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“Insieme per l'Europa 2007” si è svolto sotto il patrocinio
del presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso,
e del presidente del Consiglio dei ministri del Land Baden-Württemberg, Günther Oettinger.
Con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri italiano e della Regione Lazio.

Dall’alto: all’entrata della Halle;
la sala plenaria; i presentatori, Mirjam Eisele
e Ralf Bomheuer; Andrea e Albert Frey,
che hanno animato numerosi momenti
con i loro canti; alcuni membri
del “Comitato orientativo” in conclusione.
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PER COMINCIARE

IL SENSO DI UNA
Nelle parole di Gerhard Pross (Ymca, evangelico),
Emma Barnes (Alpha International, anglicana)
e Christophe D’Aloisio (Syndesmos, ortodosso),
il significato di un appuntamento straordinario.

A GIORNATA
E

mma Barnes: «È per me un grande privilegio, anzi un
onore, essere qui oggi con voi per aprire questa giornata “Insieme per l’Europa 2007”. A nome del comitato
orientatore e degli “Amici di Stoccarda” vi do un caloroso
benvenuto e vi ringrazio per il vostro sostegno e impegno per
questa giornata.
«“Insieme per l’Europa 2007” avviene in un giorno simbolico straordinario. È stato preparato già dall’incontro del 2004.
Ma “Insieme per l’Europa” è qualcosa di più di un evento. È un
modo di guardare al futuro, il modo che i cristiani hanno di
guardare all’Europa. Cristiani che cercano di vivere il Vangelo
nei loughi dove vivono e lavorano. Nel 2004 sono state strette
molte amicizie, e abbiamo assistito al frutto di queste relazioni in molti modi tangibili. Oggi ci sono più di 250 movimenti,
comunità e gruppi diversi qui rappresentati. Le tradizioni e le
culture qui rappresentate sono straordinariamente diverse e
straordinariamente belle. Uniti nella diversità è il nostro motto, il nostro slogan. Ed è evidente che quel che ci unisce è più
di quello che ci divide. La forza che ci unisce è Dio, attraverso
Gesù Cristo, ed è per la sua gloria che siamo uniti qui oggi. Il
programma di oggi si prospetta vario e armonioso. È il risultato
di persone che hanno lavorato senza sosta per veder realizzato

IL SENSO DI UNA GIORNATA

“Insieme per l’Europa 2007”. Insieme parleremo di questioni molto importanti per
l’Europa: la famiglia, il lavoro e l’economia, poveri e svantaggiati, pace e giustizia e la vita nelle nostre città. Saremo
chiamati in causa in molti modi. Durante
la giornata vi saranno anche molte opportunità di riunirsi nella lode a Dio. Vi saranno anche molti artisti. La nostra ambizione
è che anche ognuno di noi possa incontrare Dio in modo molto profondo, oggi, e
che i nostri cuori possano ardere di passione per il cambiamento e la trasformazione che abbiamo sperimentato in questa giornata nei confronti dell’Europa.
L’individualismo e la tristezza possano essere spazzati via dall’amore delle comunità, e si possa guardare insieme all’Europa in modo nuovo, in modo positivo».

Dio raduna il suo popolo
Gerhard Pross: «Anch’io vi porgo un
caloroso saluto a nome del comitato
orientatore. Come apertura di questa manifestazione ecco alcuni pensieri sul significato della giornata.
«Dall’“Incontro dei responsabili” (Treffen von Verantwortlichen) in Germania e
l’incontro dei movimenti ecclesiali alla vigilia della Pentecoste 1998 a Roma, è nata una corrente di rapporti reciproci, di
comunione, che ha condotto ad un patto
d’amore scambievole l’8 dicembre 2001 a
Monaco, e ad un congresso e alla giornata “Insieme per l’Europa” nel maggio
2004. Lì abbiamo vissuto grandi cose. Dio
raduna e unisce il suo popolo.
«Già ci sta radunando da est ed ovest,
da nord e sud. Noi qui siamo solo un piccolo ma visibile segno della sua intenzione. Dio raduna l’unico popolo di Dio da
tutte le lingue e nazioni. L’unico popolo di
Dio da tutte le confessioni e denominazioni. Mi permetto – subito all’inizio di
questa giornata – di dirlo in modo più
acuto: Dio ci ha chiamati e riuniti. Così
noi responsabili l’abbiamo sperimentato.
Dio riunisce e unisce, ma lui non livella!
«L’abbiamo sperimentato nuovamente
anche nei due ultimi giorni qui a Stoccarda
durante il congresso sul tema “Insieme in
cammino”: Dio gode della molteplicità, e
noi pure. Non ci fa paura ciò che ci è
estraneo e diverso. Non dobbiamo porre limiti e giudicare. Scoprendo i doni degli altri abbiamo ricevuto molto. Rimaniamo stu-
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piti davanti alla meravigliosa molteplicità
spirituale in cui Dio ha creato il suo popolo.
«Però c’erano e ci sono tra noi anche
queste altre cose: delimitazioni, fosse,
muri e lacerazione. Soprattutto per questo l’esperienza iniziale della nostra comunione è stata segnata da un profondo
senso di penitenza e riconciliazione. Ci
sentiamo chiamati sul cammino della diversità riconciliata.
«Già stiamo scoprendo nell’operare di
Dio tra noi l’immagine futura
del popolo di Dio. Un insieme nella diversità e nell’unità, un insieme di responsabili di chiese e movimenti,
un insieme di sacerdoti e
laici, di uomini e donne, di
anziani e giovani. Nel libro
dell’Apocalisse (Ap 5, 9) leggiamo: “E cantavano un
canto nuovo”. Mantenevano la loro lingua madre, eppure sono capaci di cantare
insieme il canto nuovo, a lode di Dio: Dio prima di tutto!
«Ma questa ricchezza non rimane dietro le mura delle chiese e delle comunità! Insieme sentiamo la responsabilità
per la nostra società, insieme dell’Europa. In un tempo nel quale in Europa si
diffondono paralisi, oscurità e una vera e
propria cultura di morte, vogliamo portare la luce chiara del Vangelo nei vari ambiti della società e richiamare l’Europa
alla vita. Nei discorsi della mattinata
questo verrà dispiegato.
«Siamo pronti a far fruttare i nostri doni
e le nostre possibilità nella nostra società,
siamo pronti a collaborare e ad aiutare,
siamo pronti a dare il nostro contributo,
spesso nei punti deboli o di crisi delle nostre città, per i bisognosi, gli anziani, i più
deboli o i giovani. Qualcosa di questo sarà
illustrato durante questa giornata, come
segno, non ancora perfetto, ma come un
segno visibile della speranza.
«Dio ci ha chiamati, per questo siamo
qui. Dio ci ha chiamati, per questo ci
rendiamo responsabili dei valori che lui
ha dato agli uomini per il loro bene e come benedizione. E oggi Dio ci chiama dicendo: “Alzati, popolo di Dio! Alzati e
porta la luce del Vangelo con tutti i suoi
effetti sulla società nei paesi d’Europa”.
Insieme per l’Europa! Alziamoci per la
speranza del Vangelo, alziamoci per la
Ursel Haaf

Nelle pagine precedenti: sullo sfondo
il “Castello nuovo” di Stoccarda.
Foto piccola: i membri del “Comitato orientativo”
presenti il 12 maggio. A sin.: Gerhard Pross
e Emma Barnes danno l’avvio alla giornata.
Sotto: Christophe d’Aloisio (a des.),
con la moglie Lydie (al centro),
mentre nella sala si faceva conoscenza
con i vicini di posto.
In basso: tra la folla alla Schleyer Halle.
A fronte: una strada di Stoccarda.
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verità e i valori del Vangelo! Diamo un
segno di speranza in questa giornata!
Per la gloria di Dio e per il bene e la benedizione degli uomini».

Il cammino della fratellanza
Christophe d’Aloisio: «Signore Gesù
Cristo, figlio unigenito del Padre, ti rendiamo grazie per questo incontro che ci
dai da vivere oggi. Mostraci il cammino
della fraternità sincera, affinché nel nostro amore reciproco siamo in modo più
manifesto in comunione con te. Perché,
Signore, Risorto, tu ci hai promesso di
essere presente lì dove due o tre sono
riuniti nel tuo nome. Fa’ crescere la fiducia nei tuoi comandamenti, affinché impariamo la tua giustizia e la tua misericordia. Insegnaci a dire “sì” al servizio
nella società dove viviamo. Allontana da
noi ogni spirito di ripiegamento sociologico o psicologico, poiché siamo tuoi testimoni, chiamati ad essere figli della tua
luce. Insegnaci a discernere la tua immagine inalterabile lì dove siamo. Proteggici dalla tentazione di rifiutare l’altro,
poiché tu, Signore Gesù Cristo, sei presente anche nei più piccoli.
«Apri gli occhi del nostro cuore affinché
possiamo avvicinarci a quelli che sono nel
bisogno, poiché è nella comunione con il
più povero che conosceremo davvero te
che, nella incarnazione, ti sei spogliato
della gloria della divinità per diventare in
tutto simile a noi nella nostra povertà.
«Signore Gesù Cristo, da’ la pace al
mondo, perché senza di te nulla possiamo. Nel tuo amore per gli uomini ricordati
specialmente di coloro che ci governano,
dona loro sapienza e ragionevolezza, affinché assicurino una vita serena alla tua
Chiesa e a tutto il popolo.
«Preserva tutti buoni nella tua bontà e,
nella tua tenerezza, rendi buoni i cattivi.
Ispiraci il rispetto per l’ambiente naturale
che ci hai affidato, affinché l’intera creazione sia portata nella nostra eucaristia
davanti a te.
«Dacci, Signore, di discernere le nostre
mancanze e fortifica la nostra speranza in
te, poiché tu ci puoi accordare la misericordia e illuminarci, Cristo nostro Dio.
«E noi rendiamo gloria a te, con il Padre
che è senza principio, e con il Santissimo
Spirito, buono e vivificante, ora e sempre,
e nei secoli dei secoli. Amen».
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Ernest Ulz

RETROSPETTIVA 2004-2007

IL CAMMINO DI TRE ANNI
2004: 9 mila partecipanti di 180 movimenti e comunità di varie Chiese.
Fu l’inizio del sogno di un’Europa in cui i cristiani
che lo desiderano si impegnano insieme con convinzione
per il comporsi di una “Europa dello spirito”.

H

erbert Lauenroth: «L’8 maggio
2004 eravamo proprio qui nella
Hanns-Martin-Schleyer-Halle.
Con queste realtà in cuore abbiamo iniziato – movimenti e comunità – un percorso comune. Noi in cammino con lui, il
Risorto in mezzo a noi. Questo è stato ed
è tutt’ora un appello al risveglio dei cristiani, del popolo di Dio, riunito nella sua
pluriformità, “in” e “per” l’Europa.
Sarina Märschel: «La testimonianza di
questo percorso comune è diventata più
“corale” e quindi anche più “europea”. Si
sono coinvolti di più movimenti anglicani
ed ortodossi, di cristiani provenienti da
tanti Paesi europei, di più di 50 comunità
di: Albania, Bielorussia, Austria, Paesi
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Bassi, Lussemburgo, Spagna, Svizzera e
Slovacchia. In un clima europeo di scetticismo generale, hanno dichiarato con
nuovo fiato la loro passione per l’Europa.

L’esperienza dei giovani
Herbert Lauenroth: «Il “percorso comune” non è idillico. Sono stati fatti dei
viaggi per conoscersi. L’incontro ha richiesto una disponibilità – a volte rischiosa – a incontrare l´altro, a fare spazio e a farsi sensibilizzare nuovamente
per l’incontro con Dio ed il proprio carisma. È quanto ho sperimentato io a Budapest, Bruxelles e, in maniera indimenticabile, a Versailles, con gli amici di
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Fondacio. È quanto sperimentano tante
persone nelle varie città in Germania e
in Europa: vivere l’ospitalità per condividere la propria storia con Dio. È così che
ci riconosciamo “fratelli e sorelle”, anche proprio con tutte le nostre diversità
e al di là delle incomprensioni reciproche. Ed è per merito di questi incontri,
che si sta maturando un insieme creativo e fecondo; un insieme che comincia
ad incidere su vari ambiti della società,
come quello della famiglia e della città».
Sarina Märschel: «Quest’esperienza
ha coinvolto anche noi giovani. Abbiamo incominciato a fare i primi passi gli
uni verso gli altri. Ad esempio i giovani
di Freie Christliche Jugend Gemeinde

Il grande catino della Hanns Schleyer Halle
di Stoccarda anche quest'anno,
come nel 2004,
si è riempito di membri e aderenti
di movimenti, comunità e gruppi cristiani:
180 nel 2004, più di 250 nel 2007.

leuropei: in occasione di alcuni incontri in
Polonia, Ungheria e Slovacchia, ho constatato con quanta sensibilità viene accolta – alla luce della storia europea più
recente – questa esperienza di comunione tra i movimenti cristiani. Tanti vedono
in questo percorso delle comunità cristiane anche un segno di speranza, un nuovo
risveglio del “popolo”. Sembra che si trovi
qui un aggancio a quelle idealità di libertà
ed uguaglianza che hanno segnato
profondamente quelle rivoluzioni pacifiche del 1989/90 nel cuore di questo nostro
continente».
Sarina Märschel: «Sin dall’inizio la nostra esperienza di comunione si è fondata
sul “patto dell’amore scambievole”. Ciò significa non rimanere chiusi in sé stessi,

ma dare spazio, aprirsi alla presenza di
Gesù tra di noi. Questo “sì” detto a Gesù,
questo “sì” detto alla comunione tra di
noi, ci ha resi capaci di dire il nostro “sì”
all’Europa. E questo “sì” vorremmo anche
noi – qui e ora – dire in maniera tutta nuova. Un “sì” alla comunione con Dio e tra di
noi, un “sì” alla nostra testimonianza comune “in” e “per” l’Europa.

Il patto
Günther Refle: «Vogliamo impegnarci
a vivere il “comandamento nuovo”, che
ha segnato il cammino insieme dei nostri
movimenti, comunità e gruppi, sin dall’inizio, come fondamento portante. Lo facciamo ora di nuovo liberamente con le
parole del Vangelo di Giovanni (Gv 13, 3435), esprimendo interiormente un “sì”
senza riserve: “Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri”».

UN CAMMINO DI COMUNIONE

UN’EUROPA CHE ABBIA UN CUORE
Tre autorevoli esponenti di diverse Chiese – il card. Kasper e i pastori
De Clermont e Ellssel – e una personalità politica – Lucia Fronza Crepaz –
guardano alla strada percorsa.

?????

Lüdenscheid (Fcjg) sono andati da
Schönstatt. E così abbiamo superato
pregiudizi e paure, abbiamo cominciato
a conoscerci e a stimarci vicendevolmente e a trascorrere momenti meravigliosi. Ma soprattutto ci siamo persuasi
che ci sono le più svariate strade, anche
le più impensate, per arrivare a Gesù e a
questa comunione».

