può essere uniti anche se diversi».
Silvia e Gabriella, durante un viaggio in Messico, si sono imbattute in
un conducente d’autobus che non
sapeva nulla dell’Italia né dell’Europa. «In quella occasione ci siamo rese conto dell’eurocentrismo che guida i nostri pensieri e le nostre parole
– dicono –. L’essere parte del vecchio continente non ci autorizza a
dare per scontato la centralità della
nostra cultura. Questa piccola esperienza ci ha aiutato a ridimensionarci
e a pensare all’Europa in maniera relazionale, poiché prima di tutto è
parte del resto del mondo»
«L’Europa può essere felice perché ci siamo», è stato detto in sala.
Fra i firmatari di questo impegno si
contano sicuramente anche loro, i
giovani, cittadini d’Europa e cittadini del mondo.
Aurora Nicosia
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163 INCONTRI PARALLELI

FRATELLI D’EUROPA
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«E

ra come fossimo stati con
voi a Stoccarda. Commovente». L’impressione di
Chris, di Malta, al termine della trasmissione in diretta della giornata
“Insieme per l’Europa”, l’avrebbero
potuta far propria uomini e donne
dei 163 luoghi pubblici in tutta
Europa – dal Campidoglio alla Aula
Magna dell’Unesco a Parigi, e a quella del Consiglio ecumenico delle
chiese a Ginevra –, in cui si è voluta
vivere in diretta la giornata. Senza
poi calcolare le migliaia di incontri
spontanei, attorno a un televisore o a
uno schermo di computer, nei soggiorni di case private, in sale parrocchiali, in aule scolastiche. E senza
prendere in conto quanto è avvenuto
nei continenti extraeuropei, che
hanno visto collegate 35 grandi città.
Ci è parso utile raccogliere notizie
e commenti da alcuni luoghi significativi per l’Europa tratteggiata a
Stoccarda, un’Europa che va oltre i
confini attuali dell’Unione.
Francia. La trasmissione da
Stoccarda nell’aula dell’Unesco, è
stata una delle poche manifestazioni
organizzate a Parigi in occasione dell’allargamento dell’Unione europea.
Erano presenti membri di undici
movimenti, politici e delegati di
diverse chiese. Il collegamento con
Stoccarda era two-ways, e così anche
nella città tedesca si è potuto seguire
in diretta il messaggio del sottosegretariato
generale
alla
cultura
dell’Unesco.
A Strasburgo, invece, nella sala
Robert Schuman del Parlamento
europeo è stato proiettato il 9 maggio un ampio riassunto di “Insieme
per l’Europa” dinanzi a un nutrito
parterre di autorità.

di Ernst

Ulz e Pietro Parmense

100 mila persone collegate via satellite
in quasi tutte le principali città europee.
Per un “sentire comune”.

Malta. La trasmissione era inserita
nei festeggiamenti per l’entrata
nell’Unione europea del paese.
Duecento e passa persone erano presenti, tra cui i massimi esponenti dei
partiti di Malta. Toccante il momento della presentazione degli organizzatori: i Carismatici cattolici, il movimento Museum, l’Azione cattolica
locale e i Focolari.
Austria. A Graz il presidente della
provincia, Wolf Rauch, presente alla
Città nuova - Stoccarda 2004

LE TESTIMONIANZE

CARISMI, DONI DELLO SPIRITO
Alcuni movimenti e comunità presenti a
Stoccarda hanno raccontato il loro cammino.
La ricchezza delle diversità vissute nell’unità.

La comunione
Gerhard Pross
Convegno di responsabili

Dappertutto
in Germania e in
Europa sta realizzandosi un miracolo di grande
portata: il miracolo dell’unità.
Lo Spirito Santo
raduna insieme i
responsabili dei
più vari movimenti e comunità spirituali. Nonostante la
loro molteplicità e varietà, è nata tra loro
una profonda unità interiore.
Come è stato possibile? Già dal 1969 i
responsabili di comunità evangeliche e
gruppi delle chiese libere si radunano regolarmente insieme in un cosiddetto
“Convegno di responsabili”. Attualmente
sono 120. Negli ultimi anni vi partecipano
anche responsabili di movimenti cattolici.
L’altro polo di questa nuova unità è nato
a Roma, nel 1998, come si è già detto. Nel
1999, poi, queste due correnti sono confluite in un unico corso a conclusione della
“Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione” tra la Chiesa cattolica e la
Federazione luterana mondiale, allorché responsabili di movimenti cattolici ed evangelici si sono incontrati a Ottmaring.
In seguito, nel 2000, abbiamo ancora invitato Chiara Lubich a Rothenburg, al
“Convegno di responsabili”.
Per me personalmente questo avvenimento è stato l’esperienza-chiave: lo Spirito Santo ci ha aperto gli occhi sul dolore
della divisione tra i cristiani e ce ne ha indicato le tragiche conseguenze per l’Europa. Si è così sviluppato tra di noi un forte
processo di riconciliazione.
Città nuova - Stoccarda 2004

Sono seguiti altri incontri. Uno dei punti culmine è stato l’8 dicembre del 2001, a
Monaco, e poi al “Convegno di collaboratori” qui a Stoccarda.
Qual è il segreto di questa comunione?
Quando ci raduniamo come responsabili,
la cosa più importante è, per amore dell’unità, perdere il particolare che ci riguarda.
È importante vedere le cose con gli occhi
degli altri. Non sempre è semplice. Ma in
questa unità non perdiamo la nostra identità, né come singoli né come movimenti, e
anzi la troviamo in una forma più definita.
Rimanendo in questo atteggiamento arriviamo anche ad una “visione” comune.
Per noi è la volontà di Gesù (Gv 17, 21),
quando prega il Padre per l’unità dei cristiani, affinché il mondo creda. Ma questa
“visione” è anche già realtà.
Anche in questi giorni a Stoccarda, sperimentiamo come Dio raccolga il suo popolo,
un popolo che vive l’ecumenismo dei cuori.

Spiritualità dell’unità
Pasquale Foresi
Movimento dei focolari

aspirazione, ogni loro sogno, come formarsi una famiglia o frequentare l’università o arredarsi una casa…
Si chiesero, perciò, se poteva esserci un
ideale che nessuna bomba potesse far
crollare, al quale poter dare la propria vita.
«Sì, c’è – avvertirono in cuore –, è Dio,
Dio che è Amore» (cf 1 Gv 4, 8). Credettero all’amore di Dio e, nei rifugi antiaerei,
trovarono il modo di corrispondervi: vivendo il Vangelo.
Mettevano in pratica ogni sua parola e
hanno visto scatenarsi attorno, pure nel
ventesimo secolo, la rivoluzione evangelica, col comporsi d’una comunità di uomini
e donne simile a quella dei primi cristiani.
Non solo a Trento, ma, finita la guerra, dovunque in Italia, come, dal 1958 in poi, in
Europa. E, in seguito, nei cinque continenti.
Toccate particolarmente dall’amore
evangelico, lo vivevano con ogni prossimo,
come lo vivono tuttora tutti i focolarini e
le focolarine nel mondo, con persone d’ogni popolo, razza, cultura e religione. E,
poiché l’amore chiama amore, sono, in genere, riamati.
S’apre così un dialogo a 360 gradi, che
abbraccia cristiani, fedeli d’altre religioni e
uomini e donne di buona volontà: tutte
persone presenti ora, per i flussi migratori, anche in Europa.
Nasce, in tal modo, una profonda unità in
Cristo con tutti i cristiani, e spazi di fraternità
universale con coloro che non lo fossero.
Le nostre 33 piccole città internazionali
– testimonianza di unità – sorte nel mondo, di cui dodici in Europa, possono dare
un’idea di cosa potrà diventare il nostro
continente, quando sarà realtà l’Europa
dello spirito.

Il ruolo dei giovani
Heikki Huttunen e Outi Vasko
Movimento della gioventù
ortodossa della Finlandia (ONL)

Sono lieto di presentare il Movimento
dei focolari, nato a Trento, in Italia, nel 1943,
per effetto di un carisma che lo Spirito Santo ha donato a Chiara Lubich per molti.
Erano, allora, i terribili tempi della Seconda guerra mondiale che distruggeva
ogni cosa. Chiara ed alcune sue compagne
vedevano, con ciò, compromessa ogni loro
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La Chiesa ortodossa ha mille anni di storia nella provincia orientale della Finlandia,
la Carelia.
Come conseguenza della Seconda guerra
mondiale, la Finlandia ha perso nella regione
quasi tutte le terre tradizionalmente ortodosse. La maggior parte degli 80 mila ortodossi si trovarono ad essere dei rifugiati.
Molti movimenti della gioventù ortodossa hanno avuto inizio in modo spontaneo e
miracoloso durante la guerra e nell’immediato dopoguerra.

Il contributo del Movimento della gioventù ortodossa della Finlandia è stato determinante per la sopravvivenza di questa
chiesa, con un ruolo chiave nell’aiutare a
raccogliere le persone per la divina liturgia, per i gruppi di studio e i campeggi, e
nella formazione di comunità eucaristiche
che – in alcuni casi – divennero le nuove
parrocchie in tutto il paese.
La chiesa divenne il centro focale della
vita e del servizio del Movimento della
gioventù. Il rinnovamento evangelico della
vita della chiesa venne iniziato in vari modi
dal Movimento della gioventù ortodossa.
Gioia e entusiasmo per la liturgia si
espressero in ciò che viene definito: “santificare la vita”.
Questo rinnovamento liturgico è stato
accompagnato da un interesse per gli
scritti ascetici dei Padri e delle Madri del
deserto. È stato un invito ad una spiritualità di amore per il bene e per la bellezza.
È stato anche una scoperta dell’universalità della fede cristiana ortodossa. La piccola minoranza ortodossa della Finlandia
non era sola al mondo.
Attraverso i contatti all’interno di Syndesmos, che è la Fraternità mondiale dei
126 Movimenti della gioventù ortodossa,
abbiamo riscoperto la nostra fraternità in
Cristo. Una identità così rafforzata ha reso
possibile, a noi che eravamo una minoranza, di coinvolgerci ecumenicamente: e abbiamo capito che ciò che è una sfida per
una chiesa lo è anche per le altre, e ciò
che è una benedizione per una chiesa lo è
anche per le altre.