Una fitta rete
Herbert Lauenroth: «Negli ultimi tre anni si è intessuta una rete sempre più fitta
tra i movimenti in Europa, e questo ha fatto cambiare il clima di diffidenza e sfiducia. Parliamo ad esempio dei Paesi mitte-

O

ra guardiamo a questo cammino
di comunione dal punto di vista
della Chiesa e del mondo politico.
Il cardinale Walter Kasper, presidente
del pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani della Chiesa cattolica; il pastore
Jean-Arnold De Clermont, presidente della conferenza delle Chiese europee (Kek)
e presidente delle Chiese evangeliche in
Francia e il pastore Ingolf Ellssel, presidente delle Comunità pentecostali d’Europa ci illustrano il significato che ha
avuto Stoccarda 2004 e il suo contributo
per l’unità dei cristiani.
Card. Walter Kasper: «Nell’ultimo congresso 2004 ho detto: “Ho un sogno”, e
ora continuo a sognare. Nel frattempo ho
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capito, come Giacobbe nel suo sogno,
che Dio sta operando, che Dio è fra noi.
Egli comincia a radunare qui in Europa un
popolo nuovo. Nel 1945 ho visto la guerra,
milioni di uomini morti, sei milioni di ebrei
sono stati uccisi, mentre ora abbiamo ricominciato a stringere delle amicizie
nuove e sta nascendo una zona di pace di
cui fanno parte delle comunità nuove.
«Penso che anche Dio abbia un sogno e voi ne siete una parte. Dio non
vuole una Chiesa nuova, ma vuole un
nuovo modo di essere Chiesa. Non ci
vuole un programma nuovo, il Vangelo è
valido una volta per sempre e basta. Il
Vangelo dà speranza e slancio e questo
manca in Europa.
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«Una parola nuova, uno slogan per
l’Europa potrebbe esser “spiritualità delle comunità”; papa Giovanni Paolo II ha
parlato nel suo testamento di una “spiritualità di comunione”, non dell’individualismo e della solitudine. Vuol dire
che ognuno rispetta l’altro, che si crea
insieme, che l’Europa e la Chiesa crescono insieme.
«Voi, comunità e movimenti, avete nuove possibilità di creare questo insieme, e il
vostro stare insieme nelle chiese, nelle comunità, è un segno di ciò e un nuovo modo
di condividere la spiritualità. Una spiritualità della solidarietà: questa solidarietà è
già un elemento, una garanzia per la pace
e per un ordine di pace non solo qui in Europa ma anche oltre. Bisogna pensare all’Africa, un continente che è nostro vicino,
che si trova nella miseria; e anche, in questo periodo pensiamo specialmente ai poveri del Brasile nelle favelas.
«Per concludere: anche Giuseppe ha
sognato, dapprima che doveva prendere
Maria con sé, poi che doveva fuggire in
Egitto. È poi vissuto a Nazareth, e non è
stato facile per lui. Ma la Scrittura aggiunge che è stato un uomo giusto, non
seguiva i propri sogni, ma seguiva quelli
che Dio gli mostrava. E da questo sogno
si è quindi aperta una strada di salvezza
per tutti noi.
«Anche voi dovete aprire una strada
di salvezza per tutti, per un’Europa che
abbia un’anima, per un’Europa che abbia
un cuore».

Viviamo il progetto
Pastore Jean-Arnold De Clermont:
«Desidero prima di tutto salutarvi a nome
della Conferenza delle Chiese europee,
che sono 125: anglicana, ortodossa, vecchio-cattolica ed evangelica in più di
quaranta Paesi della grande Europa. Desidero quindi salutarvi a nome della conferenza come dei fratelli e delle sorelle
che partecipano a questo progetto che
consiste nel fare della fede cristiana una
delle colonne della edificazione di un
continente più pacifico e più giusto.
«Vi saluto come fratelli e sorelle i quali, ascoltando il Vangelo, essendo aperti
allo Spirito, pregando e impegnandosi,
partecipano alla edificazione di una società sempre più fraterna e più aperta.
Che grande progetto! Certo è il nostro
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Il “panel” che ha riunito, assieme a uno dei presentatori della giornata, Ralf Bomheuer (da sin.):
il pastore Ingolf Ellssel, presidente delle Comunità pentecostali d’Europa; il card. Walter Kasper, presidente
del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani della Chiesa cattolica; il pastore Jean-Arnold De Clermont,
presidente della conferenza delle Chiese europee (Kek) e presidente delle Chiese evangeliche in Francia.

progetto, ma bisogna che lo viviamo per
poter riuscire. Nel prossimo settembre
2500 delegati delle Chiese cattolica,
evangelica, ortodossa e anglicana di tutta l’Europa saranno riuniti a Sibiu in Romania per la terza Assemblea ecumenica
europea, dove ascolteremo un messaggio intitolato: “La luce di Cristo illumina
tutti”. Vorrei invitarvi a partecipare a questo entusiasmo. Insieme proclamiamo il
messaggio dell’amore di Dio per tutti gli
uomini e per tutte le donne. Dobbiamo
sapere ringraziare per questo amore, e
sapere anche manifestarlo attraverso le
nostre vite piene di speranza e attraverso
la volontà di partecipare la “Buona Novella” a tutti, senza dimenticare né i poveri, né i disabili, né gli emigrati, né i carcerati. Insomma, nessuno di coloro ai
quali – per primi – il messaggio della salvezza viene indirizzato.
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«Ma l’incontro di Sibiu sarà un occasione di dirlo non solo personalmente, ma
anche insieme e in modo concreto nell’Europa che si edifica oggi. Perciò vorrei
che considerassimo l’Europa come un
luogo dove il messaggio di Cristo ci chiama a riconciliarci e a vivere in pace. Un
luogo dove deve crescere la nostra attenzione gli uni per gli altri, al di là delle
frontiere. Un luogo dove si abbia lo
sguardo sulla nostra unità nella diversità,
noi che siamo uomini e donne creati ad
immagine di Dio anche se apparteniamo
a culture differenti.
«Questo è per il nostro continente, per
il nostro mondo una forza e una speranza
uniche. Voi siete di tutto ciò una bellissima testimonianza. Vorrei che considerassimo il nostro continente come una terra
di giustizia e di solidarietà. La nostra società lascia da parte coloro che vanno

Bisogna incontrarsi

più lenti, quelli che sono meno bravi; abbiamo perciò verso di loro un debito di
solidarietà, di avere la mano tesa, di trovare vie di guarigione. Vorrei che considerassimo il nostro continente come una
terra di accoglienza e di libertà. Quante
persone spinte dalla fame, dalle guerre,
dal sottosviluppo, ma anche animate da
una grande speranza, quante persone
vengono a bussare alla nostra porta! E
noi dobbiamo loro rispetto. Assieme a loro dobbiamo cercare i mezzi migliori per
assicurare un futuro per loro e la loro famiglia, nel proprio Paese se possibile, altrimenti a casa nostra, per solidarietà e
per rispetto della loro libertà.
«Il Vangelo di Gesù Cristo ha qualcosa
da dire al nostro mondo? Sì, ne sono
profondamente convinto. Non guardiamoci indietro come la moglie di Lot, come
se avessimo lasciato un mondo migliore.
Non guardiamo neanche in cielo come i
discepoli all’Ascensione, come se volessimo sfuggire le nostre responsabilità.
Guardiamo diritto al nostro mondo per
comunicargli la nostra speranza e la forza della nostra preghiera.

Pastore Ingolf Ellssel: «Stoccarda
2004 ancor prima dell’evento è stata già
importante per me. Voleva dire avere a
che fare con una situazione nuova: cioè
che dei cristiani europei, nell’unità di diverse comunità, si radunavano ed alzavano la propria voce per indicare i valori
cristiani. È stato un risveglio anche della storia, ero ammirato. Negli ultimi 16
anni abbiamo visto tutto ciò che si è sviluppato in Europa. Anche prima del processo di riunificazione dell’Europa, abbiamo visto che delle economie che
erano nemiche ora vanno d’accordo.
Ammirazione c’è anche perché vediamo
che Paesi che prima erano nemici, ora
parlano fra di loro.
«Ora tocca a noi, cristiani in Europa.
Vedendo questi modelli nell’economia e
nella politica, che cosa noi ne facciamo?
Secondo me è una domanda interessante, ed è per questo che sono venuto, molto curioso e pure molto attento. Io rappresento la Comunione pentecostale che
quest’anno celebra il giubileo di cento
anni; quindi è una Chiesa giovane, una
Chiesa che però ha anche una sua storia. Una Chiesa che è nata da diverse
correnti di Chiese, correnti che hanno
segnato la storia non solo con aspetti
positivi ma anche con dei conflitti. Tutto
ciò non si può nascondere. Ognuno porta
la propria storia.
«Nel 2004 mi sembrava di essere come
nel mio primo impegno di missione in
Ghana, dove ero l’unico fra migliaia di
persone di pelle scura. È stata un’esperienza diversa, e quindi anche ora sono in
viaggio interiormente: voglio capire questo tipo di unità e voglio trasmettere agli
altri della nostra comunità ciò che capisco qui. Anche dal punto di vista biblico è
stato logico esserci.
«Ma io voglio essere qui presente
con una certa prudenza; sono stato
convinto a partecipare dai fondamenti
di “Insieme per l’Europa”. Non si tratta
di fusione delle varie istituzioni, delle
varie Chiese, ma si tratta di radunarsi
innanzitutto nel nome di Gesù Cristo,
che è l’unica via per arrivare a Dio.
Quindi bisogna radunarsi. È il nostro Signore Gesù Cristo che ci ha promesso
che, amandoci, si può cambiare e che,
amandoci, il mondo riconoscerà che lui
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è stato mandato dal Padre. Questo dobbiamo imparare, e per questo bisogna
incontrarsi.
«È anche bello sapere che non siamo
qui solo tra noi Chiese e comunità, ma
che andiamo oltre, anche nell’ambito della politica».

Nella politica uno stile nuovo
Lucia Fronza Crepaz, presidente del
Movimento politico per l’unità, membro
del Movimento dei focolari e già onorevole al Parlamento italiano, dice come
questa tematica è stata accolta dal mondo politico. «Il sindaco di una grande
città sentendo parlare di Stoccarda 2004
disse: “Lì ci sarà una sorta di corto circuito tra la realtà vitale dei movimenti,
che percorre come un fiume di lava sotterraneo la vita del continente, e quello,
in superficie, fatto di noi politici che non
troviamo accordi su questioni vitali. È importante non perdere questo contatto, affinché la vita vera ci possa condizionare,
e noi non possiamo più ignorarla”.
«E così è stato. Eravamo politici di nazioni diverse, di diversi livelli istituzionali, di differenti schieramenti, qui a Stoccarda come nei numerosi incontri paralleli. Un parlamentare, che anche questa
volta è qui con noi, disse: “Prima l’Europa per me era un confine, un perimetro
dentro il quale proteggere l’interesse di
questa comunità. Il dono che mi avete
fatto a Stoccarda è stato un rovesciamento totale di prospettiva: l’Europa è
un punto di partenza verso la fratellanza
universale. La prima occasione è stata
un mio discorso in aula su un provvedimento per la giustizia in prospettiva europea che ho sentito di dover riscrivere,
perché avevo in mente due nuovi punti
di riferimento che prima non avevo: l’Europa dell’est e l’Africa”.
«Per tanti di noi infine quel “patto” tra
tutti i partecipanti, ha assunto un preciso
impegno: cominciare dentro la politica
uno stile nuovo accettando la fatica del
dialogo e del confronto, valorizzando le
differenti visioni, le diverse appartenenze, i diversi ruoli. L’appassionante ricerca
per comporre le diversità ci ha fatto sperimentare una intelligenza nuova per tentare di costruire assieme il bene comune
cominciando dal servire tutti, come abbiamo visto quel giorno».
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DA CHI ANDREMO?
di Ulrich Parzany
L’entusiasmo per l’Europa ha lasciato il posto allo scetticismo.
Il rinnovamento dei cristiani che nasce dalla relazione con Gesù
è il servizio più grande che la cristianità può rendere al nostro continente.

D

a chi andremo? Dove andremo?
È la domanda che ci poniamo per
la nostra vita personale. Ed è anche la domanda che ci poniamo per il
cammino dell’Europa. È la domanda che
dobbiamo porci perché la risposta non è
più ovvia. Per il cammino futuro dell’Europa si lotta e spesso si litiga. La risposta di
noi cristiani a questa domanda può avere
le sue radici soltanto in Gesù Cristo. Una
risposta che ci conduce a lui.
In un momento di grande difficoltà,
mentre le masse gli stavano voltando le
spalle, Gesù rivolse ai discepoli questa
domanda: «Forse anche voi volete andarvene?». Una domanda difficile, per la tendenza generale che allontanava da Gesù.
Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei
il Santo di Dio» (Gv 6, 67-69).
È la sfida della fede – vale a dire l’applicazione pratica e fiduciosa della parola di Gesù alla vita quotidiana – che ha
portato i discepoli a riconoscere che
Gesù è la figura chiave della loro vita. È
la figura chiave per la riuscita della vita
di ogni singolo uomo ma anche per la
riuscita della comunità umana. L’impegno basato sulla fiducia ha portato i discepoli a una certezza che non vacilla
neanche quando la maggioranza prende
altre strade.
Il Vangelo di Gesù si rivolge ad ogni
singolo uomo e donna e invita a dare una
risposta personale con la imitazione di
Gesù Cristo. Il Vangelo costituisce pertanto la forza trainante, la garanzia perenne per l’intangibilità della dignità del
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singolo che non può venir sacrificata a
nessuna “istituzione comunitaria”: né allo Stato, né al popolo, né a un partito, né
a nessun’altra istituzione.
Allo stesso tempo Gesù Cristo, mediante lo Spirito Santo, riunisce tutti i suoi
seguaci nel suo corpo, nella comunità del
popolo di Dio. Le Chiese e le comunità
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cristiane, se si limitano a essere lo specchio della società frantumata dall’individualismo, perdono la loro funzione di “sale della terra” che Gesù ha attribuito ai
suoi discepoli.
In molte parti d’Europa il rapporto tra
le Chiese è ancora caratterizzato da pregiudizi e da discriminazioni. Non potremo

servire l’Europa e il mondo se ciascuno
guarda solo alla propria strada e ai propri
interessi particolari. Per noi l’amore per
Gesù e la comunione con lui è veramente
così grande, così forte, così importante
da avere la precedenza assoluta rispetto
alle differenze nell’insegnamento e nella
pratica quotidiana?

Ciascuno di noi sa che
l’entusiasmo per l’Europa, se mai c’è stato, ha
oggi lasciato il posto allo
scetticismo e persino alla paura di subire svantaggi. In questa situazione critica noi cristiani
dobbiamo chiederci se la
nostra adesione a Cristo
è veramente più forte
delle forze che ci dividono, le quali si “impinguano” degli interessi economici, etnici, culturali e
confessionali.
I nostri movimenti
possono e devono contribuire a far sì che il rinnovamento spirituale dell’Europa venga sostenuto
e promosso dal Vangelo
di Gesù vissuto e annunciato sia a livello personale che pubblico. Sì, ne
sono convinto: il maggior
contributo che noi cristiani possiamo dare a
un’Europa della fede è l’annuncio amorevole, attendibile, chiaro e invitante del
Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo,
crocifisso e risorto, che ci ha promesso
il suo ritorno.
Noi siamo debitori a tutti gli europei
del Vangelo di Gesù. Ne va della salvezza
e del bene dell’uomo.
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Sopra: l'intensità dell'ascolto.
A centro pagina: il cammino dei cristiani
insieme è ascesa a Dio.
A fronte: Ulrich Parzany, presidente
di Pro Christ (iniziativa di evangelizzazione
nata nella Chiesa evangelica-tedesca).

«Da chi andremo?». Ottanta anni fa,
un indiano cristiano, Sadhu Sundar Singh, viaggiava attraverso l’Europa. Nel
racconto del suo viaggio, osservava
con rammarico di aver incontrato in Europa «cristiani senza Cristo». Cristiani
che forse sanno qualcosa su Cristo –
anche questo oggi corrisponde sempre
meno a verità – ma che non lo conoscono. Conoscerlo, vuol dire confidare nella sua parola e compiere il cammino
della vita quotidiana insieme con lui e
in comunione con i suoi discepoli. Singh ha scritto: «Christianity is Christ»,
cioè la cristianità è Cristo.
Un rinnovamento dei cristiani che
nasca dalla relazione personale con
Gesù Cristo crocifisso e risorto è il servizio più grande che la cristianità può
rendere all’Europa moderna. Le “correnti” del nostro tempo ci sballottano
di qua e di là. Ad esse opporremo
con serena e lieta fiducia la risposta
dei discepoli: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu
sei il Santo di Dio».
Questo, l’Europa deve saperlo.
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«NON MI VERGOGNO
DEL VANGELO»
di Nicky Gumbel
Riscoprire Dio e la Chiesa attraverso il metodo del corso Alpha International.
Dio ci chiama a lavorare insieme per la rievangelizzazione dell’Europa.