Dalla droga a Cristo
Walter Heidenreich
Fcjg di Lüdenscheid

«Dio disse: “La luce brilli dalle tenebre”. Egli ha posto nei nostri cuori un raggio luminoso». Quando, a vent’anni, mi so-

no trovato in difficoltà, prigioniero
della droga e in balia delle forze del
male, senza alcuna speranza e prospettiva per il futuro, questo raggio luminoso ha raggiunto la mia anima dopo essermi raccolto in preghiera con
Dio: «Dio, se ci sei, ho bisogno di te
ora». Avvenne quanto non mi sarei
mai aspettato, proprio nel bel mezzo
di una festa coi drogati: Dio si fece
strada attraverso il buio fitto della mia
anima e mi liberò in una maniera meravigliosa.
Per due anni, ho poi sperimentato la
forza dell’amore di Dio e ho costatato
quante persone distrutte sono state
trasportate da Gesù dal regno delle
tenebre in quello della luce, passando
letteralmente dalla morte alla vita.
Allora ero
mille
miglia
lontano dalla
chiesa, e un
giorno lo spirito del Signore
mi parlò e mi
disse: «Ho ancora altre pecore nel mio
ovile». Dopo la
mia conversione a Dio e ai poveri di questo mondo,
lo Spirito Santo ha operato un’altra
conversione in me, quella verso tutto
il suo popolo. Quando leggevo la Bibbia, temi come “il regno di Dio” e “l’unità del popolo di Dio” mi colpivano:
non volevo e non potevo ignorarli. Il
Vangelo dell’amore di Dio mi spinse
sempre ad andare avanti.
All’inizio ero felice di essere stato
salvato. Poi Dio cominciò ad aprirmi gli
occhi sulla mia città, quindi sulla mia
nazione e più tardi su tutte le nazioni.
Oggi ho il grande privilegio di sperimentare come Dio agisca con forza nel
mondo come solo lui può fare, soprattutto nelle regioni nelle quali quasi tutto sembra non funzionare, come per
esempio in Mozambico, in Mongolia, nel
Tibet o nel Kashmir. Ma giacché abbiamo un Dio buono, abbiamo una buona
novella per ognuno e sempre più uomini aspettano ancora di riceverla!
La salvezza per l’Europa e per le
nazioni, come Dio vuole raggiungerla
se non grazie al “Cristo integrale”?
Gesù, il capo e noi, la sua comunità. È
questa la speranza per l’Europa, ne sono certo.
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trasmissione, è rimasto colpito dal
fatto che si usino i mezzi di comunicazione più sofisticati per la promozione di valori europei positivi.
A Vienna padre Kuller, di
Schönstatt, dice: «È una pietra miliare del risveglio ecumenico e carismatico. Se viviamo come è stato detto
oggi, l’Europa diventerà un modello
di convivenza per il mondo intero».
A Linz commenta invece Eser
Zecheria, incaricato nella comunità
musulmana austriaca per il dialogo
coi cristiani: «Come musulmano
firmo ogni frase della dichiarazione
finale, e tutto ciò che è stato detto.
Siamo fratelli, dobbiamo andare
avanti insieme e amare tutti, come ha
detto anche il profeta».
Svizzera. Sei movimenti e comunità hanno preparato la trasmissione
nella cittadella dei Focolari a Baar:
Marriage Encounter, la Comunità
delle beatitudini, il Rinnovamento
nello Spirito, le suore evangeliche
dell’Alleanza di diaconia di Ländli e i
Focolari. In un paese che non fa
parte dell’Unione, la trasmissione
«ha dato coraggio e speranza per
un’Europa della quale anche noi ci
sentiamo di far parte».
A Ginevra, è al Consiglio ecumenico delle chiese che avviene il collegamento, presenti tra gli altri decine di
personalità del mondo ecumenico,
politico e delle Ong. Commenta il
teologo Lukas Vischer: «Quale potenza e quale passione! Da questa giornata viene una grande speranza».
Mentre Marie-Françoise Charrin, dell’alto commissariato Onu per i diritti
dell’uomo: «Questa Europa unita,
con un’anima, un cuore e due polmoni, guarirà le piaghe dei conflitti».
Irlanda. A Dublino, l’arcivescovo
Martin ha parlato di Maria il cui
manto accoglie e protegge i popoli
europei. Riconoscendo il ruolo dei
movimenti nella chiesa, ha incoraggiato i 300 presenti ad essere fedeli al
loro impegno preso a Stoccarda.
Belgio. A Namur un politico disilluso, che voleva abbandonare il suo
impegno, dice: «Per la prima volta
sento la fierezza di essere europeo,
perché tutti mi sono fratelli. E questa
non è ingenuità».
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«Sempre avanti»
Frances Ruppert
Cursillos

Cursillo de
Cristiandad significa
sperimentare in un
“piccolo corso”
intenso l’essenziale della vita
cristiana, e poi
trasmetterlo ad
altri. Tale corso
è nato dopo la
Seconda guerra mondiale nell’isola di
Maiorca, riprendendo la tradizione del pellegrinaggio alla tomba di san Giacomo a
Santiago de Compostela.
Il Cursillo vorrebbe incoraggiare alla
fede, alla fede in Gesù Cristo, il salvatore
di tutti gli uomini. Nei tre giorni del suo
programma, le persone incontrano Cristo
e la comunità cristiana.Toccate dal Dio vivente e misericordioso, ritrovano sé stesse attraverso il sacramento della riconciliazione.
La parabola del figliol prodigo, che noi
chiamiamo il “Vangelo del padre misericordioso”, è il cuore della nostra spiritualità. Viviamo della Eucaristia, dell’incontro
con Dio e vogliamo prendere con noi anche altri su questo cammino: persone del
nostro ambiente, del posto di lavoro, dello
sport o della vita pubblica.
Per noi è anche importante l’immagine
dei discepoli di Emmaus. Anche qui sono
centrali delle persone che sono in cammino. Cristo non si impone a loro, ma percorre con loro ogni strada. Innumerevoli
partecipanti di tutto il mondo sono tornati dopo il Cursillo come i discepoli di Emmaus, cioè con un cuore ardente, nel loro
mondo ed hanno dato testimonianza dell’incontro con il Signore risorto, dell’amicizia con Cristo da loro sperimentata.
Non è questo ciò di cui abbiamo bisogno anche per la nuova Europa? Una buona comunità di persone in cammino, un
essere “per” e “con” gli altri, sostenuti da
una profonda fiducia nel Signore che percorre con noi tutte le vie? I buoni compagni di viaggio sono anche buoni europei,
sono persone che si aiutano a vicenda a
costruire un mondo migliore.
Una parola importantissima nel Cursillo è il grido del pellegrino: «Ultreya». È
l’antico grido dei pellegrini verso Santiago
Città nuova - Stoccarda 2004

de Compostela. Sempre avanti, senza desistere, riprendere sempre il cammino per
realizzare l’avventura dell’amore.
Questo vorremmo fare anche in questi
giorni.

Matrimonio e famiglia

Ciò che ci unisce

Quando ci si chiede perché i matrimoni
– anche tra cristiani – sempre più frequentemente vanno a monte, dobbiamo spesso
costatare che questo dipende dal fatto
che le coppie si dedicano troppo poco al
rapporto reciproco: col tempo esso si raffredda, per cui anche la dinamica della vita
familiare diventa sterile.
Un autore specializzato in questo campo scrive: «Chi, in quest’epoca così movimentata e in continuo sviluppo culturale,
si è deciso per il matrimonio e la famiglia
e ha pronunciato un “sì” per tutta la vita
verso un altro uomo o donna, ha bisogno
di una sorgente supplementare di vita per
sostenere il peso della vita quotidiana
concreta, spesso deludente».
Per questo, molti gruppi e comunità
hanno fatto loro il compito di mettere a
disposizione idee e aiuti per la riuscita del
rapporto di coppia. Essi offrono una consulenza personale o prendono nella loro
comunità persone per un determinato periodo di tempo. Attraverso seminari, coppie o famiglie hanno la possibilità di imparare a comunicare a fondo tra loro, a sapersi muovere in momenti di collera, a risolvere problemi e a sfruttare il tempo libero insieme in maniera efficiente.
Alcune di queste comunità si orientano
decisamente al rafforzamento del rapporto tra i partner, altre ai problemi riguardanti l’educazione dei figli.Alcune lavorano
su un piano terapeutico, altre solo alla luce della Bibbia. Nelle maniere più svariate,
spesso con grande creatività, si cerca di
rafforzare e risanare il matrimonio e la famiglia.
L’esperienza dimostra che proprio nel
custodire la famiglia possono svilupparsi
personalità complete e corresponsabili.
Noi ne siamo profondamente convinti:
matrimonio e famiglia sono la fucina più
preziosa per la conservazione e la tra-

Nicky Gumbel
Corso-Alpha

Non ho ricevuto un’educazione cristiana. Mio padre era un ebreo tedesco. Mia
madre non andava in chiesa. Ho conosciuto la fede in Gesù quando avevo 18 anni, e
da allora ho desiderato parlare di lui a
persone come me. Questo è tutto ciò che
si propone Alpha. È indirizzato principalmente alle persone che non frequentano
la chiesa, a coloro che non si definiscono
cristiani.
Il Corso-Alpha è fondato sul Vangelo. Si
svolge in un arco di tempo di dieci settimane, e comprende un pasto comune, un
discorso e la costituzione di piccoli gruppi. Siamo positivamente toccati da ciò che
è accaduto negli ultimi undici anni.
Il
CorsoAlpha si tiene in
147 paesi e in 30
mila parrocchie.
È stato tradotto
in 47 lingue ed è
rivolto a tutti gli
strati sociali.
124 delle 160
prigioni presenti
nel Regno Unito
(l’80 per cento)
ospitano circa 70 mila detenuti, dei quali –
secondo le nostre statistiche – più di 30
mila hanno partecipato ad un Corso-Alpha.
Esso ha suscitato in particolare grande
interesse fra i giovani. Viene utilizzato da
tutte le denominazioni cristiane, riunendo
i cristiani nella loro comune missione di
evangelizzazione, ed è sostenuto dai leader delle maggiori denominazioni cristiane. Durante il Corso, incentrato sulla figura di Cristo, insegniamo solo ciò che ci
unisce come cristiani. Abbiamo capito che
ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che ci divide.
Siamo particolarmente emozionati nel
partecipare a questa manifestazione “Insieme per l’Europa”, in quanto amiamo il lavoro di collaborazione, assistere alla nuova evangelizzazione dell’Europa e alla trasformazione della nostra società.
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Dieter e Susanne Endres
Family Life Mission

smissione della vita che sfocia poi in uno
sviluppo sano dei cittadini.
Quindi, chi rafforza la famiglia, rafforza
contemporaneamente anche la coesione
interiore e i valori sociali del nostro continente.

L’Europa delle famiglie
Gérard e Marie-Christine de Roberty
Equipes Notre-Dame

«Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,
20). Questa parola, fondamento delle Equipes Notre-Dame, può essere assunta dai
nostri movimenti e comunità riuniti per
impegnarsi a favore di una “Europa fraterna, di giustizia e di pace”. Infatti, dove gli
uomini si uniscono, Cristo è con loro, vive
in loro, agisce attraverso di loro.
Chi mai poteva pensare, nel 1938, che
la visita di Madeleine Deilly al viceparroco
della parrocchia Saint-Augustin di Parigi,
padre Henri Caffarel, avrebbe avuto una
tale eco e avrebbe capovolto una certa
concezione della coppia e della famiglia?
«Padre – diceva –, siamo appena sposati e
vorremmo vivere meglio il nostro matrimonio, mentre tutto ci spinge a vivere diversamente». La risposta fu: «Riunite alcuni amici, preghiamo e riflettiamoci insieme».
Oggi 9200 équipes, formate da quattro
a sei coppie e da un sacerdote, si riuniscono ogni mese per pregare e portare avanti
le coppie, le famiglie, nella mutua assistenza materiale e spirituale, attraverso una vita di comunione e di formazione.
Radicati profondamente nella fede e vivendo la fraternità, costruiscono spiritualmente e umanamente la loro vita alla luce
del Vangelo ed edificano la società in una
Europa della vita quotidiana, attraverso gli
atti e i gesti della vita coniugale, famigliare,
ecclesiale, sociale ed umana.
Come molti altri cristiani, «ambiscono

ad attuare fino in fondo gli impegni assunti
col battesimo e vogliono fare del Vangelo
lo statuto della loro famiglia». Pienamente
inseriti nella società, desiderano costruire
un’Europa di amore e di alleanza che poggi
sulle virtù della loro fede cristiana.
Vogliono che il loro amore, santificato
nel matrimonio, sia una lode a Dio, una testimonianza per gli uomini, una prova che
Cristo, con la salvezza del genere umano,
ha salvato l’amore.
Desiderano che l’Europa sia edificata
per le generazioni future, una costruzione
nella quale lo spirito cristiano di fede, di
speranza e di carità, sia una realtà e una
collaborazione all’opera di Dio.
Essendo missionari e testimoni, totalmente immersi nel mondo di oggi, i membri delle Equipes Notre-Dame invitano i
loro fratelli ad essere, come Cristo chiede, «sale della terra e lievito nella pasta»,
per contribuire a dare all’Europa una anima senza la quale non potrà mai acquistare la sua vera dimensione, perché l’Europa
sarà spirituale o non sarà mai.