L’

apostolo Paolo ha detto: «Io infatti non mi vergogno del Vangelo,
poiché è potenza di Dio per la
salvezza di chiunque crede, del giudeo
prima e poi del greco» (Rm 1, 16).
Vengo dall’Inghilterra, però anch’io
sono europeo. Mio padre era tedesco,
nato a Stoccarda. Mia madre era scozzese, nata nel Regno Unito. Mio padre era
ebreo di razza, agnostico. Mia madre anglicana, non-praticante. Quindi sono cresciuto senza una formazione cristiana.
Tuttavia, quando sono entrato all’università, ho incontrato un gruppo di persone che aveva una vera fede in Gesù. Ho
deciso perciò di fare una ricerca approfondita sul tema della cristianità. Per
caso avevo nella mia libreria una copia
della Bibbia, tutta impolverata, e così una
sera l’ho presa in mano e ho cominciato a
leggerla. Ho letto tutto i vangeli di Matteo, Marco, Luca e metà di quello di Giovanni. Poi mi sono addormentato. Al mio
risveglio, ho finito di leggere il vangelo
secondo Giovanni e ho proseguito con gli
Atti, le Lettere ai romani e ai corinzi. Ero
totalmente preso da ciò che leggevo.
Allorché ho finito di leggere il Nuovo
Testamento, ho concluso che doveva essere vero, che Gesù era vivo oggi. Subito
ho sentito un grande entusiasmo per lui.
Quando poi ho sperimentato nella mia vita
cosa opera il Vangelo, ho avuto il forte desiderio di far conoscere Gesù ad altri; di
dir loro che era morto per i miei peccati,
che era risorto a nuova vita e che si può
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avere un rapporto con lui, oggi. Per questo
motivo sono stato molto entusiasta quando ho scoperto il dono del corso Alpha.
Il corso Alpha è un modo (e naturalmente non l’unico) di proclamare il Vangelo oggi. Dico «quando l’ho scoperto»,
perché non l’ho inventato io. Alpha è iniziato nel 1977 e tanta gente vi è stata
coinvolta. Un milione di persone
in tutto il mondo, infatti, sono ora
impegnate nei corsi Alpha. È nato in una comunità parrocchiale
ed ora si svolge in 33 mila chiese
in tutto il mondo.
Alpha è un modo di poter sperimentare un rapporto vivo con
Dio, attraverso Gesù Cristo, nella
potenza dello Spirito Santo. Offre
alle persone una guida pratica
alla fede cristiana. È rivolto soprattutto a coloro che non si
considerano cristiani e a quanti
non frequentano la Chiesa.
Alpha si tiene in chiese di ogni
denominazione (cattolica, ortodossa, luterana, battista, metodista e anglicana). Il corso è centrato su ciò che ci unisce come
cristiani, cioè la persona di Gesù
Cristo. Perché ciò che ci unisce
è tanto più grande di ciò che ci
separa.
Questo è l’aspetto più esaltante dell’avvenimento di oggi; è
meraviglioso vedere leader di
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tutto il mondo. Per me, non c’è cosa più
emozionante che vedere cambiare la vita
delle persone mentre sperimentano un
rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo.
Lasciatemi citare un esempio. Un uomo chiamato Paul Cowley aveva avuto
difficoltà nella vita. Era cresciuto in un
quartiere difficile vicino a Manchester,
aveva trascorso del tempo in prigione,
avuto diverse relazioni che non erano finite bene, e aveva un figlio che non vedeva da dodici anni. Poi è venuto ad un corso Alpha nella nostra chiesa. Ha trovato
la fede in Gesù Cristo e la sua vita è cambiata totalmente. Paul ha poi portato il
corso Alpha nelle prigioni dove lui è stato. Alpha infatti è ora tenuto nell’ottanta
percento delle prigioni del Regno Unito
ed in altre prigioni in Europa e nel mondo.
Paul ha iniziato un’organizzazione che si
prende cura degli ex-carcerati nel Regno
Unito e in tutto il mondo.
Il Vangelo ha cambiato la vita di Paul, e
attraverso di lui, tante altre vite sono state
trasformate man mano che altre persone
hanno sperimentato un rapporto con Gesù Cristo. Ora Paul è stato ordinato prete
nella Chiesa anglicana e lavora anche per
portare un rinnovamento sociale nel Regno Unito; con gli ammalati di
Aids, i senza tetto, e nei quartieri
svantaggiati di Londra. Paul si è
riconciliato con suo figlio che ora
è pure lui un cristiano, leader e
insegnante di Alpha.
Ecco un europeo che si è aperto al Vangelo: il messaggio evangelico non solo ha cambiato la sua
vita ma anche quella della sua famiglia e della società attorno a lui.
Ha avuto un’incidenza sui detenuti
nelle prigioni, i senza tetto, sul numero di reati e sulla vita familiare.

Sopra: la gioia e il coraggio dei giovani
presenti a Stoccarda.
A sin.: Nicky Gumbel, presidente di Alpha
International (corsi di evangelizzazione
nati nella Chiesa anglicana d'Inghilterra).
A des.: bandiere e gente.
“Insieme per l’Europa” è stato trasmesso
via satellite in 52 città e tradotto in simultanea
in 15 lingue.

denominazioni diverse riuniti insieme per
uno scopo comune; veder Gesù onorato
nuovamente in Europa, specialmente dai
giovani.
Il 75 percento delle persone che frequentano il corso Alpha va dai 18 ai 35
anni di età. Oggi i giovani in tutto il mondo, inclusi quelli dell’Europa, si stanno
domandando: «C’è qualcosa di più nella
vita?». Stanno cercando qualcosa fuori
da questo mondo materiale: la trascendenza, uno scopo nella vita e il senso della comunità. Questa ricerca ha condotto
quasi dieci milioni di persone a partecipare ad un corso Alpha in 168 nazioni di

San Paolo ha detto nella sua
lettera ai romani: «Non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi
del greco». Come altri Paolo, noi
crediamo che Dio ci chiama a lavorare assieme a voi per continuare a proclamare il Vangelo, e
così poter vedere la rievangelizzazione dell’Europa e la trasformazione della società.
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QUALE FUTURO
PER L’EUROPA?
di Andrea Riccardi
Gli europei hanno conosciuto l’orrore della guerra, i campi di sterminio.
I cristiani abbiano il coraggio di promuovere un sentimento comune europeo.
Questa la loro vocazione. Insieme possono diventare un popolo profetico.
Guardando all’Africa come priorità.

I

nnanzi tutto grazie di essere qui “Insieme per l’Europa”, di nuovo e in
tanti, dopo il 2004, per dire che questa Europa ci interessa, che è l’orizzonte
della nostra vita.
Dobbiamo la fedeltà a questo appuntamento anche a una nostra grande amica,
Chiara Lubich, che ha voluto con tenacia
questo nostro ritrovarci qui. Chiara, nata
nel Trentino di De Gasperi, italiana ma alle
porte del mondo tedesco, ha sentito dalla
giovinezza il dramma della guerra tra
europei. Il carisma del suo movimento,
l’unità, matura sotto le bombe, come speranza cristiana per un intero continente.
Infatti, una generazione, quella di
Giovanni Paolo II, la stessa generazione di
Chiara, ha conosciuto l’orrore della guerra
tra europei, l’odio tra francesi e tedeschi, i
bombardamenti, i campi di concentramento e di sterminio. Per due volte nel
Novecento, la guerra tra europei è diventata guerra mondiale, coinvolgendo il mondo
intero. Gli europei hanno creduto di poter
costruire un ordine nuovo gli uni sugli altri.
Questa è stata la follia del nazionalismo.
Dopo la guerra sono venuti i tempi
della ricostruzione. La guerra mondiale
ha mostrato l’abisso apocalittico del
male: Auschwitz, che ha ingoiato milioni
di vite di bambini, donne, uomini, colpevoli solo di chiamarsi Levi o Coen, di essere ebrei, zingari e anche slavi.
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Dopo l’abisso, si poteva tornare come
prima, a combattersi come sempre? «Le
vostre iniquità hanno scavato un abisso…» dice il profeta Isaia (Is 59, 2).
Bisognava colmare l’abisso! Dall’abisso
di Auschwitz è partito il processo costruttivo dell’Europa fino all’Unione europea. Ma
l’Europa centro-orientale era fuori, chiusa
nel sistema comunista. Quasi tutti si erano
rassegnati. Solo nel 1978, un vescovo, un
polacco, Giovanni Paolo II, espressione del
genio cattolico europeo, gridò forte che
l’Europa non poteva respirare con un solo
polmone. Era innaturale e malato.
Venne l’89, una delle più grandi rivoluzioni – per intelligenza degli uomini e per
dono di Dio –, senza spargimento di sangue. Quel sangue risparmiato esige, chiede che né oggi né mai ci sia uno spirito di
vendetta in Europa, anche se gli uomini
sono stati deboli, anche se qualche volta
la vendetta la chiamano giustizia. Una
rivoluzione così speciale è stata un grande dono per l’Europa.
L’Europa è cambiata. L’Oriente europeo ha bisogno dell’Occidente, il nostro
Occidente ha bisogno dell’Oriente.
L’Oriente cattolico ha bisogno anche del
genio dell’ortodossia greca, russa, slava,
romena. E non posso non salutare i miei
amici, il vescovo Athanasios e il vescovo
Serafim che sono qui. Non vedete quanto
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A sin.: il Coro ortodosso-rumeno
Psalmodia Transylvanica.
A fronte: il prof. Andrea Riccardi,
fondatore della Comunità di Sant'Egidio.
Sotto: tra il pubblico, erano presenti anche
degli immigrati.

Ernst Ulz

è diffusa in Occidente l’icona nelle nostre
case e nelle nostre Chiese?
Mi chiedo: noi europei, figli di una terra
dove i cristiani si sono divisi, tra Roma e
Costantinopoli agli inizi del secondo millennio, e poi nel Cinquecento, noi europei
possiamo rinunciare al sogno dell’unità,
per cui Gesù ha pregato: che siano una
cosa sola? Non possiamo.
Avevo quattordici anni e ricordo la
gioia dell’incontro tra Paolo VI e il patriarca Athenagoras a Gerusalemme. Una
pagina si voltava. Ma ora il vento della
storia fa tornare indietro quella pagina? Il
card. Kasper, grande tessitore di incontri
ecumenici, ricorda l’emozione di
Augsburg. Ma oggi dove tira il vento?
Se le nostre comunità saranno sorelle,
i popoli europei saranno fratelli. L’unità
tra cristiani deve divenire la madre della
collaborazione quotidiana che ci affratella e della preghiera che ci raccoglie. È
questo ciò che il nostro grande amico
Helmut Nicklas ha sempre sostenuto con
passione. A lui vogliamo inviare i nostri
saluti e i nostri auguri più affettuosi.

17

Siamo in ventisette Paesi: un grande
orizzonte. Abbiamo la pace, le risorse
economiche, la libertà per sognare un
futuro bello. Per i nostri paesi, per le giovani generazioni. Noi possiamo sognare!
Siamo liberi di farlo. La libertà è un
grande dono. Questa libertà, l’abbiamo
sofferta. Il pastore de Clermont, con la
Chiesa riformata, ricorda la storia difficile
delle minoranze evangeliche in terra cattolica: una testimonianza preziosa del primato della Parola di Dio e della libertà. I
nostri padri hanno pagato per la libertà.
Penso al pastore Paul Schneider, ucciso
a Buchenwald, penso all’amore per la
libertà di Bonhoeffer, alle centinaia di
migliaia di cristiani, uccisi in terra sovietica e nell’Est.
La libertà è una eredità da accettare
con responsabilità non un’occasione da
sprecare e da godersi. Ricordate l’apostolo Paolo? «Fratelli, siete stati chiamati
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alla libertà. Purché questa libertà non
divenga un pretesto per vivere secondo la
carne, ma mediante la carità, siate al servizio gli uni degli altri» (Gal 5, 13).
Che fare di questa libertà di cui godiamo? Amici, qualcuno lamenta che, in questo nostro tempo, mancano visioni per cui
spendersi. Mancano grandi visioni e
grandi profeti.
Ma non è vero. Forse non si vedono,
perché camminiamo con gli occhi bassi.
Nel Vangelo c’è una donna curva, che
non poteva drizzarsi in nessun modo.
Gesù la vide e la guarì: si raddrizzò e glorificava Dio (Lc 13, 10ss). Le visioni spesso non si vedono, perché si è
curvi sulla vita quotidiana, su sé
stessi,
sui
propri
vicini.
Lasciamoci guarire e raddrizziamoci per guardare finalmente!
Quando vedo questa gente, qui
raccolta, questa è una visione:
donne e uomini europei uniti. È la
visione di un’Europa unita: un
modo europeo, cioè, di essere
tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, austriaci, polacchi, romeni,
britannici... E mi scuserete per i
Paesi che non ricordo.
Se le istituzioni sono rigide, se
i processi tardano, se i politici esitano,
se un gruppo getta la responsabilità dei
ritardi sugli altri, noi, cristiani europei,
dobbiamo avere il coraggio di promuovere un sentimento comune europeo,
capace di abitare cuori e menti. Diciamo:
mancano i profeti. Ma non dobbiamo noi
essere popolo profetico? Saremo profetici se ci abbeveriamo alla Parola di Dio
e non alle chiacchiere di dibattiti vuoti e
gridati. Chi ascolta la Parola di Dio, può
vivere da profeta.
Ha un senso profetico, cari amici,
essere cristiani europei insieme per
l’Europa. Popolo profetico vuol dire capaci di un sentimento di insieme, unitivo,
che diventi corrente vitale tra i nostri concittadini, cristiani e non cristiani, credenti
o non credenti. E allora dopo Stoccarda
non dobbiamo aggiungere ai compiti e ai
servizi dei nostri movimenti una decisiva
profezia europea? Non dobbiamo sentirci
profeticamente “cristiani europei”?
I profeti li abbiamo avuti. Roger
Schutz ha percorso l’Europa per decenni e ha fatto di un piccolo luogo, Taizé,
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un cuore dell’Europa attraverso la preghiera. Evangelico svizzero, amatissimo
dai cattolici, amico degli ortodossi, frère
Roger ha posto la preghiera alla radice
dell’unità. Chi raccoglierà il suo mantello di profeta?
Forse i nostri sogni sono modesti. Ci
chiudiamo nelle nostre identità di gruppo.
Identità bellissime, sono anche la mia. Ma
dobbiamo approfondirle e dobbiamo tutti
porci sotto il mantello del profeta, essere
popolo di cristiani europei: provenienti da
Chiese, tradizioni, carismi, spiritualità, carismi differenti, ma insieme capaci di travolgere e di coinvolgere gli europei in un

«I cristiani saranno il cuore di questo nuovo
umanesimo», ha detto il prof. Andrea Riccardi
a Stoccarda. E i giovani in primo luogo.

destino comune. Abbiamo un destino
comune. Qualcosa da comunicare ai nostri
concittadini come una convinzione, come
una visione, come una passione in più.
Senza il destino europeo comune, nel
grande futuro – un futuro fatto da cultura
e dalle masse asiatiche – noi tedeschi,
noi belgi, olandesi, ungheresi, portoghesi
e altri europei, che futuro avremo se non
essere insieme? L’Europa non è il centro
del mondo. La storia di domani è fatta di
mondi grandi diversi dal nostro.
Io non dico che bisogna indulgere
allo scontro di civiltà. Ma il mondo di
domani non lo abbiamo in tasca. E nel
mondo di domani dovremo essere insieme europei, perché abbiamo valori preziosi di libertà, di fede, di solidarietà, di
cultura, da portare avanti. Divisi, ci
disperderemo. Perderemo i nostri valori,
ma insieme faremo crescere la passione
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europea, la forza unitiva che cementa i
nostri Paesi. Essere europei diventa una
vera vocazione.
In questo nostro mondo, anche pochi
(ma pochi non siamo) possono deter-minare il futuro. Pochi, l’11 settembre 2001, con
il terrorismo hanno turbato il mondo intero.
Pochi o molti, con il sogno dell’Europa
unita, potranno offrire un umanesimo
europeo capace di costruire pace.
I cristiani saranno il cuore di questo
umanesimo. Chi ama il Vangelo, ama l’uomo. Un antico testo cristiano dice: «Non
siate mai lieti, se non quando guarderete
con amore il vostro fratello». La forza dell’umanesimo dei cristiani è guardare con amore il fratello.
Per questo dobbiamo chiedere
che in Europa cresca la giustizia:
c’è lo scandalo di una povertà
troppo grande. Dobbiamo chiedere giustizia per i deboli, i nascituri,
i bambini, i malati, gli anziani.
L’umanesimo europeo non è solo
quello di chi sta bene. Un’Europa
unita vuol dire un’Europa che comprende i più deboli e i più poveri.
Ma io vorrei dire: non possiamo
essere lieti, anche quando il nostro
grande vicino sta male.
E il nostro vicino è l’Africa, la
grande Africa subsahariana. E devo dire
con dolore che dal 2004 è diminuito l’impegno europeo verso l’Africa. La politica va
in senso contrario rispetto alla giustizia.
Per noi cristiani l’Europa non può vivere
per sé stessa. L’Africa è il nostro vicino:
l’Africa delle guerre, l’Africa dei 30 milioni
di sieropositivi, l’Africa, dove due terzi sono
esclusi dal benessere. Saremo uniti, saremo lieti, come Europa, quando guarderemo
con amore e con coinvolgimento l’Africa.
Che mi aspetto dal domani? Mi aspetto
che da Stoccarda venga un movimento di
sentimenti e di idee perché l’Europa sia
unita, guardi all’Africa, perché alimenti la
sua anima di umanesimo, perché sia una
corrente di passione per travolgere le
rigidità e gli egoismi.
“Insieme per l’Europa” non è una bella
manifestazione ma la volontà e l’espressione di una vocazione per noi cristiani.
Diverrà una corrente profonda della storia, una corrente che alla fine sarà travolgente e coinvolgente.
Andrea Riccardi

PLAUSO ALL’INIZIATIVA/1

geri, i portatori di questo messaggio. Con il vostro stare insieme date un volto anche all’unità dell’Europa».