«Cristiani
maggiorenni»
Sigrun Mai
Schönstatt

Il fondatore
di Schönstatt,
padre
Joseph
Kentenich, pedagogo lungimirante, ha intuito ancor prima della
guerra del 19141918 una svolta
imminente della
storia. Si è così
sentito chiamato a offrire una risposta
globale.
Gli stava a cuore un tipo di uomo guidato interiormente, forte e libero contro
tutte le influenze esteriori, orientato a
chiari ideali di vita. In una parola: un cristiano maggiorenne. Solo tali “uomini
completi” sarebbero stati in grado di essere confondatori e animatori di “comunità
complete”, solide e simili a famiglie, di cui
egli voleva far dono alle nazioni e al popolo di Dio «alla soglia del nuovo millennio».
Accanto al fondatore, vero padre spirituale, il movimento di Schönstatt viene alimentato da due fonti: la prima è la fede
provata che Dio interviene nella storia,
che egli dà indicazioni alle anime e manife37

Bulgaria. 150 persone si sono
riunite a Sofia, con rappresentanti
ortodossi, cattolici e evangelici.
«La nostra sala di Sofia sembrava
un pezzettino della sala di
Stoccarda», scrivono via fax dalla
Bulgaria. Il telegiornale principale
della serata ha dato notizia dell’avvenimento.
Olanda. Ad Amsterdam presenziano tre vescovi, due europarlamentari e 1300 persone. Una conferenza
stampa permette di diffondere il
messaggio di Stoccarda nei media
nazionali.
Lituania. A Vilnius un gruppo di
lituani ha apprezzato soprattutto una
novità:
«Di
questi
tempi,
dall’Unione europea ci arrivano
soprattutto consumismo, moda,
valori materiali. Ho capito che possiamo dare quel che abbiamo, di cui
l’Europa ha gran bisogno: i valori
spirituali».
Russia. Ortodossi, evangelici, cattolici e persone di altre convinzioni si
sono radunati in case private. In
un’atmosfera solenne hanno aderito
anch’essi al patto di Stoccarda, congiungendo le mani. «Oggi ho trovato nuovi amici, qui sul posto, ma
anche in tutta l’Europa», ha commentato una evangelica. È parso
logico chiudere la giornata con un
brindisi.
Italia. Tra i sessanta incontri organizzati, citiamo quello di Firenze,
2500 presenti al Palasport. Il card.
Antonelli ha sottolineato che, se
anche nella prossima Costituzione
non apparissero le radici cristiane
dell’Europa, «la presenza del cristianesimo si renderebbe egualmente
visibile come energia vitale e nuova».
E il sindaco Leonardo Domenici ha
detto: «In Europa debbono esserci
anima, cuore, spiritualità e cultura.
Questo il messaggio per una Europa
unita».
A Roma, in Campidoglio la mattina, nella chiesa dell’Ara Coeli il
pomeriggio, un migliaio di persone
ha seguito l’avvenimento. Ha detto
Walter Veltroni, sindaco della capitale: «Un’Europa fatta così è la faccia
buona della globalizzazione; globaCittà nuova - Stoccarda 2004

sta i suoi programmi, e che anche le realtà
della creazione sono voci di Dio. Il Dio
della vita e della storia persegue fedelmente i suoi disegni e usa per questo gli
uomini e le donne come suoi strumenti.
Egli chiede una collaborazione attiva, particolarmente concreta: qui e ora bisogna
mettere in pratica ciò che si è capito essere la volontà di Dio.
La seconda fonte attorno a cui gravita
la vita di questo movimento cattolico è
Maria, la Madre del Signore. In lei vediamo
il modello per noi cristiani, tutta orientata
verso Cristo il Salvatore. Maria ci porta a
lui.
In questa originalità mariana che prende vita dalla linfa dei Vangeli, il Movimento
Schönstatt vede la sua missione per il nostro tempo e per il rinnovamento dell’Europa. Padre Kentenich ha orientato subito
la sua fondazione a questo scopo e ha
percorso coscientemente le sue vie educative. Egli ha compreso, fin dal 1916, che
solo dall’insieme di tante forze carismatiche può essere portato a compimento
questo compito.

Lavoro per i giovani
Mathias Ritter e Katja Müssig
Ymca/Cvjm

presto Ivan affidò la sua vita a Dio, e trovò
la forza di aver fiducia negli altri. Ora va
avanti per la sua strada in unità con Dio.
Storie di questo genere ci incoraggiano
a proseguire nel compito affidatoci dall’Ymca: formare bambini e giovani forti e
una società solida. Nei nostri gruppi, assai
vari, si intrecciano spesso delle amicizie
profonde: bambini hanno la possibilità di
misurarsi con sé stessi e di scoprire dei
talenti finora sconosciuti, per esempio nello sport, durante il gioco, in lavori creativi
o nel far della musica. E periodi di vacanza
o viaggi durante le ferie sono un’occasione ideale per sperimentare la fede, la fiducia e la gioia di vivere insieme.
Nei nostri incontri vogliamo dedicarci
in modo particolare ai giovani che provengono da difficili situazioni sociali o che si
sentono emarginati.
Nei nostri gruppi si promuove nei giovani una competenza nel campo sociale, la
capacità di instaurare rapporti e di risolvere conflitti, di sapersi prendere la propria
responsabilità.
Il movimento dell’Ymca (Associazione
cristiana dei giovani) è nato nel 1844 a
Londra, come movimento ecumenico, e si
è poi esteso in tutto il mondo come il più
grande movimento cristiano-ecumenico
per la gioventù. Solo in Germania vi fanno
parte 30 mila collaboratori senza retribuzione e 700 referenti per la gioventù che
lavorano a tempo pieno. Il futuro ci sta a
cuore.

Terapia delle anime
Edith Wenger
Teen Challenge

Per cominciare vogliamo raccontarvi
una storia vera. Ivan è cresciuto a Zagabria. Durante la guerra nei Balcani è riuscito a fuggire con la sua famiglia in Germania, ma i bombardamenti e tutto ciò che
aveva sperimentato durante la guerra gli
avevano distrutto il sistema nervoso. Conseguenza di ciò: aggressività, droga e alcol.
Alcuni pensavano già che fosse impossibile
riabilitarlo e, proprio in quel momento, fu
invitato al centro giovanile dell’Ymca. Per
la prima volta sentì parlare dell’amore di
Dio per ciascuno di noi. Apprese dai collaboratori del centro che Gesù sa perdonare e riappacificare gli uomini tra loro. Ben
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Lavoro presso il “Teen Challenge”,
un’istituzione che si occupa di ragazze e
donne tossicodipendenti.
Una giovane dipendente dalla droga
viene da me per una terapia. Durante i
colloqui affrontiamo un tema che l’ammutolisce. Mi dice: «Sono di nuovo arrivata al punto di interrompere ogni terapia, perché non ho mai sperimentato un
aiuto valido. Si tratta di una gravissima
colpa che adombra tutta la mia vita. Ed è
per questo senso di colpa che mi sono
sempre rifugiata nella droga».
Mi rendo conto della sua impotenza e
dell’impossibilità, da parte mia, di aiutarla. Dico: «Ciò che ti tormenta è la tua
colpa, che io come terapista non posso
perdonarti. Ma c’è Qualcuno che può
38

perdonare
le
colpe».
In
diversi
colloqui le feci
conoscere Gesù Cristo, e lei
poté fare l’esperienza del
perdono. Alla fine mi disse:
«Ora non ho
più bisogno di ricadere, la colpa è stata
perdonata».
Parlo ora a nome dell’immenso potenziale di offerte terapeutiche e di servizio pastorale esistente nei movimenti
spirituali. Con l’assistenza pastorale, le
persone scoprono la ricchezza di vita
esistente dentro di sé. Con le cure terapeutiche, problemi presenti nella loro vita possono essere rielaborati. Con l’aiuto di ricoveri e di cure pastorali, gli uomini che si sentono scartati dalla società
ritrovano la strada per inserirsi in essa. Il
nostro obiettivo è continuare l’opera
che Gesù Cristo ha iniziato: annunciare
ai poveri la Buona novella e ai carcerati
la libertà, dire ai ciechi che torneranno a
vedere, alle persone distrutte che devono tornare a sentirsi libere e senza
preoccupazioni.
Così, anche attraverso di noi, Gesù
Cristo tornerà ad essere presente nelle
città e nei paesi d’Europa. È lui che tira
fuori gli uomini e le donne dal loro isolamento e li inserisce nella società, che
cambia la rassegnazione in speranza.
Qui la salute si fa contagiosa. Uomini
sani creano una società sana.

Spazi interiori
Anna-Maria aus der Wiesche
Christusbruderschaft, di Selbitz

La Seconda guerra mondiale ha scosso
profondamente l’Europa. In Germania gli
uomini e le donne si sono orientati a una
nuova ricerca di Dio. Da questa esigenza
sono fiorite nella Chiesa evangelica in
Germania e successivamente in tutto il
mondo comunità e fraternità delle nature
più diverse. L’eredità di san Benedetto e
san Francesco è stata riscoperta e rivissuta in maniera tutta nuova.
Tutte le comunità attingono la loro vita dal Vangelo: dall’ascolto delle direttive
date da Dio, dalla preghiera e dalla santa
cena.

Alcune di loro si occupano dei poveri,
dei bambini o degli anziani; altre si dedicano in modo particolare all’ospitalità e, in
un mondo frastornato dal chiasso e dall’attivismo, curano soprattutto la vita di
preghiera e il silenzio.
Anche la nostra comunità ha qui il suo
carisma. Invitiamo persone a vivere con noi
perché facciano esercizi o seminari per ritrovare sé stesse a contatto con l’amore di
Dio e nella convivenza con lui. In particolare persone impegnate nella politica e nell’economia che vivono in posizione di grande
responsabilità cercano, mediante esercizi
spirituali e seminari, di trovare le radici necessarie alla loro
esistenza.
Il lavoro quotidiano, caratterizzato da dure
richieste,
l’orientamento
unilaterale della
vita al massimo
profitto spesso
non fanno più
sentire la voce
del mistero interiore. Sofferenze possono
far impietrire i cuori degli uomini e delle
donne.
Mediante la meditazione del Vangelo e
colloqui spirituali essi riscoprono il senso
della loro vita nell’amore di Dio. Con la
nostra convivenza vogliamo custodire
questo spazio interiore dell’amore. Questo il contributo della nostra comunità
per l’Europa.

Vangelo e poveri
Marco Impagliazzo
Comunità di Sant’Egidio

La Comunità
di Sant’Egidio è
nata nel 1968.
Allora 1’occidente s’interrogava sul suo futuro e i giovani
erano in ricerca, anche la
Chiesa cattolica
viveva la novità
di quella “novella Pentecoste” rappresentata dal Concilio Vaticano II. In quel clima, Andrea Riccardi, allora studente di
un liceo di Roma, chiamò alcuni suoi
compagni ad ascoltare e vivere il Vangelo.

In quegli anni si credeva che sarebbe stata la rivoluzione a trasformare il mondo;
Andrea capì che non ci sarebbe stato
cambiamento duraturo senza un cambiamento dei cuori toccati dal Vangelo. E un
Vangelo messo in pratica significava anzitutto essere amici dei poveri.
Oggi la Comunità di Sant’Egidio è presente in settanta paesi del mondo, conta
migliaia di membri, e la sua spiritualità è
caratterizzata da alcuni pilastri:
– prima di tutto la preghiera, che accompagna la vita di tutte le comunità a
Roma e nel mondo. Essa è il centro e
luogo primario dell’orientamento complessivo della comunità;
– poi, la comunicazione del Vangelo,
che si estende a tutti coloro che cercano
e chiedono un senso nella vita;
– e ancora, un altro pilastro è la solidarietà con i poveri, vissuta come servizio volontario e gratuito, nello spirito
evangelico di una “chiesa di tutti e particolarmente dei poveri”. E proprio l’amicizia con i poveri è stata accompagnata
da tanti segni di resurrezione, come
quelli dei malati di Aids curati nei paesi
più poveri; degli anziani che riprendono a
vivere quando escono dalla solitudine;
dei bambini in difficoltà che trovano una
famiglia e una strada buona per il loro
futuro; dei popoli che grazie a Sant’Egidio ce l’hanno fatta a uscire dalla tragedia della guerra.
Un altro tratto della comunità è il lavoro per la pace. Noi diciamo che la
guerra è la madre di tutte le povertà. Per
questo ci siamo impegnati in tanti paesi
per la pace, a iniziare dal Mozambico,
con positivo successo. E perché si costruisca e si rafforzi uno spirito di pace,
teniamo molto al dialogo e alla riconciliazione tra i cristiani e tra le religioni.
Il sogno della riconciliazione ci ha fatto tenere vivo lo “spirito di Assisi”, acceso da Giovanni Paolo II nel 1986, col
promuovere ogni anno un grande incontro di preghiera per la pace tra le religioni. In questa Europa, che ha conosciuto tante guerre, ma al tempo stesso è
stata plasmata dalla coabitazione di popoli e fedi diverse, questi incontri interreligiosi di Sant’Egidio sono una grande
speranza. Anche così, avvicinando fra di
loro uomini di fedi e culture religiose diverse, si costruisce e si rafforza uno spirito di pace.
Vorrei dire, quindi: “Insieme per l’Europa”, ma anche: “Insieme per tutto il
mondo”.
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lizzazione dei valori, del dialogo,
della comprensione». Conclusione
coreografica e colorata sulla scalinata
più “verticale” di Roma.
A Viterbo, mille persone con il
vescovo Chiarinelli: «L’Europa ha
bisogno di tre cose – ha detto –:
riconciliazione, sinfonia e speranza.
Qui le ho viste».
Ad Assago, nell’hinterland milanese,
sono in 1500 a ritrovarsi, manifestando
la sorpresa della «presenza dello Spirito
Santo», che dà speranza. L’arciprete
della Chiesa ortodossa rumena per
l’Italia dice: «Evangelici, ortodossi,
anglicani e cattolici in un unico patto».
E un esponente della Chiesa evangelico-luterana: «Ho visto realizzato lo
sforzo per l’unità dei cristiani». Ancora,
il sindaco di Gornate: «Se i presupposti
sono questi, l’Europa si fa».
900, invece, sono coloro che si
riuniscono a Padova, appartenenti a
una ventina di movimenti e nuove
comunità, con la presenza di battisti e di serbo-ortodossi. L’arciprete
di quest’ultimo gruppo commenta:
«Siamo una piccola comunità, ma
oggi ci siamo sentiti come un tassello di una realtà più grande». E un
battista: «Adesso tocca a noi, tocca
a me mettere in pratica quanto
abbiamo sentito, condiviso e in cui
crediamo».
A Palermo sono in mille, di più di
venti movimenti e nuove comunità.
L’incontro viene ritrasmesso in
modalità diverse da alcune televisioni
locali. Commenta il vescovo ausiliare, mons. Di Cristina: «È così che i
cristiani debbono apparire alla luce,
da seminatori di speranza».
Lasciando le grandi città, a
Ghilarza, in Sardegna, giusto per fare
un esempio, si sono riunite più di
cento persone di cinque movimenti,
con sindaci, allievi della scuola di
polizia, prelati e cittadini. L’adesione
al messaggio di Stoccarda è assoluta.
Brasile. Tra i luoghi collegati fuori
dall’Europa, ecco Brasilia. Numerosi
deputati e senatori partecipano alla
trasmissione. Al termine, decidono di
portare a conoscenza del Parlamento
federale la notizia dell’avvenimento di
Stoccarda, perché ha un grande interesse anche per il Brasile e per l’unità
politica del continente sudamericano.
Ernst Ulz e Pietro Parmense
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DOPO STOCCARDA

IL FATTORE F
di

Paolo Lòriga

L’Africa e la pace, il dialogo con l’islam europeo e la fratellanza universale.
Appello ai politici e impegno dei vescovi.
Le prospettive aperte per proseguire il cammino ecumenico.

U

L’unità si radica
nel dono di sé
compiuto da Gesù
sulla croce.
È il senso della
sequenza teatrale
presentata nella
parte conclusiva
del programma
da Pierluigi Grison
e dai gruppi musicali
Gen Verde e Gen Rosso,
che hanno animato
vari momenti artistici
e composto l’inno di
“Insieme per l’Europa”.

na cosa è certa. Che la
rafforzata unità e l’accresciuta collaborazione tra i movimenti e le comunità ecclesiali della
cristianità europea manifestate a
Stoccarda non costituiscono il presupposto per la nascita di un fronte
“contro” qualche nemico. L’appuntamento tedesco non è stato una robettuola da controaltare. Persone
aduse a misurare le parole ne hanno
messo in rilievo la portata. Hanno
parlato di «pietra miliare» (card. Kasper), di «un sogno che si sta già realizzando» (vescovo evangelico Krause), di «ora stellare» (pastore
Aschoff).
Ma questo summit europeo non
ha affatto dimenticato o, peggio, rimosso il complesso e controverso
contesto continentale, che rende difficile la costruzione di una società
ispirata ai valori universali del Vangelo. Non c’era, infatti, alcuna intenzione di creare un’artificiale isola felice fuori dal mondo. Tutto era presente. Anche la “dimenticanza” di
certi fautori della nuova Europa. E
l’evangelico Ulrich Parzany l’ha stigmatizzato con chiarezza: «Deploro il
fatto che Dio non abbia trovato posto neanche nel preambolo della Costituzione europea e che, al suo posto, sia stato elevato a unità di misura
il “valore della ragione”».
Il rapporto con le istituzioni, e
con quelle europee in particolare, è
stato argomento di riflessione.
«Quello di Stoccarda – ha specificato
Prodi – è un incontro tra un’Europa
delle istituzioni e un’Europa dei movimenti spirituali. Abbiamo bisogno
gli uni degli altri». Confessa senza
esitazioni che «noi delle istituzioni
non riusciamo da soli a dare un’anima all’Europa. Questa deve essere
portata e vissuta dalle nuove generazioni. Occorrono i giovani appassionati incontrati qui». E adesso? «Adesso parte un lungo e difficile cammino
quotidiano – avverte con realismo il
presidente della Commissione europea – per far sì che i popoli europei
procedano mano nella mano. È un
processo che richiede generazioni,
ma è importante che cominci con
l’entusiasmo di questo incontro».
Stoccarda era un sogno impossibile che si è realizzato. Gli ideatori
Città nuova - Stoccarda 2004

MESSAGGI

SIAMO CON TUTTI VOI
Le significative parole inviate da numerose autorità ecclesiastiche
e politiche per la manifestazione di Stoccarda.

L’Europa
alla luce del Vangelo
Giovanni Paolo II

L’8 maggio, a Stoccarda, i movimenti cattolici, evangelici e ortodossi si riuniscono per
“Insieme per l’Europa”, al fine di celebrare
una Giornata europea dell’incontro e del dialogo. È per me una grande gioia apprendere
che, proprio quando una serie di stati nuovi
viene accolta nell’Unione europea, i cristiani
in Europa si riuniscono per riflettere sulle radici cristiane e sul futuro del loro continente
alla luce del Vangelo.
In effetti, la luce del Vangelo ha illuminato
la storia dell’Europa, dando così vita a una comunanza di destini di popoli diversi. Volgersi
verso la Parola viva del Vangelo spesso, per interi popoli, significava aderire a una comunanza di cultura e di destino, proprio come quella che ha preso il nome di Europa.
Non si tratta, qui, di storia molto lontana.
Quando si parla del cristianesimo in Europa, si
fa riferimento anche al suo passato più recente, al suo presente e al suo futuro. Il processo
di unificazione europea è sorto dall’amara
sconfitta dell’umanità, rappresentata dalla Seconda guerra mondiale. Per questo, i “padri”
dell’unità europea, caratterizzati in gran parte
dalla fede cristiana, hanno avviato il processo
di unificazione, i cui frutti raccogliamo oggi.
L’Europa ha cominciato a portare la riconciliazione e la pace tra nazioni che, purtroppo, per
secoli si erano combattute. Sin dall’inizio, la
Santa Sede ha appoggiato 1’integrazione europea, insistendo al contempo, come ho recentemente ricordato, sul fatto che per una «durevole affermazione di una tale unione è necessario rifarsi al cristianesimo come fattore
che crea identità e unità».
La fede cristiana rappresenta però anche il
presente e il futuro dell’Europa. Con l’entusiasmo della loro fede cristiana e con la loro
consapevolezza di europei, a Stoccarda molti
membri di movimenti religiosi mostrano la
Città nuova - Stoccarda 2004

loro fiducia in un futuro dell’Europa illuminato dal Vangelo. I numerosi testimoni della fede
che sono caduti vittima delle sanguinose e
dolorose persecuzioni della storia europea
del XX secolo rappresentano un’eredità comune per le confessioni cristiane. Possa questa eredità rafforzare il desiderio di unità tra i
cristiani europei e il loro impegno a favore
dell’opera di evangelizzazione!

L’arcivescovo
Stanislaw Rylko,
presidente
del Pontificio
consiglio
per i laici,
mentre legge
il messaggio
inviato da
Giovanni Paolo II.