I MESSAGGI

Günther Oettinger, presidente del Consiglio dei ministri
del Land Baden-Württemberg,
il quale si è assunto il patrocinio della manifestazione: «Fate
di Stoccarda un luogo d’incontro per gli europei! È un avvenimento straordinario che migliaia di persone di innumere-

Agli organizzatori e ai partecipanti
di “Insieme per l’Europa”
sono giunti messaggi da autorevoli esponenti
del mondo ecclesiale e di autorità politiche
da tutto il Continente. Alcuni stralci.

Il card. Tarcisio Bertone,
segretario di Stato di Benedetto XVI, porta il saluto caloroso del papa con queste
parole: «Sua Santità auspica
(…) che l’incontro “Insieme
per l’Europa” rafforzi il desiderio di comunione e contribuisca a sciogliere pregiudizi, a superare nazionalismi e
barriere storiche e spinga ad
impegnarsi perché non venga meno nell’Europa dei tempi postmoderni la dimensione
spirituale».

Il patriarca ecumenico di
Costantinopoli, Bartolomeo I,
scrive: «È necessario ai vari livelli politici e spirituali rendere più vive e attuali frasi come:
“Salve!”; “La pace sia con
voi”; “Abbiate coraggio!”, segni manifesti della resurrezione dai morti del Signore. Mi
auguro che questi segni arricchiscano l’Europa del senso
autentico della vita».

L’arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, primate della Chiesa d’Inghilterra:
«L’Europa oggi affronta un vasto ventaglio di nuove sfide; le
più evidenti sono quelle su
come trovare un centro di visione comune da cui guardare l’Europa insieme, e una
stabilità spirituale».

Bartolomeo I

Rowan
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Tarcisio
Bertone

Angela
Merkel

La cancelliera tedesca,
Angela Merkel, scrive: «“Insieme per l’Europa”: lo slogan
di questa manifestazione contiene in sé il fondamento su
cui si basa il processo di unificazione europea. L’Europa
ha bisogno di persone che vivano e trasmettano la molteplicità e i valori del nostro
continente; l’Europa ha bisogno di messaggeri che sappiano appassionare altri europei alla realizzazione di
questo straordinario progetto.
Voi tutti siete questi messag-

José Manuel
Barroso

Samuel
Kobia

voli movimenti cristiani si ritrovino qui, contribuendo così ad
una maggiore comprensione
tra i popoli europei».

Il rev. Samuel Kobia, segretario generale del Consiglio ecumenico delle Chiese
(Cec) scrive: «Il lavorare “insieme per l’Europa” ad una
sola voce ed in armonia costituisce un messaggio che va
oltre i confini geografici dell’Europa. Noi vi vediamo come
i rappresentanti di un’Europa
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che vuole sanare le ferite che
lei stessa ha inflitto a sé durante il XX secolo».

Frank Otfried July, vescovo
della Chiesa evangelica del
Württemberg: «È in nome di
Gesù Cristo che ci siamo radunati qui. (…) Vi saluto con il
motto per l´anno 2007, tratto
da Losungen di Herrenhut: Il
Signore dice: “Ecco, faccio
una cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne accorgete?” (Is 43, 19)».

Il
vescovo
cattolico di Rottenburg-Stuttgart
mons. Gebhard
Fürst,
augura
«che la manifestazione “Insieme per l´Europa”
possa irradiare
un forte impulso
per l´Europa di
domani».

Il presidente
della Commissione europea, José
Manuel Barroso:
«L’Europa dello
spirito: questo è
ciò che ci tiene in
vita, è questo che
fa dell’unione un
progetto molto forte al quale
tutti noi dovremmo contribuire. In un mondo instabile di
società che ancora sono in ricerca della loro identità, l’Europa deve rimanere un’area di
scambio, apertura e generosità. Basata su queste idee di
libertà e solidarietà, l’Europa
dovrebbe avere il coraggio e
avrà il coraggio di difendere
questi valori nel villaggio globale. Noi tutti siamo la forza
motore di questa unione, perciò per tutti noi vale “Insieme
per l’Europa”».
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I FONDAMENTI

PER UNA CULTURA
DI COMUNIONE
di Chiara Lubich
Molti sono i fermenti oggi per un’Europa fraterna e dialogante.
La via, il modello è “Gesù crocifisso e abbandonato”:
in lui potremo raccogliere il grido dell’umanità di oggi
e creare la società rinnovata che il mondo attende.

I

l titolo del tema è coinvolgente. Un tema particolare, adatto a noi che siamo immersi in problemi sempre nuovi.
Se consideriamo come è oggi il mondo,
vediamo che si presenta veramente come
è stato descritto da Benedetto XVI, quando
era cardinale. Egli così si esprimeva:
«Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni (…): dal
marxismo al liberalismo, fino al libertinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo
religioso; dall’agnosticismo al sincretismo
e così via» (1). Dio sembra non essere più,
soprattutto per noi in Europa, l’interlocutore a cui rivolgersi per risolvere i problemi e
i quesiti che ci stanno a cuore.
Si costata con preoccupazione come i
valori cristiani facciano sempre meno testo e il dichiararsi cristiano sia ormai abbastanza raro. Viviamo, quindi, in un mondo in cui, per così dire, Dio sembra assente e il Vangelo non è più considerato
fonte di riferimento. Anche le principali
feste liturgiche cristiane portano sì ancora il loro nome, ma sono sempre meno
vissute nel loro significato religioso.
La crescita, inoltre, delle scoperte
scientifiche e tecnologiche, veloce e senza limiti al giorno d’oggi, è tale che l’etica
non riesce più a tenere il passo, aprendo
così una spaccatura tra scienza e sapienza, tra cervello e cuore – come nel caso
dell’invenzione della bomba atomica o
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delle manipolazioni genetiche –, cosicché
l’umanità rischia di perderne il controllo.
Per questi, e per altri motivi ancora, rimane dolorosamente vero il lamento della filosofa spagnola del Novecento Maria
Zambrano: stiamo vivendo «una delle
notti più buie che abbiamo mai visto» (2).
Dio invece non è assente dalla
storia. Molti sono i fermenti di vita nuova in atto oggi nel mondo,
per una nuova cultura, una cultura di comunione.
Possiamo vedere che lo Spirito
Santo – proprio in questo tempo –
è stato generoso, irrompendo nella famiglia umana con vari carismi, da cui sono nati movimenti,
correnti spirituali, nuove comunità, nuove opere. E ogni movimento, comunità, opera, è una risposta alla notte collettiva che
domina il mondo. Proietta una luce nata dallo Spirito Santo, che è
risposta a quella particolare oscurità, e costruisce reti di fraternità.
Occorre, ora più che mai, allargare queste reti e, nell’amore
reciproco, comporre una grande
rete di fraternità universale.
Giovanni Paolo II lo ha sottolineato: «Occorre promuovere una
spiritualità della comunione» (3)
ed ha indicato la stella per que-
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si sente, in qualche modo, separato da
Dio quando l’oscurità invade la sua anima? Chi non ha provato dubbi, perplessità, turbamenti come Gesù che in croce
dubitò, fu perplesso, chiese «perché?».
Quando sentiamo queste sofferenze,
questi dolori, ricordiamoci di lui che li ha
fatti propri: sono quasi una sua presenza,
una partecipazione al suo dolore. Facciamo come Gesù, che non è rimasto impietrito, ma aggiungendo a quel grido le parole: «Padre, nelle tue mani consegno il
mio spirito» (Lc 23, 46), si è riabbandonato
al Padre. Come lui anche noi possiamo
andare al di là del dolore e superare la
prova dicendogli: «Amo in essa te, Gesù
abbandonato; amo te, mi ricorda te, è una

sto cammino, Gesù crocifisso che è la Via
all’unità: «Non finiremo mai – dice – di indagare l’abisso di questo mistero». Gesù
che grida: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?» (Mc 15, 34). E spiega:
«“Abbandonato” dal Padre, egli si “abbandona” nelle mani del Padre» (4).
È un mistero di cui il patriarca ecumenico Bartolomeo I ha scritto: «Gesù, il
Verbo incarnato ha percorso la distanza
più grande che l’umanità perduta possa
percorrere: “Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?”» (5).
Nei secoli passati qualche grande mistico e nei decenni più recenti alcuni teologi di varie Chiese hanno già attirato l’attenzione della cristianità sull’abbandono
di Gesù. Dice il teologo evangelico-luterano Hermann Bezzel: «Questo abbandono da Dio (…) ha trasformato la miseria
della mia lontananza da Dio in gaudio: il
mondo è riconciliato con Dio, il Paese
straniero è diventato la patria, il deserto è
diventato valle verdeggiante, la lontananza da Dio è diventata vicinanza a Dio» (6).

Sopra: «Il Crocifisso di oggi irradia
la luce del Risorto», scrive Chiara Lubich
(nella foto a sin. assieme
ad un altro artefice di “Insieme per l’Europa”
2004, Helmuth Nicklas dell'Ymca).
A des.: Bruna Tomasi, una delle prime
compagne di Chiara, ne legge il discorso.

Ed è proprio questo grido d’abbandono
che oggi vorremmo proporre a tutti. Non
era forse sopraggiunta per Gesù, alla nona ora, una tenebra così fitta che superava all’infinito ogni nostro senso di buio?
Non sono simili a lui anche le persone affamate, angosciate, tristi, deluse…? Non
è immagine di lui ogni divisione dolorosa
tra fratelli e sorelle, fra Chiese, fra brani
di umanità con ideologie contrastanti?
Non sono figura di Gesù che s’è fatto
«peccato» per noi – come dice Paolo –,
tante piaghe dell’umanità?
Pure ciascuno di noi, nella vita, soffre
dolori almeno un po’ simili ai suoi. Chi non
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tua espressione, un tuo volto».
E se, nel momento seguente, ci buttiamo ad amare il fratello e la sorella e ad
attuare ciò che Dio vuole, sperimentiamo,
il più delle volte, che il dolore si trasforma
in gioia, come per un’alchimia divina. Infatti, per il nostro amore a Gesù abbandonato, i doni del suo Spirito fioriscono nell’anima. Allora, anche per noi, la notte
sarà un passaggio e la luce della risurrezione ci illuminerà. Si vedrà nascere una
nuova cultura, una cultura di comunione.
I piccoli gruppi in cui viviamo – la famiglia, l’ufficio, l’azienda, la scuola, i nostri centri – possono conoscere piccole o
grandi divisioni. Anche in quel dolore
possiamo vedere il suo volto, superare
quel dolore in noi e far di tutto per ricomporre la fraternità con gli altri.
Così pure di fronte alle divisioni più
grandi come quelle tra le Chiese: dobbiamo lavorare a ricomporre la piena e visibile comunione. Ed anche fra i diversi
movimenti e gruppi, dovunque.
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PER UNA CULTURA DI COMUNIONE

E sperimenteremo che Gesù abbandonato amato è sempre chiave dell’unità: in
lui troveremo il motivo e la forza per non
sfuggire questi mali, ma portarvi il nostro
personale e collettivo rimedio.
La cultura della comunione ha come via
e modello Gesù crocifisso e abbandonato.
C’è chi pensa a volte che il Vangelo
porti soltanto il Regno di Dio inteso in
senso religioso e non risolva i problemi
umani. Ma non è così. Ogni cristiano, come altro Cristo, membro del suo Corpo
mistico, può portare un contributo suo tipico ad una cultura di comunione in tutti i
campi: nella scienza, nell’arte, nella politica, nella comunicazione e così via. E
maggiore sarà la sua efficacia se lavora
insieme con altri, uniti nel nome di Cristo.
Nasce così, e si diffonde nel mondo,
quella che potremmo chiamare “cultura
della risurrezione”: cultura del Risorto, dell’Uomo nuovo e, in lui, dell’umanità nuova.
Come si può diffondere nella società
dove io sono questa cultura? Cosa posso
fare io? Nell’ambito economico, per esempio, si può suscitare in modo spontaneo
tra quanti vivono il Vangelo una comunione di beni che emuli quella vigente tra i
primi cristiani dei quali è scritto che «nessuno tra loro era bisognoso» (At 4, 34).
Nelle aziende si può cercare di applicare
il comandamento dell’amore scambievole,
a tutti i livelli, e così tendere alla presenza
di Gesù in mezzo, promessa dal Vangelo:
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20).
Quando poi lui prenderà in mano le redini del mondo economico – e questo avverrà man mano che si moltiplicheranno
quanti sapientemente metteranno la loro
umanità a sua disposizione – si potrà ben
sperare di vedere fiorire la giustizia e di assistere a quel massiccio spostamento di
beni di cui molte parti del mondo hanno urgentemente bisogno. «Ha ricolmato di beni
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote» (Lc 1, 53). È questa la rivoluzione sociale che siamo chiamati a portare.
Nel campo delle comunicazioni ci è
sempre parso un segno della provvidenza
di Dio l’attuale sviluppo di potenti mezzi di
comunicazione sociale, atti a rendere più
unita la famiglia umana. Contemporaneamente è evidente – e risulta chiaramente
dai fatti – che questi mezzi non bastano
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da soli ad unire i popoli e le persone e a
migliorare la qualità della vita. Bisogna
che essi siano messi al servizio del bene
comune e che quanti li adoperano siano
animati dall’amore.
Bisogna diffondere l’amore vero nei
cuori e con esso l’interesse per ogni uomo e per ogni donna, e per tutto ciò che
riguarda l’umanità. È essendo l’amore,
come insegna il Vangelo, che si suscitano relazioni creative, durature, costruttive e si attua quell’arte del comunicare
che sa ricevere, accogliere l’altro, gli av-

I contributi artistici hanno avuto la direzione di
Thérèse Henderson e Valerio Ciprì.