Al fine di realizzare una società più umana, aperta agli altri e solidale nell’amore, non
dobbiamo stancarci di aprire il nostro cuore
al Vangelo. I cristiani appartenenti a molti
movimenti religiosi, riuniti a Stoccarda, testimoniano che il Vangelo li ha portati a superare il nazionalismo egoistico e a vedere nell’Europa una famiglia di popoli, ricca di molteplicità culturale e di esperienze storiche,
ma, al contempo, unita in una sorta di comu42

nanza di destini. È questa la consapevolezza
di cui ha bisogno l’Europa di domani per partecipare ai grandi eventi ai quali è chiamata
dalla storia.
Il dialogo ecumenico contribuisce in modo decisivo a sviluppare una consapevolezza
europea fondata sulla fede cristiana. Questo
dialogo è anche al centro dell’Incontro di
Stoccarda, durante il quale i cattolici discuteranno, insieme ai cristiani evangelici e ortodossi, le questioni comuni della vita nel continente europeo. Grazie a un dialogo attento
e rispettoso, sono proprio questi movimenti
a dare un contributo importante per rafforzare tra i cristiani il comandamento del Signore dell’amore.
L’Europa unita, tuttavia, non può pensare
solo a sé stessa e rinchiudersi entro i suoi
confini e nel suo benessere. L’Europa è chiamata a servire il mondo, specialmente le sue
parti più povere e dimenticate come l’Africa,
in particolare, caratterizzata da tanti problemi
gravosi. Non è possibile costruire una casa
comune europea senza preoccuparsi del bene generale dell’umanità: «Si potrebbe dire
che la condizione perché l’Europa possa costruire il suo avvenire è di essere capace di
guardare al di là delle sue frontiere, soprattutto verso l’immenso emisfero sud, diventato da decenni il terreno dove nascono i più
frequenti conflitti e dove l’ingiustizia pesa in
un modo non sopportabile».
L’Europa ha bisogno dell’impegno e dell’entusiasmo dei cristiani, soprattutto dei più giovani, per ricevere la buona novella del Vangelo di
Gesù Cristo. Infatti, «all’inizio di un nuovo millennio s’impone con urgenza il dovere di un
rinnovato impegno da parte dei credenti per
rispondere alle sfide della nuova evangelizzazione. In quest’ottica, un ruolo importante è affidato ai movimenti ecclesiali».
La nuova evangelizzazione dà un’anima all’Europa e aiuta il continente a non vivere più
per sé stesso ed entro i propri confini, bensì a
costruire un’umanità più umana, rispettosa
della vita, e a realizzare una presenza generosa nei teatri del mondo.
Volentieri imparto la mia benedizione al
vescovo di Rottenburg-Stuttgart, come pure
ai vescovi e ai sacerdoti presenti all’Incontro
“Insieme per l’Europa” di Stoccarda. Al contempo saluto tutti i partecipanti a questo
grande incontro, i movimenti che l’hanno organizzato e tutti coloro che si uniscono a loro nel dialogo e nella preghiera. Nella preghiera, mi rivolgo a Dio onnipotente e amorevole, affinché benedica l’opera di tutti coloro che diffondono il Vangelo in Europa, e perché conceda a tutti noi un tempo di pace e di
solidarietà.

comune
Latradizione
cristiana
Bartolomeo I
patriarca ecumenico di Costantinopoli

L’Europa, dopo la Seconda guerra mondiale – che aveva ferito le sue membra nelle maniere più svariate – si è sentita spinta a collaborare sul piano economico acquistando la
fisionomia della Unione europea, con membri di 15 stati. Nella data della manifestazione
di Stoccarda, l’8 maggio di quest’anno, avrà
poi raggiunto il numero di 25 stati.
Queste 25 nazioni, nelle quali d’ora in
poi sventolerà la bandiera azzurra con le
stelle dorate, hanno certamente ciascuna le
proprie personalità, fisionomia, lingua, tradizione… Ogni popolo europeo ha la sua
propria identità culturale e spirituale, il suo
“specifico”. È questo un fatto del tutto normale e comprensibile. Nessuno può esigere
una completa fusione di identità, tradizioni e
culture. Ciò non sarebbe
solo un affronto nei riguardi della storia di
ogni stato della Unione
europea, ma per motivi
ovvii qualcosa di assolutamente inaccettabile.
Nello stesso tempo si
trova in tutti i membri
della Unione europea una
componente comune: la
tradizione cristiana. Sin
dal passaggio dell’apostolo Paolo da Troade alla
Macedonia, e da lì nelle
altre regioni della Grecia,
e sin dal martirio dei principi degli apostoli
Pietro e Paolo a Roma e dell’apostolo Andrea, il primo chiamato a Patrasso, l’Europa è
stata battezzata nel nome di Cristo con l’acqua e con lo Spirito ed anche col sangue del
martirio che molti dei loro figli hanno subìto.
Di certo, un libro che si troverà nella
maggior parte delle case dei greci, degli inglesi, dei tedeschi, degli italiani, dei francesi,
dei belgi, degli estoni, degli spagnoli e del resto dell’Europa è il Nuovo Testamento, il
Santo Vangelo. Non considerando esclusivamente i beni e le necessità materiali, ma anche lo spirito e la cultura; il punto di riferimento comune, il denominatore comune, di
tutti gli stati costituenti l’Unione europea è
per noi non solo la democrazia e il rispetto
della persona umana, ma Cristo e la fede in
lui con la visione della vita e del mondo che
ne scaturisce caratterizzata da elementi di

santità, di amore e di speranza in «cieli nuovi e terre nuove nelle quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3, 13).
Certamente l’abbozzo della Costituzione
europea nel suo testo non tiene conto di
questa componente basilare del corpo europeo. Ma ciò non toglie che essa esista, o che
le popolazioni europee l’abbiano dimenticata. Se ciò avvenisse, allora griderebbero letteralmente le pietre perché persino i tanti
monumenti e opere della cultura europea
sono marchiati visibilmente dall’influenza
cristiana.
Questo è ancora più vero per il diritto,
la letteratura, la pittura, le espressioni culturali in genere. L’identità europea e la sua
storia sono indissolubilmente congiunte con
la fede e la tradizione cristiana. Ciò non significa che i popoli non cristiani non trovino
posto nella famiglia europea; infatti la comunità europea – proprio perché cristiana –
deve essere aperta non solo verso i fratelli
in Cristo secondo lo Spirito, ma anche verso i fratelli in Adamo ed
Eva, secondo la carne.
Aperta quindi a uomini
decisi a rispettare non
solo le cosiddette “eredità europee” nel campo sociale ed economico, i rapporti internazionali e la democrazia, ma
anche l’identità spirituale e culturale degli altri
stati membri, le loro
“eredità spirituali”.
Le chiese, nello spirito ecumenico di tolleranza, possono avere
una funzione determinante per l’unità spirituale del continente europeo rispettando
ognuno nella sua diversità, sottolineando e
coltivando lo spirito di solidarietà in Cristo, di riconoscimento e completamento
reciproco, lo spirito di compenetrazione e
amore.
Il patriarcato ecumenico, la Chiesa madre
dell’ortodossia europea, testimonia da tempo
il suo interesse al riguardo, attraverso l’istituzione di un ufficio a Bruxelles destinato a
questo scopo e si mette a servizio di questa
meta ardua e di questo obiettivo così elevato.
In questo servizio, a cui per sua natura si sente chiamato, si è già prodigato molto.
Con questi pensieri benediciamo di tutto
cuore il lavoro della manifestazione “Insieme
per l’Europa” e auguriamo uno splendido
successo. Agli amati partecipanti della manifestazione gioia piena e luce del Cristo Risorto,
il Redentore.
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hanno assistito all’accelerazione impressa dallo spirito per giungere all’obiettivo in tempi davvero brevi.
Scrutare il futuro, perciò, è un irresistibile invito, perché sono tante le indicazioni emerse in quest’assise che
non ha precedenti nella storia.
Andrea Riccardi ha ravvisato alcune priorità: Africa («Sul sud del
mondo saremo giudicati. E l’Africa è
il primo continente che l’Europa incontra»), pace («I nostri cuori vogliono che l’Europa parli di pace al
mondo») e rapporto con l’islam europeo («Un’identità cristiana radicata e matura deve prendere coscienza
di come vivere in Europa con i musulmani; per noi il metodo è quello
del dialogo in una civiltà del convivere nel rispetto reciproco»).
Chiara Lubich ha sottolineato che
«i tempi attuali domandano ai discepoli di Gesù di acquistare una coscienza “sociale” del cristianesimo».
Si tratta perciò di «tradurre in vita da
subito l’idea-forza della fratellanza
universale attraverso l’“arte di amare”». Da qui, l’invito a fare dell’Europa «una famiglia di nazioni, la casa
comune europea». Ma nessun fortilizio. Un’Europa coesa è solo una tappa intermedia per la costruzione di
un mondo unito. Ha invitato perciò
tutti ad essere pienamente cittadini,
mentre un appello particolare l’ha rivolto ai politici, spingendoli a riscoprire che «la politica è relazione, è
progetto comune» e che «l’umanità
non è un insieme di popoli, ma un
solo popolo arricchito dalla diversità
di ognuno».
Ma come contribuire subito alla
nuova Europa? «Non si tratta di
aspettare il prossimo incontro – evidenzia Helmut Nicklas –. Tutto incomincia domani, sul posto di lavoro, portando lì l’esperienza di Stoccarda, cioè l’impegno ad ascoltarsi e
a mettere in pratica l’arte di farsi uno
con l’altro. Quello di cui ha più bisogno l’Europa è l’incontro dei cuori».
Stefan Vesper, segretario generale
del Comitato centrale dei cattolici
tedeschi, è rimasto colpito dalla logica che ha segnato il cammino verso
Stoccarda: «Dagli interventi si ricavava l’invito a non guardare solo alle
differenze ma a ciò che unisce».
Puntiamo ad Est, propone Salva-

Imparare
gli uni dagli altri
Rowan Williams
arcivescovo di Canterbury

Mi rallegro che l’evento “Insieme per l’Europa” raccolga tanti movimenti e comunità da
tutta l’Europa. Questa è un’occasione ottima
per i cristiani di ritrovarsi in un’atmosfera di
fraternità e dialogo. Prego che, mentre vi radunate per comunicarvi le svariate esperienze di vita in un’Europa variegata e in continuo
cambiamento, Dio vi benedica e utilizzi questo avvenimento per costruire un rapporto
forte e fecondo tra i
suoi, non solo in Europa ma dappertutto
nel mondo.
Già da anni i numerosi movimenti e
comunità cristiani
danno un meraviglioso contributo alla vita sociale, politica e
culturale dell’Europa. Mentre guardiamo verso il futuro, possiamo imparare gli uni dagli altri e celebrare l’unità nella diversità del popolo di Dio che già è
manifesta in Europa.

Oltre l’unità europea
Samuel Kobia
segretario generale
del Consiglio ecumenico delle chiese

Vi saluto nel nome del nostro comune Signore Gesù
Cristo. La presenza
di un così grande
gruppo di cristiani a
questo congresso
europeo è segno
della responsabilità
che ciascun partecipante ha assunto personalmente o collettivamente come membro di un movimento, per
la nuova Europa, continente dove si stanno
svolgendo profondi cambiamenti.
Come movimenti di rinnovamento che
fanno parte delle chiese, voi siete convenuti
per trovare una visione per una nuova Europa. Il Consiglio ecumenico delle chiese condivide questa iniziativa. Nell’agosto 2003, il
comitato centrale ha fatto una “Dichiarazione sull’Europa”, in cui annunziava che, come
cristiani impegnati a vivere i valori del VangeCittà nuova - Stoccarda 2004

lo, noi vogliamo creare una “anima nuova”,
una visione nuova per l’Europa, che rifletta
l’eredità religiosa e culturale del continente.
Vuole anche tener presente le disparità regionali e affrontare le istanze della immigrazione, della xenofobia, e di coloro che cercano asilo. Come gruppo di chiese in collaborazione, il Consiglio mondiale delle chiese
vuole attirare l’attenzione delle chiese che
ne fanno parte sulle promesse e le sfide di
questa Europa allargata.
Il contesto religioso dell’Europa è vario. Le
pratiche religiose tra i cristiani sono anche
varie. Molti hanno intrapreso un rinnovamento spirituale e per altri l’appartenenza a una
chiesa è solo questione di appartenenza ma
non di credenza. L’Europa ha un numero notevole di comunità musulmane indigene, e
l’Europa soffre di conflitti interreligiosi.
Tutti coloro che fanno parte oggi di questo evento, sia presenti a Stoccarda o collegati altrove da uno schermo, rappresentano dei
movimenti che hanno avuto origine in Europa, ma sono sparsi in tutto il mondo. È nostro
dovere ricordare ai politici che la visione di
una nuova Europa deve andare oltre l’unità
europea. L’eredità sociale democratica europea di governo dovrebbe essere condivisa
con i nuovi paesi indipendenti dell’Europa ed
anche con paesi di altri continenti. L’enfasi
sulla persona umana come nucleo dei valori
sui diritti umani dovrebbe espandersi ad altre
parti del mondo.
Io prego che questo incontro speciale dia
l’opportunità a tutti i presenti di aprire le loro risorse e di dare la loro testimonianza spirituale per la formazione della nuova Europa.
Molte delle organizzazioni che promuovono questo incontro non ci sono sconosciute. Ricordo la visita di Chiara Lubich al
Consiglio. Il suo messaggio della spiritualità
dell’unità ci ha condotti ad una riflessione
comune sul tema della “Economia di Comunione”. Apprezziamo la centralità che si dà
alla preghiera in tutto il lavoro della Comunità di Sant’Egidio e l’assistenza estesa a
tutti coloro che cercano e chiedono di dar
significato alla loro vita. Abbiamo un interesse comune in tutto ciò che concerne
costruire la pace e vincere l’epidemia pandemica dell’Aids.
Ringraziamo gli organizzatori di questo
importante avvenimento. Siete tutti nostri
partner nella ricerca di una spiritualità ecumenica.
Che Dio vi benedica tutti in questo viaggio
insieme in Europa. Con questo incontro avete
testimoniato il vostro amore alla chiesa e
avete iniziato questo viaggio per amore di
Cristo (cf 3 Gv 1, 6).
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cristiane
Comunità
insieme per l’Europa
Johannes Rau
presidente della Repubblica fed. tedesca

Trovo buono e
giusto che le vostre
comunità cristiane si
impegnino insieme a
dare un contributo
spirituale all’unità
d’Europa. Vi prego
di salutare con tutto
il cuore i partecipanti alla manifestazione
e di augurare loro ogni benedizione di Dio.

L’anima
che unisce gli europei
Bertie Ahern
primo ministro dell’Irlanda

Desidero far arrivare i miei più calorosi
saluti a tutti i movimenti e comunità cristiani
che partecipano all’incontro “Insieme per
l’Europa” in Germania, questo fine settimana. La scelta di
questo giorno per il
vostro incontro, alla
vigilia della “Giornata
per l’Europa”, è particolarmente azzeccata. Questo evento
esprime pienamente
la visione dell’Europa
come luogo di arricchente diversità, nell’unità
e nella pace. Questa visione è al cuore dell’Unione europea. L’Europa è un continente con
molte lingue, tradizioni e religioni diverse.Tuttavia, come europei, abbiamo in comune i valori della giustizia, della uguaglianza e della libertà e gli obiettivi comuni sul conseguimento della pace e della fraternità.
Come europei uniti nello stesso impegno
grazie a questi valori comuni, siamo riusciti a
trasformare il panorama politico, economico
e sociale dell’Europa. Per sottolineare questo,
abbiamo proprio scelto il tema “Europei che
lavorano insieme” per i sei mesi di presidenza
dell’Unione europea. La settimana scorsa abbiamo aperto un nuovo capitolo nella nostra
storia quando abbiamo accolto dieci nuovi
stati membri nell’Unione. È stato un immenso
onore per la presidenza dell’Irlanda, e sono
lieto di potermi indirizzare oggi al vostro
convegno a persone di tutti gli stati membri.
Sono convinto che noi tutti trarremo be-

neficio da questo allargamento. Il futuro successo dell’Europa conta sulla nostra continua
capacità di lavorare insieme in spirito di tolleranza, di comprensione e di rispetto. Ciò approfondirà la nostra esperienza dell’anima
che unisce gli europei.
Attraverso la vostra presenza in tutta Europa, avete un prezioso contributo da dare a
questo processo. Apprezzo moltissimo il vostro impegno per l’Europa e vi auguro ogni
successo alle vostre iniziative.

a lavorare
Pronti
insieme
Vaira VikeFreiberga
presidente della Lettonia

A nome di tutto il popolo della Lettonia,
vorrei esprimere la nostra gioia di poter far
parte di una comunità di nazioni a cui noi
puntiamo. Siamo orgogliosi di poter unire la
nostra eredità culturale a quelli delle altre nazioni. Siamo pronti a lavorare insieme con altri nella costruzione di questa nuova Europa
come nostra casa comune e speriamo di lasciare un’eredità comune in cui ogni nazione
abbia giocato un ruolo importante.

Allargamento
Walter Schwimmer
segretario gen. del Consiglio d’Europa

Con la caduta del
muro di Berlino si è
aperta dal 1989 una
nuova dimensione
europea. Un’Europa
di pace, di libertà e
di benessere è stata
un sogno, una speranza per tutti i popoli del continente
sin dalla fine della Seconda guerra mondiale,
sogno la cui realizzazione è risultata possibile,
in un primo momento, solo per una parte di
loro. Cadendo le linee di separazione politico-ideologiche, bisognava adempiere il mandato storico della unificazione europea.
Perciò, “Insieme per l’Europa” esprime
questo mandato in modo perfetto. È un’impresa comune, che potrà avere successo ed
essere duratura solo se contemporaneamente sarà sostenuta con convinzione e con impegno. L’allargamento dell’Unione europea da
10 a 25 stati membri, che porta gli europei a
450 milioni di abitanti, è una tappa decisiva
per la realizzazione del progetto per l’Europa.

Però oggi l’Europa è già molto di più. I
princìpi politici e fondamentali dell’Unione
europea hanno le loro radici nella più ampia
comunione di valori del Consiglio europeo,
fondato nel 1949 con l’impegno per una democrazia pluralista, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e per un ordine relativo allo
stato di diritto, stabilendo così le regole e i
princìpi del futuro progetto Europa. Fino ad
oggi hanno aderito a questo comune progetto di una nuova Europa già 45 stati con un totale di 800 milioni di europei.

Messaggio
di grande significato
Enrico La Loggia
Ministro degli Affari regionali italiano

«A Chiara va tutta
la mia gratitudine per
aver dato vita ad un
appuntamento europeo con una partecipazione così nutrita e
qualificata. Sono venuto perché chiamato
da questa sua spinta
tanto forte e convincente. E sono onorato del fatto che il governo
italiano abbia voluto che lo rappresentassi ufficialmente. Il messaggio che sale da questa giornata è di grande significato e àncora la costruzione dell’Europa unita alla prospettiva di un
mondo unito».

invito, una
Unpromessa,
una via
Erwin Teufel, primo ministro
del Baden-Württemberg

Sono lieto di potervi salutare a Stuttgart,
la capitale del Land Baden-Württemberg. “Insieme per l’Europa” – il motto di questa giornata – è una promessa, un invito e allo stesso
tempo una via. Come cristiani voi esprimete la
vostra corresponsabilità per l’Europa.Voi incoraggiate voi stessi ed altri a contribuire alla costruzione della casa europea. Anche quelli che
hanno responsabilità politica possono agire per
l’Europa soltanto insieme.
Come primo ministro e politico, oggi vorrei
soprattutto ascoltare
per accogliere idee e
impulsi. Spero insieme a voi che l’idea
“Insieme per l’Europa” si diffonda molto
al largo.
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tore Martinez, del Rinnovamento
nello Spirito italiano. L’incontro di
Stoccarda ha significato che «Roma,
la cattolicità, si è mossa verso la Germania, una terra che attendeva un
segno forte di riconciliazione tra le
chiese». Ora, c’è da rivolgere lo
sguardo al mondo ortodosso e «manifestare un segno di umiltà da parte
di noi cattolici, magari in una piazza
con un grande valore simbolico».
Per non dimenticare quanto vissuto, il vescovo luterano della Baviera,
Johannes Friedrich si augura tre cose:
«Una più intensa collaborazione tra
le comunità a livello locale; nuovi impulsi per l’ecumenismo delle chiese;
lo sviluppo, attraverso la spinta dei
movimenti, ad un impegno delle nostre chiese per un’Europa cristiana».
Un’altra pista – e anch’essa complementare alle altre – sta a cuore alla signora Frances Ruppert. «Non so
dire quali saranno i prossimi passi da
compiere. Vedo però che il rapporto
ancora più stretto tra movimenti e
gerarchia è un dono inaspettato e
perciò è una strada che lo Spirito
Santo ci indica».
«Non possiamo programmare il
futuro – dichiara Friedrich Aschoff
–, lo sparito è scritto in cielo. Dobbiamo ascoltare ciò che Dio ci dice e
poi realizzarlo. È questo un modo
carismatico di procedere». E aggiunge: «Nessuna strategia, ma
apertura gli uni verso gli altri, incominciando forse a costruire l’Europa
facendo rivivere, noi cristiani, l’antica ospitalità».
In fatto di ecumenismo, tutti confidano nel fatto che Stoccarda segni
un punto di non-ritorno. «In un
momento in cui l’ecumenismo segna
il passo – ricorda il card. Kasper –,
c’è bisogno della forza dello spirito
di questi movimenti. La spiritualità,
la preghiera e la Bibbia sono il cuore
dell’ecumenismo. Non è una faccenda diplomatica». Quanto questo sia
vero, lo hanno dimostrato i rappresentanti dei movimenti ortodossi,
che hanno trovato gruppi e comunità di altre chiese che, come loro,
rifiutano la secolarizzazione, il consumismo e la superficialità dell’Occidente. Questa consonanza darà loro
coraggio nel rapporto con l’Europa
ad ogni livello.

PIÙ IN LÀ DEI CONFINI

L’EUROPA PER UN MONDO UNITO
di

Chiara Lubich

La realtà vitale dei movimenti percorre il continente
come un magma incandescente. Che buchi la crosta!
bbiamo parlato, durante il giorno, dell’Europa e, in particolare, dell’Europa
dello spirito. Abbiamo visto il contributo che possiamo dare alla sua realizzazione, attraverso, ad esempio, i movimenti e le
comunità spirituali o carismatiche.
Viene ora da chiederci: abbiamo esaurito
con ciò quanto doveva emergere dalla giornata di Stoccarda?
Nei fondatori e padri dell’Europa unita,
l’Europa non era considerata come il fine ultimo del loro sforzo di unione. Infatti la “Dichiarazione Schuman” afferma: «L’Europa, con
maggiore copia di mezzi, potrà continuare la
realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano» (1),
di cui oggi così tanto si è udito parlare. Nella
loro visione, l’Europa è una famiglia di popoli
fratelli, ma aperta ad una missione universale.
L’Europa vuole la propria unità anche per
contribuire all’unità della famiglia umana.
L’unità della famiglia umana... Ma proporsi
l’unità della famiglia umana non è forse, si potrebbe pensare, una speranza illusoria? Direi di
no, perché puntare a un mondo unito è piuttosto quanto i segni dei tempi domandano.
Infatti, l’unirsi di stati è, qua e là nel mondo, una realtà già in atto, segno di un’esigenza
non più rinviabile.
Vi è un consolidarsi di rapporti fra stati,
presente in tutti i continenti, come la recente
“Unione africana”, come le “Conferenze ibero-americane”. E ci sono le organizzazioni internazionali a vocazione universale, a cominciare dalle Nazioni unite, il cui ruolo resta determinante per conoscere, affrontare e gestire
con il concorso di tutti gli stati le principali
questioni che toccano la vita di popoli e paesi.
Volere un’Europa unita per arrivare al mondo unito può essere, perciò, uno di quei contributi finali al nostro pensare qui a Stoccarda.
E allora chiediamoci: per stare al passo
con i tempi e con Dio ed i suoi piani, riguardanti l’Europa e il mondo, quale il modo ideale di comportarci?
L’abbiamo già annunciato ed è utile ripetercelo: tradurre in vita da subito quell’idea-forza