venimenti del mondo e sa dare, cioè parlare, scrivere al momento e nei modi più
opportuni. Ci sarà allora più comunicazione, valorizzazione dei mezzi che la rendono possibile, ma anche e soprattutto si
vedranno maggiori frutti di dialogo, condivisione, partecipazione, comunione.
Si può pensare che quando più professionisti condivideranno questa arte del
comunicare, i media dimostreranno maggiormente la loro capacità di moltiplicare
il bene, la voce di Dio si farà più sonora e
gli operatori meglio assolveranno la loro
vocazione di essere strumenti a servizio
dell’intera umanità.
E ancora l’ambito della politica. Non è
forse compito della politica riuscire a
comporre, nell’armonia di un solo disegno, la molteplicità, le legittime aspirazio-
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ni delle diverse componenti della società?
E non dovrebbe forse il politico, per la sua
funzione di “mediatore” tra le varie parti
sociali, eccellere nell’arte del dialogo e
dell’immedesimarsi con tutti? I politici così vivendo, a qualunque partito appartengano, scelgono di anteporre l’amore reciproco ad ogni personale impegno ed interesse e, perché così fanno, sanno che potrebbero attendersi, non senza proprio
sacrificio, la presenza di Gesù in mezzo a
loro. E Gesù, che è luce per il mondo, valorizza quanto di vero può esserci nei diversi punti di vista, e illumina, evidenzia il
bene comune e dà la forza di perseguirlo.
Ma il bene sarà ancora maggiore
quando molti politici avranno il coraggio
di porre le loro persone e i poteri a loro
conferiti a servizio del fine ultimo che è
Dio, e quindi della fraternità universale.
Allora sì che si potrà sperare di vedere
avverarsi l’amore reciproco tra i popoli e
con esso la pace e la soluzione di molti
problemi e conflitti che tuttora attanagliano l’umanità.
Questi alcuni esempi che si potrebbero estendere ad altri campi.
Gesù abbandonato, il Crocifisso di oggi, irradia la luce del Risorto e ci rende
generosi nel condividere i suoi doni.
Se nel 2004 abbiamo fatto un passo
avanti con la determinazione di tendere
alla fraternità, e a quella universale, ora
vogliamo fare un passo più in profondità:
dare la priorità ad amare e seguire il nostro modello: Cristo crocifisso e abbandonato. Così potremo raccogliere il grido
dell’umanità di oggi, e per il suo “grido”,
che ha tutto redento, creare attorno a noi
la società rinnovata che il mondo attende.
Potremo allora dire davvero con Lorenzo, giovane martire del III secolo: «La
mia notte non ha oscurità, ma tutte le cose risplendono nella luce» (7).
Chiara Lubich
1) Omelia del card. JOSEPH RATZINGER alla Santa
Messa Pro Eligendo Romano Pontifice, 18 aprile
2005; 2) MARIA ZAMBRANO, Persone e democrazia, Milano 2000, p. 2; 3) GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio
Ineunte, n. 43; 4) ID., n. 25 e n.26; 5) BARTHOLOMEOS I,
Patriarca ecumenico, Gloria a Dio per ogni cosa, Ed.
Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 2001, p. 152; 6)
HERMANN BEZZEL, Die Worte am Kreuz, Verlag Ernst
Franz, Metzingen/Württ. 1967 (traduzione italiana); 7)
SAN LORENZO, diacono romano, morto martire nel 258:
“Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce
clarescunt”, dalla liturgia delle ore, Vespri, 10 agosto.

AMBITI DI IMPEGNO

FUORI DALLA SCHLEYER HALLE
di Marco Impagliazzo

Ernest Ulz

Veniamo da lontano e guardiamo al futuro con grande speranza
in diversi ambienti: famiglia, economia, lavoro, poveri, pace e città.

Per questo ora ci fermeremo a riflettere su alcuni aspetti della vita degli europei nei quali si esprime la vitalità delle
nostre comunità. Li abbiamo individuati in
cinque ambiti: la famiglia, l’economia e il
lavoro, i poveri, la pace e la giustizia, la
città. Sono alcuni degli orizzonti in cui ci
muoviamo ogni giorno guidati dalla Parola di Dio che è, come dice il salmista,
«lampada ai nostri passi» (Sal 118).
Non vogliamo autocelebrarci, ma
sentiamo che qui si gioca la sfida di
un’Europa più umana, più giusta, più
aperta e più solidale. Vogliamo costruire
un umanesimo europeo che parli al
mondo con amicizia e solidarietà. Per fa-

In un clima di estrema attenzione ed impegno
(a sin.), Marco Impagliazzo (sotto, al centro),
presidente della Comunità di Sant'Egidio,
introduce il pomeriggio.

S

tiamo vivendo una grande giornata
di comunione. Non è chiusa in questo luogo, ma guarda a tutta l’Europa
e da qui al mondo intero. È una comunione
costruita in un lungo cammino che ci
portò qui a Stoccarda nel 2004 e anche
oggi. È un cammino nato dall’eroismo di
cristiani europei che, sulle macerie della
seconda guerra mondiale e dell’immenso
dolore della Shoah, hanno realizzato il sogno della pace e dell’unità per il nostro
continente. Tra questi: Adenauer, De Gasperi e Schuman, un tedesco, un italiano e
un francese, rappresentanti di tre grandi
tradizioni cristiane europee. Ma la scelta
della pace e dell’unità è nata anche dalla
sofferenza e dal martirio di migliaia di cristiani di tutte le confessioni in Europa occidentale ed orientale nel secolo scorso.
Dunque veniamo da lontano e guardiamo al futuro con grande speranza. Stoccarda è un’eredità di unità e di pace che fruttifica grazie al contributo di ciascuno di noi a
quella cultura di comunione di cui ha parla-

to Chiara Lubich. Le sue radici sono nel
Vangelo, come ci diceva Ulrich Parzany, e i
suoi rami raggiungono tanti ambiti della vita
del nostro continente. Siamo mossi dalla
convinzione espressa da Andrea Riccardi:
«Se le nostre comunità saranno più sorelle i
popoli europei saranno più fratelli».
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re questo, come diceva un evangelico
che lavorò tanto in Africa, come Albert
Schweitzer, «è necessario vivere con
una nota eroica». È quella nota eroica, a
cui sono chiamati i cristiani, che fa superare ogni ripiegamento su di sé e apre
alla novità dello Spirito.
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AMBITI DI IMPEGNO/FAMIGLIA

PER UNA SOCIETÀ APERTA
a cura di Mariette e Arnulf Rausch
Movimenti e iniziative di diverse comunità a sostegno della coppia e della vita famigliare.
Non per chiudersi nelle proprie certezze, ma per trasmettere la vita del Vangelo.
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M

aria Carla e Carlo Volpini del
Movimento Équipes Nôtre-Dame sono sposati da 35 anni: un
cammino insieme così lungo non può essere stato senza difficoltà.
Maria Carla e Carlo Volpini: «È stato
proprio così anche per noi. Tuttavia le
parole contenute nella lettera di Pietro:
“Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi” (cf. 1 Pt 3, 15)
sono sempre state il leitmotiv della nostra vita. Assieme ai momenti di amore e
di entusiasmo abbiamo vissuto anche
quelli della delusione, della solitudine,
della sofferenza e del dolore. Eppure oggi riusciamo a dire “grazie” anche per
questi ultimi perché è proprio la coesistenza di entrambi, del dolore e della
gioia, che consente di realizzarsi sempre
di più come uomini.
«Abbiamo faticato un po’, specie nei
primi anni del matrimonio a vedere la nostra diversità – uomo e donna – come un
completamento reciproco e una ricchezza anziché come una difficoltà.
«Ma forse è stato proprio nei momenti
di più forte amarezza e delusioni che Dio
ci è venuto incontro come coppia e ci ha
reso capaci di confrontarci con il partner,
scoprendo la ricchezza della sua diversità. E poi abbiamo sempre considerato
un dono capire che l’unica strada per incontrarci è quella di presentarci all’altro
nella verità, anche con i nostri limiti e con
le nostre incapacità, senza ricorrere all’autodifesa, senza paura. Solo questo atteggiamento di totale e autentica apertura ci permette di incontrarci e di amarci
ogni volta in modo nuovo e di riprendere
sempre il nostro cammino insieme.
«Ogni volta riscopriamo con stupore
che il Signore è lí ad aspettarci e ad attendere il nostro nuovo “sì” all’amore.
Questa sua attesa è ai nostri occhi l’ invito sempre nuovo a “rendere conto della
speranza che è in noi” al di là di ogni delusione, fatica e difficoltà».

Sposati da 23 settimane
Ci sono movimenti che preparano al
matrimonio, organizzano corsi per fidanzati o offrono dei percorsi formativi per
coppie che, già incamminate nella via
della famiglia, si trovano ad affrontare
difficoltà. Emma e Jez Barnes sono sposati solo da cinque mesi. Per quali motivi

Sopra: uno dei due “tavoli” di oratori
dell'ambito “famiglia”, che hanno toccato
i presenti nella Hanns Martin Schleyer Halle
con le loro testimonianze.
A fronte: le famiglie sono state presenti
in gran numero.

è importante il corso Alpha International
di preparazione matrimoniale?
Emma e Jez Barnes: «Nella nostra
mente si sono incisi in particolare cinque punti.
«È bene che siamo diversi. Non si
tratta di rendere l’altro più simile a sé
ma piuttosto di sostenere con i lati forti
l’altro e di lasciarsi aiutare nelle proprie
debolezze dall’altro.
«Ogni settimana c’è una serata libera
da impegni per far crescere il rapporto
fra noi; a volte andiamo fuori a mangiare
o al cinema oppure ci facciamo una serata di relax a casa. Importante è spegnere
i cellulari ed essere tutto l’uno per l’altro.
«Abbiamo imparato che il perdono è
una delle forze più potenti di rimedio. Il
corso ci ha aiutato ad essere disposti a
chiedere perdono e a perdonare.
«Per mantenere vivo il nostro amore
è importante capire il linguaggio dell’amore dell’altro, il modo come l’altro si
sente amato. È l’arte che occorre imparare: parlare con il linguaggio dell’amore del partner.
«Durante il corso ci hanno chiesto di
riflettere sulle priorità da dare al matri-
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monio. Nell’evidenziare queste priorità
abbiamo trovato delle linee secondo le
quali possiamo costruire la nostra vita
insieme».

Coppie di trainer
L’accademia di pedagogia familiare è
stata fondata nel 1992 a Vienna per iniziativa del Movimento Schönstatt. Cosiddette “coppie di Trainer” preparano ad un
impegno qualificato nei vari ambiti del
matrimonio, famiglia e professione, gestione della vita famigliare e questioni di
educazione dei figli.
Eva e Erich Berger, Schönstatt: «Con
l’espressione “Prendi il largo” (Lc 5, 4)
Cristo esorta noi, famiglie cristiane, a
plasmare l’Europa, testimoniando il suo
operare e la sua presenza nelle nostre
famiglie. In due anni di corsi nelle accademie di pedagogia familiare (a ciascuno partecipano tra 6 a 10 coppie), sono
state formate finora più di 400 coppie
provenienti dall’Austria, dall’Ungheria,
dalla Germania, dalla Svizzera e dalla
Slovenia. I corsi sono basati sulla pedagogia di Padre Kentenich, fondatore e
padre spirituale del Movimento di
Schönstatt.
«Come vivere la nostra vita quotidiana nella famiglia e nel matrimonio impostandola sulla base della fede cristiana?
Come creare in casa un clima che renda
possibile lo sviluppo di una vita originale, intensa? Sono queste le domande al-
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PER UNA SOCIETÀ SOLIDALE E APERTA

le quali si cerca di dare una risposta nel primo anno.
«Nel secondo le coppie sperimentano una crescita interiore nel
rapporto col partner e imparano a
presentare relazioni sulle loro
esperienze e a rinvigorire altre
coppie.
«La fondazione programmata di
un’accademia in Croazia è un ulteriore passo verso la meta: che famiglie cristiane preparate diano il loro
contributo a plasmare l’Europa.

Un volto di Gesù crocifisso
e abbandonato
L’esperienza di Judit e Pàl Tóth,
dell’Ungheria, ci fa vedere come le
famiglie possono incidere nella società, anche in uno Stato totalitario.
Judit e Pàl Tóth: «All’inizio degli
anni Settanta eravamo alla ricerca
di una vita cristiana autentica. In
quel tempo nel nostro Paese, l’Ungheria, la fede non poteva essere
vissuta apertamente. Un giorno abbiamo incontrato persone del Movimento dei focolari. Ci ha attratto
l’amore del Vangelo vissuto. La loro forza proveniva da una profonda scelta di Dio-Amore che si rispecchiava nella
scelta di amarlo anche attraverso il dolore: riconoscere il suo volto nella sofferenza: riconoscere “Gesù abbandonato”.
Il dolore di sentirci tagliati dai Paesi democratici, il dolore di non poter manifestare la nostra fede, di essere continuamente sorvegliati dalla polizia, era un volto di Gesù crocifisso e abbandonato. Anche lui nell’abbandono si era sentito “tagliato” (separato dal Padre), anche lui
aveva gridato: “perché?”.
«Il dolore del nostro popolo senza una
risposta, causa di angoscia, ora si trasformava in un’occasione di amare, non il
dolore, ma i vari volti di Gesù Abbandonato, che ha preso su di sé anche quel dolore. Dopo che abbiamo saputo riconoscerlo e accettarlo, abbiamo imparato ad
amarlo andando al di là del dolore ed
amando chi passava accanto a noi. Così
abbiamo visto cambiare la vita di tanti:
matrimoni che si sono ricomposti, una ragazza madre che ha trovato accoglienza
presso una famiglia, un giovane commer-
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Una coppia di sposi con la loro bimba
nata da poco era presente sul palco
al momento della lettura
del “Messaggio finale all’Europa”.

ciante che imbrogliava nel pesare i suoi
prodotti ha trovato la strada onesta…
Questa vita si è diffusa in mezzo alla società comunista.
«Poi ci fu il crollo del muro di Berlino.
Ma la luce che sprigiona dal nostro amore ai dolori quotidiani, visti come volti di
Gesù abbandonato, che porta ad amare
tutti, la sentiamo più che necessaria oggi
– in questa “notte” dei valori – in cui vogliamo continuare ad offrire la luce di
Dio-Amore».