A
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che è la fratellanza universale, e farlo vivendo
l’“arte di amare” di cui abbiamo parlato.
Quest’arte la si può, la si deve vivere anche in politica, apporto indispensabile per
raggiungere il mondo unito. Si può ricordare
che i movimenti carismatici, pur essendo primariamente religiosi, hanno, non di rado,
un’attenzione particolare al mondo politico,
coinvolgendo nella propria novità di vita cittadini, politici di diversi partiti, funzionari, diplomatici, tutti i soggetti della politica.
Lo scopo di questi politici aderenti ai movimenti è vivere sempre nella fraternità e, con
essa alla base, aprirsi ai valori profondi, eterni
dell’uomo. Solo dopo si possono muovere all’azione politica. La scelta dell’impegno politico per essi è un atto d’amore, con il quale rispondono ad una chiamata personale o vengono incontro ad un bisogno sociale, ad un
problema della città, alle sofferenze del popolo, alle esigenze del tempo.
Chi è credente avverte che è Dio stesso a
chiamarlo; chi è di convinzioni diverse risponde
ad una domanda umana che trova eco nella sua
coscienza. Questi politici, ancora, non si accontentano di amare da soli, ma cercano di portare
gli altri, alleati o avversari, all’amore, perché la
politica è relazione, è progetto comune.
Un’ulteriore espressione della fraternità in
politica è amare la patria altrui come la propria. La più alta dignità per l’umanità sarebbe,
infatti, quella di non sentirsi un insieme di popoli spesso in lotta fra loro, ma, per l’amore
vicendevole, un solo popolo arricchito dalla
diversità di ognuno e per questo custode nell’unità delle differenti identità.
Certamente tutti questi aspetti dell’amore,
che realizzano la fraternità, richiedono sacrificio. E qui, il saper portare la propria croce è la
condizione sine qua non. Perché il politico, fra
il resto, è colui che deve abbracciare le divisioni, le spaccature, le ferite della propria gente.
E allora sarà una buona ed utile conclusione della giornata di Stoccarda “Insieme
per l’Europa”, che tutti noi, cittadini e politici,
ci proponiamo d’iniziare seriamente ad attuare, con la fede del bambino evangelico, la
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fraternità universale in Europa, in vista d’un
mondo unito.
Sì: in vista del mondo unito! Per questa missione ciò che ci ispira, nel nostro spirito e nel
nostro agire, è il Testamento di Gesù, la sua lunga preghiera al Padre prima di morire. Da esso
emerge chiaramente che l’unità della famiglia
umana, come parte del disegno di Dio sin dalla
creazione, è capace di superare le evidenti divisioni, non solo quelle territoriali, ma anche
quelle frutto di scelte politiche, di condizioni
etniche, religiose, linguistiche... (cf 1Cor 12).
Partendo da questo presupposto, si capisce come il Testamento di Gesù contenga in
sé il germe di ogni forma di integrazione ed
unità tra i popoli: l’unità, e il metodo per raggiungerla: l’amore scambievole. La conseguenza è il rifiuto di discriminazione, di guerre, di
controversie, di nazionalismi, di rivendicazioni
dell’interesse nazionale e l’esigenza di porre a
disposizione di tutti i popoli i beni della creazione quali doni di Dio, è l’idea della “comunione”, della fraternità universale in atto.
Giovanni Paolo II, nel Messaggio in occasione del 50° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale (1995), rivolgendosi ai
giovani scrive: «A voi è affidata la missione di
aprire nuove vie di fratellanza tra i popoli, per
costruire un’unica famiglia umana (…) Risuoni nella coscienza di tutti questo invito: ama
gli altri popoli come il tuo».
Signore e signori tutti, fratelli e sorelle, e
membri dei vari movimenti e gruppi. Un politico, forse qui presente, ci ha comunicato, qualche tempo fa, un pensiero su questa giornata,
che vorremmo fosse una speranza: «La realtà
vitale dei movimenti – ha detto – che percorre
come un magma incandescente, ma sotterraneo, la vita del continente, deve bucare la crosta e far sì che il proprio fuoco sia ben visibile,
in maniera che la società, ed in modo particolare il mondo politico, ne vengano scossi e modificati. Va creata una sorta di corto circuito
che li metta in contatto e faccia in modo che la
vita vera possa condizionare la società a tal
punto che non se ne possa più prescindere.
Stoccarda potrebbe essere quella occasione».
Che il Signore faccia che lo sia!
1) Robert Schuman, Dichiarazione nella Sala dell’Orologio di Parigi, 9 maggio 1950.
A fronte, dall’alto: sul palco, (da sin.)
il metropolita ortodosso Augustinos di Bonn e
Germania del patriarcato ecumenico
di Costantinopoli, la regina Fabiola del Belgio,
il vescovo evangelico sloveno Ernísa Geza;
alcuni rappresentanti dei Movimenti della
gioventù ortodossa, tra cui il presidente di
Syndesmos (terzo da sin.), Christophe d’Aloisio;
una scena della coreografia conclusiva.

Ne è convinto il metropolita ortodosso Augoustinos Labardakis, venuto a rappresentare il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I: «Solo un ecumenismo spirituale come abbiamo vissuto qui è in
grado di avvicinarci. Siamo veramente grati ai movimenti e alle comunità». Mette in luce un elemento importante, il ruolo dei laici: «La gente
è stanca, non può stare sempre ad
aspettare una futura unità delle chiese. Questo raduno, all’insegna della
comunione tra tutti, ha dato anche ai
vescovi il coraggio di impegnarsi di
più nelle proprie diocesi».
È chiaro che le distanze teologiche tra le varie chiese non si sono, di
colpo, annullate. Rimangono. Ma è
sorto qualcosa di nuovo. «Lo spirito
di Stoccarda darà al dialogo teologico un’altra direzione – afferma sicuro Aschoff –. Senz’altro lo accelererà, e farà vedere che lo Spirito Santo ha già creato legami, costruito
ponti. Adesso basta attraversarli». E
manifesta una speranza: «Che Dio ci
chiuda tutte le uscite d’emergenza e
ci apra i ponti».
Ponti in tutte le direzioni, fa presente Gerhard Pross: «Abbiamo visto
svilupparsi i legami tra i movimenti e
tra questi e la gerarchia dentro le singole chiese, e poi tra le chiese. Sono
scomparsi i timori e i pregiudizi. Abbiamo scoperto la ricchezza degli altri e gioito dei loro doni. In tutti noi
hanno preso dimora un diverso atteggiamento e un nuovo modo di
pensare».
Sembra quasi che a Stoccarda sia
stata trovata una sorta di “pietra filosofale”, un elemento determinante, il fattore F. «La componente decisiva nell’ecumenismo è la fiducia –
rileva Helmut Nicklas –. Ci siamo
conosciuti così bene che ora possiamo fidarci gli uni degli altri. Il programma dell’incontro è poggiato su
un grande senso di fiducia reciproca». È l’ora della fiducia, conferma,
ma mette subito in guardia: «Bisogna trattarla con grandissima attenzione, è molto facile deluderci.
Questa creatura nuova nata tra noi
va nutrita, accarezzata, amata, e allora crescerà e diventerà forte». Ecco, forse, il più immediato obiettivo
del dopo Stoccarda.
Paolo Lòriga
47

Città nuova - Stoccarda 2004

IL MESSAGGIO CONCLUSIVO

INSIEME PER L’EUROPA

L

’Europa è giunta ad un momento
decisivo per la sua esistenza e per il
suo progetto futuro: non può infatti
limitarsi ad essere un mercato o un’unione per la sicurezza dei suoi cittadini. Si
avverte che un nuovo soffio dell’amore di
Dio su tutti i suoi popoli spinge l’Europa
ad essere molto di più.
Continente della varietà e della bellezza, essa ha vissuto momenti di splendore
e di crescita, ma anche l’amara verità che,
senza riferimento a valori profondi, l’uomo viene sradicato dalla sua umanità e si
rivela capace dei peggiori mali.
Nell’ultimo secolo, due guerre mondiali, i lager, i gulag e, in modo particolare,
la Shoah sono stati testimoni di una tenebra che ha abitato il nostro continente, e
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ha toccato dolorosamente il resto del
mondo. E ora emarginazioni, ingiustizie,
sfruttamenti e la piaga del terrorismo reclamano soluzione.
Nonostante tutti questi mali, però oggi
vediamo con gratitudine l’affermarsi di
un’Europa riconciliata. Un’Europa libera e
democratica.

Tale comunione di vita è un ulteriore
frutto delle tradizioni culturali che, alla
luce della rivelazione giudaico-cristiana,
hanno edificato nei secoli il nostro continente.
Offriamo questa comunione come
contributo ad un’Europa capace di rispondere alle sfide del nostro tempo.

Ispirati dalla forza trasformante del
Vangelo, ci sentiamo chiamati a lavorare
per un continente unito e molteplice.
Noi, appartenenti a più di 150 movimenti e gruppi di diverse chiese e comunità cristiane convenuti a Stoccarda da
ogni angolo del continente, vogliamo testimoniare la novità della crescente comunione tra noi, avviata dallo Spirito.

I carismi, i doni di Dio, ci spingono sulla via della fraternità universale, che per
noi è la più profonda vocazione dell’Europa. Fraternità altro non è che amore
evangelico vissuto fra tutti, sempre rinnovato, a cominciare da qui e da ora. Fraternità è: condivisione di beni e risorse;
uguaglianza e libertà per tutte e per tutti;
approfondimento del patrimonio cultura-
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Noi ci siamo!
Di colpo, l’esultanza, lo stupore,
la commozione visibili negli occhi
dei diecimila presenti lasciano il posto alla curiosità. Sul palco è salito
Helmut Nicklas, dal pacato magnetismo. Siamo nella parte finale del
programma e il pubblico intuisce
che si sta per arrivare al momento
culminante. Invita a salire sul palco
gli otto leader che hanno ideato
l’appuntamento. Un applauso caloroso e riconoscente li fascia. Poi si
aggiungono i responsabili degli oltre
150 movimenti e comunità ecclesiali
delle diverse chiese cristiane che
hanno aderito e collaborato. Il palazzetto esprime entusiasmo. Anche
gli osservatori più refrattari al coinvolgimento vedono sul palco un segno della storia. E si spalancano
prospettive civili e sociali non meno
che ecclesiali. Diffidenze e pregiudizi hanno lasciato il posto alla stima e
alla collaborazione. Il futuro, nonostante le notizie dal Medioriente,
appare meno incerto.
E il messaggio conclusivo che parte da Stoccarda è un inno alla speranza di un’Europa unita capace di
collaborare alla costruzione di un
mondo unito.