Dopo l’11 settembre
Le famiglie irradiano pace, solidarietà
e fraternità nei loro ambienti. Cosi facendo diventano protagonisti di un’Europa
che ha un suo futuro, perché diventa –
per cosi dire – più “famiglia”.
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Maria e Gianni Salerno: «Tutto
incomincia in un incontro del nostro gruppo di famiglie a Milano
nel 2001, dopo il drammatico 11
settembre. In un primo momento
sentiamo la nostra impotenza. Ma
non vogliamo arrenderci. Dopo una
comunione intensa sul nostro dolore, ci è sembrato chiaro che questo evento drammatico fosse proprio un volto di Gesù crocifisso e
abbandonato che chiedeva a noi di
amarlo così come si presentava .
«Noi famiglie con bambini cosa
potevamo fare? Partiamo da quello
che abbiamo: la volontà di costruire
rapporti di pace tra noi, nelle nostre
famiglie e con tutti. Nascono così i
cosiddetti “Laboratori di pace”: momenti d’incontro di noi – famiglie
con amici – che condividono i nostri
ideali e valori. In questi incontri approfondiamo la Parola di Dio, ci aiutiamo comunicando i frutti spirituali
e concreti che ci fa sperimentare.
Realizziamo anche delle iniziative
per portare un messaggio di pace e
di fraternità alla nostra città.
«La prima volta eravamo in cinquanta, di cui venti bambini. Abbiamo fatto biglietti d’auguri natalizi,
dipinto calchi di gesso e colombine con
la scritta: “Costruiamo la pace”. Poi siamo cresciuti di numero e di prodotti. È accresciuto lo spirito d’amore e di solidarietà. Tanti cittadini si sono accorti delle
nostre iniziative e hanno dimostrato adesione e sostegno. Molti hanno cambiato
anche la loro vita familiare; l’amore tra di
noi è ora al primo posto.
«Con nostra meraviglia una catena di
supermercati ha scelto le nostre “colombe di pace” come dono di Natale per i
1.500 dipendenti e il ricavato è servito per
una iniziativa di aiuto solidale.
«Dal dolore iniziale è scaturito un messaggio di pace. Si può sempre cambiare
qualche cosa».
Le famiglie scoprono la presenza e l’amore di Dio vivendo l’uno per l’altro. Essa
garantisce la fiducia reciproca, la disponibilità ad andare incontro alle varie necessità del prossimo. Sono così veramente fondamento per una società solidale e
aperta al futuro, per un’Europa più umana.
a cura di Mariette e Arnulf Rausch

AMBITI DI IMPEGNO/ECONOMIA

CONTRIBUTI ALLO SVILUPPO SOLIDALE
a cura di Eva Gullo
I movimenti e le comunità influiscono sul mondo dell’economia e del lavoro.
Nel mondo della produzione i carismi consentono di dare risposte innovative ai problemi.
La priorità verso i più bisognosi.
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L

uigino Bruni: «La prima sfida: in
questa fase dell’economia mondiale caratterizzata dall’entusiasmo per i mercati, l’antica tradizione europea deve ricordare, a sé stessa e al
mondo intero, che la felicità, il ben vivere dei singoli e dei popoli, è qualcosa di
più e di diverso dalla crescita del reddito. Oggi l’Europa vive mediamente nell’abbondanza di beni economici, ma mai
come in questa fase della sua storia i
suoi cittadini sperimentano nuove forme
di povertà, quali la solitudine, lo
smarrimento di senso della vita e
l’indigenza dei beni più preziosi,
quelli relazionali e spirituali. Si
muore anche per indigenza di rapporti genuini con gli altri, non solo
per mancanza di cibo.
«I movimenti cristiani, che in
economia hanno tra i primi riferimenti l’esperienza della prima comunità cristiana, possono offrire
dei contributi ed orientamenti all’Europa di oggi che è alla ricerca di
una economia di mercato che non
aumenti solo le merci ma soprattutto la felicità dei cittadini: “La moltitudine di coloro che erano venuti
alla fede aveva un cuore solo e
un’anima sola… ogni cosa era fra
loro comune… Nessuno infatti tra
loro era bisognoso… veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno” (At 4, 32ss).
«Una seconda sfida: L’Europa
non può dimenticare, o non ricordare abbastanza, che ancora oggi
più di un miliardo di persone
muoiono o rischiano di morire per
mancanza di cibo, di beni e di diritti
fondamentali. L’Europa di oggi e di domani dovrà essere più solidale con i Paesi
più poveri, con l’Africa in particolare, facendo di più e diversamente rispetto a
quanto non abbia fatto finora per ridurre
e eliminare le barriere doganali verso i
Paesi in via di sviluppo. Dovrà farsi carico seriamente di azioni radicali contro
l’Aids, creare le condizioni istituzionali
perché ogni bambina e bambino vada a
scuola e non siano sfruttati dalle nostre
imprese occidentali. Uno sviluppo più
umano non può non iniziare che dai bambini: “Ciò che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (cf. Mt 25, 40)».
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Economia di Comunione
Nei movimenti sono vive tante iniziative che alimentano un’economia solidale,
come l’Economia di Comunione (EdC), del
Movimento dei focolari, alla quale aderiscono circa 800 imprese.
Koen van Reusel dirige un’impresa per
impianti di riscaldamento con 16 dipendenti in Belgio. Il modo in cui gestisce
questa sua ditta è ispirato dalla Economia di Comunione: «Le imprese dell’EdC

decidono liberamente di impiegare i loro
utili per tre scopi: 1) per lo sviluppo della
propria ditta (mantenere o aumentare i
posti di lavoro); 2) per la diffusione della
cosiddetta “cultura del dare”, e cioè per
accrescere intorno a sé la cultura del
Vangelo, la vera risposta duratura alla
miseria; 3) infine per aiutare persone che
si trovino in situazioni di emergenza nelle
varie parti del mondo.
Cosa l’ha spinta ad aderire alla EdC?
«Alcuni anni prima di sposarmi ho conosciuto assieme alla mia fidanzata un
gruppo di giovani, che si impegnavano a
vivere il Vangelo. Eravamo affascinati soprattutto dal modo in cui gestivano i loro
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beni. Ci ricordava la prima comunità cristiana. Questa esperienza ci è stata di luce anche nella vita della nostra famiglia.
Consideravamo lo stipendio come un dono di Dio Padre. Dai nostri soldi usciva
sempre una certa somma per i bisognosi
nel nostro quartiere o nei Paesi in via di
sviluppo. In cambio ci sono arrivate molte cose di cui avevamo bisogno, e vedevamo in questo un dono del Padre celeste, che ha cura di noi. Allo stesso tempo
ci sentivamo incoraggiati ad andare
avanti in questa esperienza: “Date
e vi sarà dato: una buona misura,
pigiata, scossa e traboccante” (Lc
6, 38). Fui così da subito molto interessato quando – nel 1991 – fu lanciata l’EdC, proprio quando stavo
per impiantare un’impresa assieme
ad un mio amico».
«Anche noi condividiamo la sorte di tutte le imprese, con le difficoltà di tutti. Ad esempio, poco
tempo fa, ci siamo accorti che una
ditta aveva trattenuto indebitamente una grande somma di denaro invece di versarla nel nostro
conto. Quando abbiamo chiesto al
responsabile una spiegazione si è
giustificato dicendo che si trovava
in serie difficoltà finanziarie e aveva bisogno di quella somma. Abbiamo considerato queste sue difficoltà e cercato di trovare insieme
una soluzione possibile. Gli abbiamo così concesso un periodo di
tempo per il risanamento finanziario della sua ditta. Un’altra volta, a
causa di un’ingiusta accusa da
parte di uno dei nostri concorrenti,
abbiamo ricevuto una serie di controlli fiscali molto severi, che sono durati
alcuni mesi, procurandoci tanto lavoro e
diverse insonnie. Assieme a mia moglie
mi ponevo sempre la domanda: “Come
mai ci capita tutto questo? Perché Dio
non interviene?”. Non conoscevamo abbastanza bene le pratiche da svolgere
per dimostrare la nostra vera e onesta
posizione. Poi, inaspettatamente, venimmo a conoscere una persona che aveva
la competenza per risolvere il nostro
problema. Abbiamo visto in questo l’intervento di Dio, che avevamo tanto
aspettato!
«Nell’esperienza dell’EdC confidiamo
nel “socio invisibile”, cioè nella provvi-

denza di Dio nel concreto operare della
nostra impresa. Un’altra volta uno dei nostri impiegati più bravi ricevette un’offerta molto buona da parte di un nostro concorrente. Lui rinunciò a questa proposta,
perché – così confidò più tardi – gli sarebbe mancato il nostro stile inconfondibile di lavorare insieme».
Da alcuni anni l’impresa è in condizioni robuste, stabili. «L’uso degli utili richiede sempre una scelta libera e personale,
non sempre facile. Però sperimentiamo

prezzata anche dalla giunta regionale: il
cosiddetto “Congresso per dirigenti cristiani”. Esso offre a imprenditori e a persone che occupano posizioni di responsabilità nella vita sociale, o che hanno intenzione di impegnarsi in questi settori,
corsi di perfezionamento sia professionale che spirituale. Il congresso ha luogo
ogni due anni. Al quinto incontro, tenuto
a gennaio a Lipsia, hanno partecipato
3500 dirigenti.
I monasteri sono stati per secoli i pre-

Sopra: alcuni relatori – professori universitari e imprenditori – che portano il loro contributo
nell'ambito dedicato all'economia. A fronte: una via commerciale di Stoccarda.
A pag. 27: un'impresa metallurgica dell'Economia di Comunione. “Insieme per l’Europa” è stato
trasmesso in diretta via satellite per la regia di Elio Cimmaruta e dello staff del Centro S. Chiara.

una grande gioia, quando ogni anno facciamo nuovamente il passo di usare i nostri utili secondo le idealità dell’EdC».

Imprenditori cristiani
Due iniziative tra le tante altre: una del
Rinnovamento dello Spirito nella Chiesa
evangelica e l’altra della comunità evangelica Jesusbruderschaft.
Membri del Rinnovamento dello Spirito nella Chiesa evangelica, insieme all’agenzia di stampa evangelica Idea, alla
ditta Tempus e all’Accademia di imprenditori cristiani, hanno dato vita ad un’iniziativa molto fruttuosa che è molto ap-

cursori dello sviluppo dell’Europa, centri
di preghiera ma anche di attività economiche e culturali. A Volkenroda, in Turingia, una giovane comunità evangelica, la
Jesusbruderschaft, ha ricostruito un monastero di cistercensi in rovina, del XII
secolo, riempiendolo di nuova vita, venendo ad abitarvi con famiglie e alcuni
fratelli della comunità. Nel giro di pochi
anni è sorto anche un centro di formazione giovanile a livello europeo con circa
14 mila pernottamenti ogni anno, come
pure una vasta azione culturale nel “Christuspavillon”. La ricostruzione del monastero ha dato nuovi impulsi allo sviluppo
economico di questa regione povera di
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strutture e ha procurato nuovi posti di lavoro. La Jeusbruderschaft ha creato a
Volkenroda delle piccole imprese e fondato una impresa industriale più grande
che attualmente impiega quasi 75 persone della regione.

Fuori dai confini
L’Europa non deve guardare solo a sé
stessa, ma allargare lo sguardo oltre il
suo orizzonte, per suscitare la solidarietà
a livello globale. Con questa finalità s’impegnano in diversi
modi quasi tutti i movimenti. Un
esempio dell’Ymca: l’esperienza
in Sri Lanka durante lo Tsunami.
Stefan Nicklas: «I nostri amici dell’Ymca nello Sri Lanka sono intervenuti con provvedimenti immediati di soccorso,
chiedendo aiuto a tutto il mondo, esprimendo così la loro solidarietà e il loro affetto. Hanno
preso parte a questa azione 800
collaboratori dell’Ymca dello Sri
Lanka e più di 200 volontari dell’Ymca internazionale. L’Ymca di
Monaco ha seguito sul posto un
campo di lavoro con dieci giovani per aiutare nella fase di ricostruzione. Essi hanno realizzato lavori di sgombero e un
programma di giochi per i bambini ospitati nei campi di soccorso. Per contribuire a un miglioramento
duraturo delle condizioni di vita dei giovani per tempi più lunghi, l’Ymca di Monaco sostiene l’Ymca di Matara che è impegnata nella costruzione e nella gestione di alcuni centri di formazione professionale nel sud del Paese».

Nella storia
Luigino Bruni: «La storia dell’Europa è
storia di carismi, di persone e movimenti
che hanno vissuto anche l’economia come agape. La giornata di oggi dice che il
presente dell’Europa è popolato di carismi, di doni dello Spirito che “fanno nuove” tutte le cose, anche l’economia».
I movimenti e le comunità dicono “sì”
alla responsabilità verso gli altri mirando
«a una economia equa a servizio di ogni
persona e di tutta l’umanità».
a cura di Eva Gullo
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AMBITI DI IMPEGNO/POVERTÀ

«L’AVETE FATTO A ME»
a cura di Angelika Wagner
Aprire gli occhi sulle necessità altrui.
Testimonianze sui diversi fronti del disagio, in favore dei poveri e degli svantaggiati.
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a giornata di Stoccarda 2004 si
concluse con un grande messaggio di solidarietà che nasceva nel
cuore di tutti i movimenti ed esortava a
guardare oltre le frontiere, verso i poveri,
in particolare verso l’Africa.
Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25,
Gesù afferma con grande chiarezza che
in loro c’è il suo volto sofferente: «Ciò che
avete fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Nell’amicizia e
nella misericordia nei loro confronti, c’è il
segreto dell’incontro con lui.
Gesù nomina vari modi per incontrarlo:
ho avuto fame, sete, sono stato straniero,
incarcerato, nudo, ammalato. Oggi aggiungerebbe forse: ero solo, disoccupato,
svantaggiato…

te fossero negative, ma perché, attraverso i media, si insinua la paura. Come Ymca abbiamo voluto stringere amicizia con
i musulmani, in particolare con alcuni
giovani turchi e con le famiglie che vivono a Esslingen. Sono molto religiosi. Sulla
base del Vangelo vogliamo aiutarli nelle
difficoltà di inserimento nella città e comunicar loro che li consideriamo come
fratelli e amici. Per questo abbiamo co-

Profughi africani in Svizzera
Le testimonianze di movimenti e comunità rendono vive per noi queste parole
del Vangelo.
Marius Bühlmann di Vineyard di Berna: «È proprio vero che il Vangelo ci apre
gli occhi e ci fa vedere il bisogno degli altri attorno a noi. Il nostro fondatore, John
Wimbel, diceva che per essere membro
di Vineyard bisogna amare i poveri. Ma io
pensavo: “Noi viviamo in Svizzera!”. Qui i
poveri non ci sono. Nella Bibbia leggevo
che ci sono alcuni gruppi di persone che
Dio protegge in modo particolare: le vedove, gli orfani, i poveri e gli stranieri. Allora ho provato ad aprire gli occhi e ho visto: nella nostra chiesa venivano alcuni
giovani profughi, africani. Ho deciso di
andare a conoscerli. È bastato poco: la
disponibilità all’incontro, un cuore aperto
e gli occhi attenti all’altro. Mi hanno
aperto le porte della loro casa. Da stranieri sono diventati amici. Insieme abbiamo dato vita a tante iniziative: facciamo
corsi di cucito e di tedesco ad altri immigrati, distribuiamo alimenti e vestiti dopo
il culto. Alcuni di loro, trasferitisi in altri
Paesi, hanno fondato altre comunità di
Vineyard. Così la solidarietà si allarga».

Dopo l’11 settembre
Anche a Esslingen, i giovani dell’Ymca
hanno fatto un’esperienza molto simile.
Katja Müssig: «Dopo l’11 settembre il rapporto tra tedeschi e musulmani si è deteriorato: non perché le esperienze concre-

Sopra: alcuni relatori dei movimenti
che hanno preso la parola nell'ambito
dedicato ai poveri e agli svantaggiati.
A fronte: una mensa per i poveri organizzata
a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio.

minciato a fare un doposcuola, contattandoli individualmente, sostenendoli negli studi, facendo sentire che sono accolti e accettati».

Un futuro per chi non ce l’ha
Chi è straniero trova un amico che lo
accoglie, lo prende per mano e lo aiuta
verso una vera integrazione. L’Europa,
per essere unita, ha bisogno di questi legami che si creano tra esperienze e Paesi diversi. Come è avvenuto in Albania.
Klodian Kojashi: «Giovani che emigra-
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no, gommoni, navi, clandestini. Giovani
che rimangono sempre a girare per le
strade, con la povertà nei vestiti e una
speranza smarrita negli occhi. Senza un
mestiere, senza un lavoro, senza un futuro. Questo era lo scenario con il quale
convivevo ogni giorno quando ero studente di legge.
«Noi, con degli studenti, ci incontravamo spesso a Scutari, nella piccola chiesa
di legno della parrocchia.
Per noi giovani “Figli della
luce”, un movimento nato
nel 1991 sotto gli auspici del
vescovo Anastasios, era
importante non subire l’indifferenza. Legami profondi
tra noi e il sentirsi parte del
mistico corpo di Cristo attraverso l’amicizia e la crescita della conoscenza di
Dio e della Chiesa attraverso il servizio sono i valori e
gli obbiettivi del nostro movimento. L’amore verso il
prossimo deve concretizzarsi in azioni nella vita
quotidiana. Per questo, con
l’aiuto di un consorzio di
cooperative sociali di Pisa,
abbiamo dato vita al progetto chiamato “La Bottega”, proprio per aiutare i
giovani della mia città ad
acquisire un mestiere ed a
trovare un lavoro. La vera
sfida è stata aiutarli ad amare quello che
fanno e considerarlo importante. Sembrava impossibile, ma oggi, quando incontro questi amici che erano arrabbiati
con il mondo e con la vita, e che invece
oggi hanno avviato un’attività e hanno un
futuro, ringrazio il Signore di avermi donato di vivere questa scommessa».

Un amore più forte della morte
Proseguendo il viaggio nell’Europa del
dolore, ma anche della solidarietà, incontriamo la sofferenza dei malati. Il nostro
mondo del benessere vorrebbe allontanare da sé ogni immagine di sofferenza.
Pensiamo al triste dibattito sull’eutanasia, aperto nei nostri Paesi. Ma la nostra
fede, invece, sta proprio in un amore più
forte della morte. Per questo, l’incontro
con il malato, l’accompagnamento nei
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«L’AVETE FATTO A ME»

momenti più difficili della vita, sono per
un cristiano il modo di attendere insieme
la resurrezione.
Claudia Elwert presenta il Centro Salute-Terapia-Guarigione a Karlsruhe: «Lavorando nel centro di terapia a Karlsruhe,
ho potuto conoscere da vicino la disperazione di persone con diagnosi infauste,
l’impotenza e i limiti di quelli che dovevano essere i loro assistenti. Mi sono chiesta: come possono persone malate incontrare un Dio che li conosce, li ama, li
consola e li guarisce? C’è un abisso tra le
cure sanitarie e la guarigione di Gesù. Il
mio sogno era un centro dove cristiani di
diverse professionalità si
occupassero insieme delle
persone malate.
«Questo sogno si è realizzato nel 1998, quando abbiamo aperto il nostro primo centro, dove abbiamo
cominciato a pregare con
gli ammalati. Poi mi sono
ammalata anche io. Mi ha
dato forza la Parola di Dio,
quando Giosuè dice: “Sii
forte e coraggioso, non temere perché il Signore Dio
è con te in tutto quello che
fai” (Gios 1, 9).
«Davvero il Signore ci
ha dato la forza. Nel 2002 ci
sono state messo a disposizione delle case e in ottobre di quell’anno abbiamo iniziato con il Centro SaluteTerapia-Guarigione a Karlsruhe, al quale
ora sono legati vari centri di consulenza e
di preghiera».

contrassegnata dal benessere. Cresce la
gratitudine e i giovani si rendono conto
che non è scontato avere una casa, un
letto per dormire, una doccia. Cresce la
coscienza che il benessere può e deve
essere messo a disposizione degli altri».

A Ulan Bator, in Mongolia
Martin Rohsmann di Fcjg (Comunità libera di giovani cristiani di Lüdenscheid):
«Dal 1992 siamo presenti in Mongolia, un
Paese in cui quasi il 52 per cento della popolazione ha meno di venti anni. Molti
bambini e adolescenti vivono per strada e

Nella conferenza stampa organizzata
nell’affollata sala stampa alla Hanns Martin
Schleyer Halle si è parlato della sfida
lanciata all'Europa nel suo complesso,
per ridare un’anima al continente.

Esportare la solidarietà
La solidarietà, in effetti, non ha frontiere, ed è certamente uno dei valori più importanti che l’Europa può “esportare”.
Helge Keil: «Ogni anno 10-15 giovani
del Wörnersberger Anker fanno una
scuola di vita per approfondire la fede,
sviluppare la loro personalità ed allargare
i loro orizzonti. Tra i punti culmine, durante
l’anno si svolge un viaggio di 15 giorni in
Romania. Lì vanno a trovare fratelli e sorelle delle varie comunità e partecipano
ad iniziative sociali lavorando anche uno
o due giorni con loro. L’incontro con delle
persone che esternamente hanno molto
meno di noi fa ripensare la propria vita
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si scaldano rifugiandosi nelle fognature.
Noi li andiamo a trovare dove sono, portando un aiuto concreto, ma anche l’amicizia e l’amore. In una delle zone più povere di Ulan Bator, a Scharhad, abbiamo costruito un asilo per bambini, dai tre ai sei
anni, e un pensionato giovanile. Purtroppo
il 4 dicembre dell’anno scorso un incendio
ha distrutto una delle case. Siamo riusciti
a salvare tutti i bambini, ma una nostra
collaboratrice ha perso la vita. Questo fatto ha toccato profondamente l’opinione
pubblica nel Paese. La gente ha cominciato a vedere con occhi nuovi il nostro lavoro ed il destino dei bambini. Abbiamo appena cominciato la ricostruzione della ca-
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sa, che sarà più grande della precedente.
Il nostro lavoro deve continuare e crescere, raggiungere i più deboli».

Un sogno per l’Africa
Manuela Brülls della Comunità di
Sant’Egidio: «Quando abbiamo avviato il
programma Dream, per la cura dell’Aids
e della malnutrizione in Africa, sembrava
davvero un sogno. Era il 2002: in tanti
Paesi, l’esistenza stessa della malattia
era negata e la gente moriva. In Europa,
invece, l’Aids era curabile. Perché tanta
disuguaglianza? Si può accettare di essere come il ricco che
mangia lautamente e non
vedere accanto a sé il proprio fratello Lazzaro, coperto di piaghe? Avere a
portata di mano le cure per
rendergli la guarigione e la
vita e non farlo?
«Così abbiamo iniziato,
tra mille difficoltà e incomprensioni a curare l’Aids,
prima in Mozambico, poi in
altri Paesi dell’Africa: Malawi, Tanzania, Kenya, Guinea Bissau. Dream realizza
anche un sogno che è all’origine dell’Europa unita: un
legame forte con il continente africano, Eurafrica.
Nei nostri centri infatti si lavora insieme,
europei e africani. Dream è come un ponte che lega i due continenti: ogni anno,
siamo in centinaia a partire per offrire
gratuitamente il nostro servizio.
«È un privilegio lavorare insieme per la
resurrezione dell’Africa. Per me questa
resurrezione ha il volto di Ana Maria, di
Felicetta, di Isaias… Giacevano nel letto,
senza forze, e oggi lavorano a fianco a
noi nei centri Dream, incoraggiando altri
malati a iniziare la terapia. Oggi, più di 33
mila persone sono in cura. E dall’inizio del
programma, 3 mila bambini sono nati sani
grazie a Dream».
«C’è più gioia nel dare che nel ricevere»: queste parole di Gesù riferite negli
Atti degli Apostoli (At 20, 35) sono anche
la testimonianza che i movimenti e le comunità possono dare ad un’Europa tentata dall’egoismo e dalla paura.
a cura di Angelika Wagner
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UN FUTURO SENZA GUERRE

S

ì, l’aspirazione alla pace è l’anelito di
tanti uomini e donne nel nostro mondo di oggi! La guerra infatti, come dice Andrea Riccardi, è la madre di tutte le
povertà. La guerra rende tutti più poveri ed
in particolare chi è povero. La guerra è anche assenza di ogni giustizia e precipita intere popolazioni in un abisso da
cui è difficile risalire. Tutto questo ci interroga come europei
che vivono da oltre cinquanta
anni nella pace e nel benessere.
Tutto questo ci interroga come
cristiani che non possono vivere
per sé stessi. Vogliamo ascoltare la voce di chi viene dall’Africa, una terra afflitta da tante
guerre, da tanta povertà. Ma
l’Africa può risorgere.
Ce lo testimonia Beatrice
della Comunità di Sant’Egidio:
«Vengo dalla Costa d’Avorio ma
sono nata in Liberia, il primo
Paese dell’Africa a conquistare
l’indipendenza. Una terra che
ha sofferto tanto e da poco è
uscita da 15 anni di guerra civile che da “libera” l’ha fatta divenire “schiava” della violenza.
«Negli anni della guerra civile anch’io, come molti miei
connazionali, ho dovuto abbandonare il mio Paese. Sono arrivata in Costa d’Avorio. Nel
campo profughi, ci hanno accolto giovani africani come noi,
che ci insegnavano il francese.
Così ho conosciuto la Comunità di Sant’Egidio. È stata per
me una nuova famiglia.
«Che cosa spingeva dei giovani ivoriani ad aiutare noi profughi, senza nulla in contraccambio? Questo amore
gratuito mi ha insegnato a credere nel
Vangelo della pace, anche nei momenti
più difficili. E a viverlo con i miei fratelli
ad Abidjan. Amare la pace e a lavorare
per il sogno di un’Africa senza più guerre.
«La pace, è solo un sogno? No, è una
realtà di resurrezione che abbiamo cominciato a vivere. Cominciando da noi
stessi e dai poveri. Nelle bidonville abbiamo creato tante “scuole della pace” con
bambini, figli di immigrati dal Burkina Faso, dal Ghana, dal Mali: insegniamo a leggere e scrivere, a crescere alla scuola
della pace e non della violenza.
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«C’è una generazione di bambini in
Africa che chiede di esistere e di crescere in pace: sono tanti, troppi, i bambini
usati per fare le guerre. Tanti di loro sono
“invisibili”:non sono mai stati neanche
iscritti all’anagrafe. Il loro destino è la
guerra, o la strada.

L'Africa è stata assai presente
all’attenzione dei movimenti,
sull'orizzonte di un'Europa che non può dimenticare
il suo vicino. Beatrice, della Comunità
di Sant'Egidio, viene dalla Costa d'Avorio.
A pag. 33, canta Andrea Frey.

«È lì che li andiamo a cercare. Abbiamo aperto delle mense per sottrarli non
solo alla fame, ma ai pericoli di una vita
così. Siamo riusciti a farne tornare un
buon numero nelle loro famiglie. Ed ora
abbiamo avviato una campagna per la loro registrazione anagrafica. Per farli nascere di nuovo. Per farli esistere.
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«Abbiamo detto no al pessimismo e
alla rassegnazione. Anche chi è povero
– e molti di noi lo sono – può fare qualcosa per gli altri. “Nessuno è così povero da non poter aiutare un altro”. Che
cosa faccio io? Forse poco, ma insieme,
con il Vangelo, le nostre forze si moltiplicano e si riesce a spezzare il pane
della pace per tanti. Il nome di
Sant’Egidio, per tutti noi africani,
vuol dire pace, e speranza di un’Africa nuova.
«La Comunità non ci ha lasciato
soli. E dove la diplomazia e la politica falliscono può vincere la “diplomazia dell’amicizia e della preghiera”. È successo nel 1992 in
Mozambico, dove la pace firmata
a Roma grazie alla mediazione della comunità, ha fermato una guerra lunga e sanguinosa. Ma poi di
nuovo in altri paesi, nella mia Liberia e recentemente anche in Costa
d’Avorio. Il 4 marzo scorso, infatti
grazie all’aiuto di Sant’Egidio si è
firmato l’accordo che può riunificare il Paese.
«Allora vorrei dire una parola a
tutti voi: Grazie! E un’altra parola:
speranza! Sì, la speranza di un
mondo diverso e della resurrezione
dell’Africa. Questo ci insegna il
Vangelo, questo è ciò che possiamo fare insieme, europei e africani,
giovani e adulti: lavorare insieme
per un futuro di pace.
«Dalla solidarietà tra africani ed
europei illuminata dal Vangelo,
sgorga una forza di pace e di umanità che trasforma i nostri continenti e può cambiare il mondo intero. Non è solo un sogno, è la nostra esperienza. Sia anche il nostro impegno per il
futuro!».
Grazie per queste voci di speranza che
vengono oggi dall’Africa. Sentiamo con
forza come tra Europa e Africa stia nascendo un’alleanza che darà frutti di pace. È il sogno di Eurafrica. È il sogno di
una pace che dall’Europa si allarga all’Africa e da qui al mondo intero. Tutti noi
che siamo qui, figli di quel sogno di pace
nato in Europa 50 anni fa, sentiamo la responsabilità di portare questa pace in
ogni angolo del mondo.
a cura di Cesare Zucconi

AMBITI DI IMPEGNO/CITTÀ

TROVARSI A CASA
a cura di Thomas Römer
Luoghi d’arte e cultura, economia e politica. Ma anche di difficoltà, violenza e tensioni.
La città è una sfida per il futuro dell’Europa.
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TROVARSI A CASA

N

egli ultimi decenni sono nati in
mezzo alle città delle comunità
di movimenti cristiani. Esiste
una parola del profeta Geremia, che
tocca ed ispira tanti di noi nelle città:
«Cercate il benessere del Paese» (Ger
29, 7). Il futuro dell’Europa è legato al futuro delle città.
In esse si trova tanta vita e varietà.
Sono luoghi d’arte e di cultura, d’economia e di politica. Di ciò siamo felici e ne
godiamo. Ma lì si trovano sfide, difficoltà, violenza e tensioni. Ce ne rendiamo conto. Ed è lì che c’impegniamo.
Vogliamo le città abitabili, dove ci si
trovi a casa.

Solidarietà nelle strade
Dirk Wahlandt dell’Ymca di Monaco,
ed Henriette von Wulffen dell’iniziativa
“Insieme per Berlino”. D’accordo con altri hanno fatto sorgere una “Agenzia di
volontariato”. Di che cosa si tratta esattamente? Henriette von Wulffen: «“Insieme per Berlino” è una rete di gruppi che
operano in un contesto ecumenico per
Berlino. La meta è cercare insieme – con
cristiani di Chiese, movimenti ed iniziative
diversi – il meglio della città. Vogliamo
raggiungere col Vangelo tutti gli ambiti
sociali. Ecco il nostro motto per Berlino:
“Volontari avanti. Cambiamo insieme la
faccia della nostra città”.
Dirk Wahlandt: «L’Ymca di Monaco si
impegna in modo vario per i bambini e i
giovani nella città. Sono responsabile del
centro giovanile di Schwabing ovest.
Ogni anno vi arrivano 3 mila bambini e
giovani di 37 nazionalità. Con regolarità si
impegnano 50 collaboratori volontari, e
danno così una ampia gamma di offerte
per le persone del quartiere. Al riguardo
ci sono attività aperte ai giovani, offerte
di giochi in aree appena costruite fino alla realizzazione di una rete di contatti.
Siamo una stazione missionaria in mezzo
alla giungla di una grande città.
«La giungla è selvaggia e piena di pericoli. Lì ci si può perdere, è difficile
orientarsi. Penso che abbiamo bisogno di
un centro che ci dà l’orientamento e la
misura. In questo senso i movimenti e le
comunità cristiani hanno un’importanza
particolare perché danno testimonianza
di Gesù Cristo che fa da centro nella nostra molteplice convivenza».
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Coloriamo la città
Chiara e Tommaso, dei Ragazzi per l’unità dei Focolari, raccontano: «La nostra
vita nasce dall’incontro con Gesù. Qualcuno lo ha scoperto a scuola attraverso un
compagno, qualcuno partecipando ad attività di un gruppo cristiano, qualcuno già da
piccolo in famiglia. Da questo incontro nasce il desiderio di vederci con altri ragazzi
che vivono il nostro stesso ideale. Vogliamo infatti vivere con loro questa bellissima
esperienza e vedere come dare questa
gioia anche ad altri. Vogliamo colorare le
nostre città e i quartieri dove viviamo.
«Nascono le iniziative più varie. Andiamo negli orfanotrofi, a trovare bambini
malati, facciamo amicizia con ragazzi migranti. Andiamo nelle case degli anziani
per fare loro compagnia. Anche la musi-

«Facciamo anche delle azioni più vaste. C’è un progetto per le scuole, si
chiama Schoolmates. Ha tre obbiettivi:
vivere la Regola d’oro, fare uno scambio
tra scuole del nord e del sud del mondo
e impegnarsi a sostenere borse di studio perché ragazzi e ragazze in difficoltà
possano studiare. Dal 2005 Run4unity è
una corsa per la pace tra i popoli: si
corre per un’ora e poi si passa una fiaccola virtuale a ragazzi e ragazze del fuso orario seguente, fino a fare il giro del
mondo. I mezzi di comunicazione hanno
trasmesso le nostre esperienze del
Vangelo vissuto. Quando alle volte
qualcuno vorrebbe mollare o sente la
fatica, ci ricordiamo di Gesù abbandonato in croce e in lui troviamo la
forza e il coraggio di andare avanti con
entusiasmo».