Stoccarda. 8 maggio 2004.
Il messaggio è stato appena letto.
Il pubblico applaude in segno
di approvazione e i rappresentanti
dei movimenti, comunità e gruppi
che sono sul palco rispondono
al corale battito di mani.

le comune; apertura a quanti sono portatori di altre culture e tradizioni religiose;
amore solidale con i deboli e i poveri nelle nostre città; senso profondo della famiglia; attenzione alla vita in tutto il suo
percorso naturale; cura della natura e
dell’ambiente; sviluppo armonico dei
mezzi di comunicazione.
Attraverso questa fraternità vissuta,
l’Europa diventa essa stessa messaggio di

pace; una pace attiva, che si costruisce nel
quotidiano, sulla base del perdono dato e
richiesto. Una pace che vuol costruire
ponti tra i popoli, “globalizzando” la solidarietà e la giustizia.
Questo messaggio non vuol essere
una semplice affermazione di intenti, ma
la testimonianza di ciò che tra noi, pur in
modo incipiente, è già realtà.
Noi, riuniti a Stoccarda e collegati negli incontri paralleli in oltre 150 città del
continente, vogliamo lavorare assieme a
tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché l’Europa sia luogo di amore
e fraternità, sia consapevole delle sue responsabilità e si dimostri aperta al mondo intero.
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«Con la nostra presenza vogliamo
esprimere il profondo legame con i
movimenti, le associazioni e le nuove
comunità, sorti durante gli ultimi
decenni e che, in comunione tra loro, hanno realizzato questa giornata». Chi sembra porre un sigillo di
piena ecclesialità a quanto vissuto è il
giovane cardinale croato Josip Bozanic, arcivescovo di Zagabria e vicepresidente del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee).
Nicklas aveva chiamato sul palco
lui e tutti i vescovi delle varie chiese.
Un gesto denso di significato: i movimenti non procedono senza la gerarchia, meno che meno contro i pastori. Ed eccoli lì i quattro presuli, in
rappresentanza delle quattro tradizioni cristiane, a «riconfermare il nostro
saldo proposito – come afferma il
metropolita ortodosso Serafim Joanta – di camminare senza sosta verso la
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piena e visibile comunione tra le chiese». Impegni precisi anche nelle parole dell’anglicano Robin Smith e del
luterano Christian Krause.
Il coinvolgimento delle gerarchie
non è concluso. Il passo evangelico
della preghiera di Gesù per l’unità
viene letto da dodici rappresentanti
di varie chiese. Ciascuno una frase.
Il silenzio del pubblico è interrotto dalla voce di Nicklas: «Non vediamo in questa preghiera la sfida a
continuare questa comunione? Non
ci spinge a fare un patto d’amore tra
noi?». E così ha chiesto ai responsabili e al pubblico di prendersi per
mano quale gesto d’assenso personale. «Europa – ha proseguito –,
puoi essere soddisfatta: noi ci siamo!». Poi invita sul palco la regina
Fabiola per recitare il Padre Nostro.
La minuta signora prende il microfono, si raccoglie, e poi se ne
esce con un: «In che lingua?». La sala sorride e applaude. Viene suggerito il francese. Il pubblico la segue e
lei avverte quell’intensa coralità. È
un sigillo sulla giornata.
Le note di una canzone molto
gioiosa riempiono il palazzetto, alimentano l’entusiasmo dei tanti giovani e accarezzano i pensieri degli
adulti. La consapevolezza di aver vissuto un giorno memorabile si mescola ai nuovi compiti personali e all’accresciuto senso di responsabilità
che l’incontro ha suscitato.
Come non pensare a quanti influssi positivi potrebbe offrire all’Europa una cristianità unita. Come non
considerare il possibile ruolo di un
continente solidale davanti alle tragedie che insanguinano e mutilano il
pianeta. Che contributo per l’umanità deriverebbe da un Vecchio continente che, senza rivendicare alcuna
superiorità, ponesse al servizio dell’umanità il proprio patrimonio. La
politica sembra invece lasciare poco
spazio a queste prospettive.
Ma l’Europa è anche in mano ai
giovani. E loro conquistano il palco
nella coreografia finale. La bandiere
dei paesi europei sono i loro abiti
che poi danno vita ad un unico vessillo. «Terra di speranza», è l’indicazione della canzone. «Se tra noi c’è
amore e unità – ricorda il ritornello –
la sua luce ci guiderà». Avanti, allora.
Paolo Senesi
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186 PARTECIPANTI
Movimenti, comunità ecclesiali,
gruppi e associazioni che hanno
aderito alla manifestazione.
Adoramus-Gemeinschaft, Movimento Adulti Scout
Italiani, Agape-Gemeinschaft München, Agesci, Akademie für christliche Führungskräfte, Alpha-Deutschland/Alpha International, Arche Deutschland
/L’Arche Internationale,Associazione Papa Giovanni XXIII,Azione Cattolica Italiana, Bewegung LichtLeben/Centrum Ruchu Swiatlo-Zycie (international), Bewegung für eine neue Gesellschaft/Movimento Umanità Nuova, Communauté Les Béatitudes, Bibelschule Kirchberg, Gemeinschaft Brot des
Lebens, Burgarbeit, Christliches Sozialwerk und
Lebenshilfe, Cançao Nova, Charismatische Erneuerung in der Katholischen Kirche (Ce), Charismatische Werkgroep Nederland, Gemeinschaft Chemin Neuf/Communauté du Chemin Neuf, Christen
im Beruf, Christen im Gesundheitswesen, Christliche Gemeinschaft-Charismatisches Zentrum, Christliche Initiative für Indien, Christliche InternetArbeitsgemeinschaft Cina, Christlicher Unternehmerkreis Neuenbühl, Christliches Jugendzentrum
Oranienburg (Cjo), Christliches Lebenszentrum
Langenburg, Christliches Sozialwerk Berlin, Christliches Zentrum Berlin, Christusträger-Schwestern Hergershof,Christus-Treff /Jesus-Gemeinschaft (Marburg, Berlin und Jerusalem), ChristusZentrum Weinstadt, Communauté de Taizé, Communauté Fontane-Dieu, Effata, Communauté Don
Camillo, Communität Christusbruderschaft Selbitz, Communität Casteller Ring, Communität El
Roi, Comunità Cattolica Shalom, Comunità di Gesù, Comunità di San Leonino, Comunità Missionaria di Villaregia, Cursillo-Bewegung/Cursillos de
Cristianidad, Arbeitsgemeinschaft der Cvjm Deutschlands, Weltbund der Cvjm (World Alliance of
Ymcas), Cvjm Ansbach, Cvjm Augsburg, Cvjm Bad
Hersfeld, Cvjm Bern, Cvjm Bielefeld e. V., Cvjm
Bonn, Cvjm Dresden, Cvjm Essen, Cvjm Esslingen,
Cvjm Frankfurt/Main, Cvjm Fürth, Cvjm-Gesamtverband in Deutschland, Cvjm Gießen, Cvjm Heidelberg, Cvjm Hildesheim, Cvjm Karlsruhe e. V.,
Cvjm Landesverband Bayern, Cvjm Ludwigshafen
am Rhein e.V., Cvjm Magdeburg, Cvjm Mannheim,
Cvjm München, Cvjm Nagold, Cvjm Nürnberg,
Cvjm Osnabrück, Cvjm Schönebeck, Cvjm Stuttgart, Cvjm Würzburg, Cvjm Wuppertal-Oberbarmen, Diakonissenhaus Bern, Diakonissenhaus
Riehen, Diakonieverein Eserwall, De’ Ignis - Fachklinik gGmbH (für Deutschland)/De’ Ignis - Institut
GmbH (international), Dornbusch /Gemeinschaft
Dornbusch, Elia-Dienst, Elops, Gemeinschaft Emmanuel/Communauté de l’Emmanuel, Emmauskreis, endlich-leben.net, Equipes Notre Dame Ehepaargruppen/Equipes Notre Dame (international),
Ekumena (Slovacchia), Evangelische Freikirche Sohland Jesus - Gemeinde, Evangelischer Gemeindedienst für Württemberg, Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg, Evangeliumszentrum, Familienbewegung / Movimento famiglie nuove, Familienkommunität Siloah, Familien mit Christus, Family Life Mission Deutschland/Family Life Mission
50

(international), Fokolar-Bewegung/Movimento dei
Focolari (international), Forum Politik und Geschwisterlichkeit/ Movimento politico per l’unità,
Foundry Hauskirchenbewegung Deutschland, Franziskanische Gemeinschaft (Ofs) in Deutschland
/Ordo Franciscanus Saecularis (international), Fraternités monastiques de Jérusalem, Freie Christliche Jugendgemeinschaft (Fcjg) Lüdenscheid, Gemeinschaft Geist und Sendung, Arbeitskreis für
Geistliche Gemeinde-Erneuerung, Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der Evangelischen Kirche,
Geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelisch-Methodistischen Kirche, Gemeinsam für Berlin, Gemeinschaft Christlichen Lebens (Gcl)/ClcWorld Secretariate (international), Gemeinschaft
der Seligpreisungen/Communauté Les Béatitudes
(international), Haus der Stille Weitenhagen, Help
International, History’s Handful, Iccrs, Ignis-Akademie für Christliche Psychologie, Gemeinschaft Immanuel, Initiatives of Change-Deutschland /Initiatives of Change (international), Jesus-Bruderschaft
Gnadenthal/Kloster-Volkenroda, Jeugd met een
Opdracht, Josua-Dienst, Jugend für eine geeinte
Welt/Movimento giovani per un mondo unito, Jugend mit einer Mission, Jugend-, Missions- und Sozialwerk, Julius-Schniewind-Haus, Katholische Integrierte Gemeinde, Kinder und Jugendliche für eine
geeinte Welt/Movimento ragazzi per l’unità, Kirche
im Aufbruch e.V., Kirche in Not/Aid to the Church
in Need (international), Kommende des Johanniterorden, Koinonia Johannes der Täufer, Kreis zur
Einheit Württemberg, Landeskirchliche Gemeinschaft Jahu, Lebensgemeinschaft für die Einheit der
Christen, Legionari di Cristo, Gemeinschaft Lumen
Christi, Marriage Encounter Deutschland, Matthäusdienste München, Missionarische Fraternität Verbum Dei/Centro Misionero de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, Missionarische Heilig-GeistGemeinschaft (Mhgg), Missionsgemeinschaft Jesus
Leute Dortmund, Mjo (Orthodox Youth Movement - Libano), Nehemia Initiative Karlsruhe, Gemeinschaft Neuer Weg, Neuland - Gemeinschaft
im Gemeindeaufbau, Nuovi Orizzonti, Offener
Abend Stuttgart, Offensive junger Christen (Ojc),
Onl (Association of Orthodox Youth - Finlandia),
Ökumenische Lebensgemeinschaften für die
Einheit der Christen Schloß Craheim, Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring, Communauté du
Pain de Vie, Peterstifelsen, Pfarreibewegung/Movimento parrocchiale, Pfingstgemeinde Posthof, Philadelphia-Verein, Movimento Pro Sanctitate, Regina
Pacis, Gemeinschaft Sant’Egidio/Comunità di
Sant’Egidio, Schönstatt-Bewegung, Schweizerischer
Diakonieverein, Gemeinschaft Schwert des Geistes/The Sword of the Spirit, Schwesterngemeinschaft Ländli, Senfkorn, Sermig, Servizio di animazione comunitaria per un Mondo Migliore, Sons of
light (Albania), Stiftung Pflanzschule Stufen des Lebens, Surrexit, Syndesmos General Secretariat, Tagungs- und Bildungsstätte Bernhäuser Forst,
Team.F,Teen Challenge in Deutschland,Teresian Associationmì,Tertiärgemeinschaft CCB Selbitz,Totus
Tuus,Treffen von Verantwortlichen,Turris Eburnea,
Verein für christliche Seelsorge und Erneuerung,
Vineyard,Dachverband, Vineyard Aachen, Vineyard
Landsberg,Vineyard Speyer,Volksmission entschiedener Christen, Volksmissionskreis Sachsen, WegGemeinschaft/Dünenhof, Weggemeinschaft Ökumene und Spiritualität Neresheim, Weizenkorn,
Wirtschaft in Gemeinschaft/ Economia di Comunione,Wörnersberger Anker, Zentrum für Erneuerung – Maranata.
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