Alcuni dei membri di diversi movimenti e comunità che hanno dato la loro testimonianza sulla presenza,
da cristiani, nella città. A pag. 35, un'immagine presa nell'asse della città di Stoccarda, la Königstrasse.

ca e il teatro sono modi per colorare il
mondo. In Croazia per esempio si è messo in scena un pezzo teatrale per portare
alla gente un messaggio di perdono in
quelle terre che ancora soffrono delle
conseguenze della guerra.
«Qualche volta colorare la nostra città
vuol dire pulire un parco, oppure invitare
altri ragazzi a fare dello sport o partecipare a grandi giochi: sono tutte occasioni per creare l’amicizia. A scuola, poi,
cerchiamo di diffondere nelle nostre
classi la Regola d’oro: “Fai agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te”. Questo porta un grande cambiamento nel rapporto
tra noi alunni e con i professori, e crea
un clima di famiglia.
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Agenzia di volontari
In queste esperienze forti di solidarietà,
è incoraggiante vedere come i giovani
s’impegnano per alleviare le sofferenze dei
concittadini. Vi sono iniziative originali per
sostenere e creare dei “volontari”. Come
funzionano concretamente? Henriette von
Wulffen: «Sono due anni che abbiamo
messo su l’agenzia cristiana di volontari.
Con essa si desidera aiutare i cristiani ad
essere – secondo il Vangelo – “sale e luce”
e, attingendo dalla sorgente dell’amore di
Dio, vivere concretamente l’amore per il
prossimo. Valutando i doni, i desideri e le
possibilità di ogni volontario o volontaria li
consigliamo sul campo cui vogliono dedi-

carsi. Procuriamo dei posti adatti per fare
volontariato nelle istituzioni sociali, a partire da visite agli anziani e in ospedale fino al
lavoro con i senza tetto e con i profughi. Ci
rivolgiamo in modo speciale a persone cristiane ma anche a coloro che hanno stima
per la nostra convinzione cristiana».
Come esperti in questo campo, consigliate solo persone singole? Henriette
von Wulffen: «No, sono sempre di più le
piccole comunità desiderose di aiutare
gli altri. Si riuniscono in una casa (Hauskreise) per poter collaborare come gruppo. In particolare offriamo consulenza e
accompagnamento a parrocchie e comunità, per la realizzazione di progetti a favore dei bisognosi».
È un approccio interessante per favorire la solidarietà nella città. Henriette
von Wulffen: «Si può naturalmente trovare un posto per fare volontariato anche
senza una agenzia. Ma ci siamo resi conto che il nostro lavoro incoraggia le persone ad impegnarsi per gli altri e aiuta a
superare degli scrupoli e delle difficoltà.
Anche dopo la mediazione rimaniamo come punto di contatto per affrontare insieme domande e problemi, dando sicurezza
ai volontari. Facciamo corsi di formazione
e incontri di scambio e di preghiera. Questo approccio con l’agenzia ci sembra
nell’insieme molto efficace per le metropoli, piene di confusione».

lastiche corsi di due giorni. Alcune scuole fanno partecipare al nostro programma varie classi insieme. Il corso insegna
sia ai ragazzi che agli insegnanti a reagire con coraggio civile; istruisce sui metodi e sulle strategie contro la violenza, prima teoricamente e poi in modo concreto
e realizzabile. Il corso è un successo.
Nell’anno passato vi hanno partecipato
mille tra studenti e insegnanti.
«A certi bambini mancano semplicemente le parole e i gesti per poter litigare
e poi riconciliarsi; ad altri mancano quasi
tutte le norme e le categorie della violenza; tanti non sono abituati a sentirsi importanti e apprezzati come parte della classe.
Il corso aiuta gli studenti a costruire un’atmosfera di pace. Questo non si paga con i
soldi ma vi entra in gioco il rapporto personale. La rete delle istanze educative nel

Coi giovani
È necessario svegliare il senso della
solidarietà nelle città: significa “dire di
sì” alle persone con le quali viviamo, stare dalla loro parte. È un “sì” alla responsabilità per la società. Un esempio dall’Ymca di Monaco. Dirk Wahlandt può
raccontarci del lavoro per la pace e per
la riconciliazione in un centro giovanile.
Dirk Wahlandt: «Vogliamo essere ambasciatori di riconciliazione secondo il
vangelo affinché il nostro quartiere rimanga abitabile e amabile, e lo diventi
sempre di più. Perciò cooperiamo con
varie persone e abbiamo costruito nel
quartiere una rete di contatti di genitori,
insegnanti, politici, assistenti sociali, enti
morali, collaboratori dell’ufficio di assistenza per minorenni e polizia.
«In cooperazione con la polizia minorile e con le scuole circostanti del quartiere di Schwabing offriamo alle classi sco-

La band che ha animato l'appuntamento
di Stoccarda, composta da membri di vari
movimenti e comunità, e dagli artisti
del Gen Rosso e del Gen Verde.

quartiere ha fatto sì che Schwabing ovest
abbia statisticamente la criminalità giovanile più bassa di Monaco, tra tutti i quartieri del centro città. Il nostro scopo è dare
ai giovani una formazione che renda capaci di affrontare la vita».

Riconciliazione nell’Ulster
Corsi per promuovere il coraggio civile. Imparare l’arte della riconciliazione.
Mary e Gerry Burns, sposati dal 1992 con
4 figli, vivono nell’Irlanda del Nord in un
Paese che per anni è stato diviso nettamente in due comunità: quella cattolica e
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quella protestante. Le persone delle due
comunità non volevano conoscersi nè interagire le une con le altre.
Mary Burns: «Sono un medico e prima
di sposarmi ho vissuto per 2 anni a Fontem, la cittadella del Focolari in Camerun:
lì ho sperimentato che l’ideale dell’unità
tra persone di diverse razze, tribù e fedi
religiose era una realtà. Questa esperienza mi ha aiutato a vivere nell’Irlanda del
Nord, un Paese profondamente diviso dalla religione e dalla politica. Nel 1994 abbiamo partecipato ad un incontro aperto
sia ai cattolici che ai protestanti per proporre attività per i giovani del nostro paese. Ci siamo impegnati e da quel momento
è stato possibile dar vita a molte iniziative,
pur in mezzo a difficoltà, a conflitti e a
mancanza di fiducia. Ma abbiamo perseverato e avviato progetti per bambini e per
anziani ottenendo miglioramenti
nelle strutture e corsi di aggiornamento. L’ideale dell’amore a
Gesù crocifisso e abbandonato
è stato sempre la fonte della nostra ispirazione».
Gerry Burns: «Due politici di
partiti opposti ci hanno proposto
di costruire un centro che fosse
al servizio sia dei cattolici che dei
protestanti. Dopo 4 anni di lavoro
questo progetto si è attuato. Poco prima dell’inaugurazione, la
scuola elementare cattolica, dove vanno i nostri figli, è stata danneggiata dalle bombe. L’ufficio
della nostra comunità è stato completamente bruciato. Ma il Vangelo ci ha dato la
libertà di ricominciare nella luce del Risorto. Rinnoviamo il nostro impegno di dare il
nostro piccolo contributo per conseguire la
pace e la fraternità nel Nord dell’Irlanda».
Centri d’incontro. Un posto dove gli
uomini possono diventare amici. Questi
sono luoghi di speranza. Nella Bibbia c’è
un filo conduttore significativo: tutto comincia in un giardino e finisce nella città.
La meta è la Gerusalemme celeste, la
città di Dio. Questo futuro ci incoraggia a
lavorare già fin d’ora per la città, per una
cultura della vita. Vediamo la possibilità
della solidarietà. «Diciamo un “sì” alla
città, un “sì” alla convivenza nelle città
dove siamo, perché sia sempre un centro
di amicizia ove ci troviamo a casa».
a cura di Thomas Römer
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RAPPRESENTANTI DELLE CHIESE

L’AMORE DI DIO È CON NOI
A cura di Severin Schmid
Tre alti esponenti di diverse Chiese
– il card. Vlk, l’arcivescovo ortodosso Athanasios e il vescovo evangelicoluterano Huber – portano non solo i loro saluti all’assemblea di Stoccarda,
ma aderiscono allo spirito di comunione.

I

l vescovo Wolfgang Huber, presidente
delle Chiese evangeliche tedesche,
l’arcivescovo Athanasios Hatzopoulos, rappresentante della Chiesa greco-ortodossa presso l’Unione europea e il card.
Miloslav Vlk, arcivescovo di Praga offrono
le loro impressioni sulla giornata e sulla
comunione tra movimenti e comunità.

L’Europa ha bisogno di speranza
Vescovo Athanasios, dopo questa
giornata qual è la sua impressione?
«Parlo in italiano perché non è pratico
parlare in greco, solo pochissimi potrebbero capirmi. Faccio uno sforzo perché il
popolo italiano è il più vicino al mio popolo e cerco sempre di trovare un mezzo
per comunicare con gli altri. È veramente
una grande esperienza cercare di parlare
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in un’altra lingua bene. Questa voglia di
comunicare sottolinea l’importanza di essere vicini agli altri e di cercare occasioni per dare una testimonianza della nostra appartenenza a Cristo.
«Questa giornata, fratelli e sorelle tutti,
l’uno accanto all’altro, è stata una bellissima e ricchissima esperienza con Cristo
in mezzo a noi. Noi stessi abbiamo bisogno di stare insieme e sentire la gioia che
ci incoraggia per andare avanti e realizzare quello che non possiamo fare da soli. Abbiamo anche la responsabilità di dare insieme una testimonianza a Cristo per
conto dell’Europa. Sarà questa la paura
di quelli che non amano Cristo morto e risorto, ma amano un Cristo fatto secondo
la loro immagine e la loro somiglianza.
«Alla fine di questa giornata vorrei ringraziare personalmente tutti quelli che
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hanno lavorato per portare questa esperienza, questa giornata fino a questo punto. Parto portando con me la voce di tutti
quelli che hanno partecipato alla giornata e hanno sottolineato in vari modi che
l’Europa ha bisogno di speranza e di slancio, di giustizia e di solidarietà, di amicizia
e di unione di cuori e di animi, di collaborazione e di una visione.
«Aggiungo che abbiamo anche bisogno del miracolo di nostro Signore Gesù
Cristo che moltiplica i pani e pesci, che ci
dà abbondantemente i suoi doni necessari per poter stare con lui coraggiosamente e ricominciare ogni giorno sempre
con lui rinnovati nel nostro viaggio in
questo mondo, nella nostra Europa come
servizio nella luce dello Spirito Santo».

L’Europa ascolta la nostra voce
Card. Vlk, che cosa le sta a cuore e
cosa vorrebbe dirci?
«Vorrei partire dalla mia esperienza
personale. In questi giorni – parlo anche
del Congresso che ha preceduto questa
Giornata – mi è parso di assistere a un
miracolo. Siamo in tanti ad aver avuto
questa impressione. E mi sono ricordato
Il coro inter-movimenti di “Insieme
per l’Europa” ha colpito per la sua bravura
e coesione.
A fronte: il card. Miloslav Vlk e l’arcivescovo
ortodosso Athanasios.
Sotto: l’intervento del vescovo evangelicoluterano Wolfgang Huber.
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di quando, quarant’anni fa, ho conosciuto
il Movimento dei focolari. Allora mi sono
imbattuto nella loro vita tesa a dare un
contributo alla preghiera di Gesù per l’unità – “che tutti siano uno” – e mi sono
detto: io credo in questa preghiera. Da allora porto dentro di me l’anelito di vedere
realizzarsi queste parole di Gesù.
«Penso che qui a Stoccarda sia avvenuto un passo importante in avanti in
questa direzione. Certo, l’unità è un grande ideale: “come tu Padre sei in me e io
in te…”! Siamo in cammino, insieme.
Non siamo ancora arrivati alla méta, ma
questi giorni mi hanno dato una grandissima speranza per il futuro. Con l’esperienza di fraternità che abbiamo vissuto,
possiamo proseguire e possiamo confidare che il cammino verso la piena e visibile comunione non è un’utopia, ma che
questa parola di Gesù Cristo va verso il
suo compimento.
«È questo che dobbiamo portare a casa: che le parole di Gesù sono parole vere, sicure, perché sono parole di Dio. Dietro a queste parole vi è l’amore di Dio, la
sua onnipotenza. E Gesù conosce il tempo, lui sa come portarle a realizzazione.
Dunque possiamo dirci: “Ho visto ‘un miracolo’”, e non è esagerato. Possiamo
portare a casa questo “miracolo”. E la
speranza che vedremo altre cose più
grandi ancora.
«Ma la speranza la vedo ancora in un
altro fatto: c’è una grande eco a quello
che stiamo vivendo qui a Stoccarda. Sono giunti per questa Giornata tanti messaggi di personalità delle
Chiese e del mondo civile:
direi che l’Europa ascolta
la nostra voce. Il miracolo
di fraternità al quale stiamo assistendo, va quindi
ben oltre l’ambito dei movimenti e delle comunità
qui presenti.
«È importante, in effetti,
che non solo cresca la fraternità e l’unità fra di noi,
ma che questo dono di
Dio, dello Spirito Santo,
aiuti a realizzare il sogno
dell’unità dell’Europa. Bisogna che quello che viviamo contribuisca a quell’unità che l’Europa costruisce.
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Commissione europea, Jacques Delors…
L’Europa deve avere un’anima, dobbiamo
dare un’anima all’Europa. Se noi cristiani
vogliamo dare un’anima all’Europa, dobbiamo affondare le radici in una profonda
spiritualità, e ricordarci che quello che ci
differenza da altre comunità è la preghiera. Noi cristiani dobbiamo portare l’oggi
del mondo alla preghiera.
«Chi prega perde l’indifferenza, chi ha
il coraggio di pregare sa comprendere
coloro che non sanno più pregare: perché sono poveri, isolati, soli, disperati.
Chi prega non accetta queste situazioni.
Chi prega non accetta situazioni senza
speranza: e questa è la testimonianza
«Concludo con un augurio. Mi ha fatto
impressione quanto sono vicini qui la parte
ecclesiastica e la parte laica, la parte religiosa e la parte civile, e quanto si lavora insieme. Viene da sperare che questo esempio possa fare scuola; che tanti possano
venire qui e “vedere”. Non giovano a nessuno la divisione e la contrapposizione. Qui
si vede che la cooperazione è possibile.
Questo è il futuro per l’Europa, questo contribuisce a edificare l’unità dell’Europa».

Avvicinamenti
Vescovo Wolfgang Huber, come vede
lei questo cammino dei movimenti all’interno della Chiesa?
«Vorrei cominciare con una immagine
del mio viaggio da Hannover a Stoccarda, quando il treno si è fermato in una
galleria e siamo rimasti al buio. La parola
che ci sta portando a Sibiu – ove avrà
luogo la terza Assemblea ecumenica europea nel settembre 2007 – è quella del
Vangelo sulla luce di Cristo che è per tutti, e l’ho capita ancora di più. Perciò questo incontro, e l’importanza dei movimenti, li vedo ancora sotto un’altra luce.
«In Europa si sta sviluppando un grande movimento di presenza della fede cristiana che non esclude nessuno, e include invece tutti: che non si rassegna al
fatto che ci siano persone che, per vari
motivi, hanno perso la fede, spesso non
per propria volontà ma perché la storia li
ha portati in queste situazioni. Perciò
cerco un rapporto, un accordo con persone, con movimenti, con gruppi che vogliono portare avanti la fede, radicandola
profondamente in Europa.
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L’assemblea di “Insieme per l’Europa”, a dire di alcuni giornalisti presenti, colpiva per la sua serietà,
ma anche per la gioia, evidenziata dai canti e dalle musiche.
Coro ed orchestra hanno partecipato così alla creazione di un’atmosfera di impegno.

«L’incontro con i movimenti che credono, che riescono a mettere insieme fede e
vita, testimonianza e impegno sociale, è diventato sempre più importante per me. Lo
dico con gratitudine. Questi movimenti hanno un futuro, rappresentano non soltanto
un passato, ma sono compagni importanti
per un cammino in comune verso il futuro.
«Vorrei fare degli esempi… Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ho avuto
vari contatti con i movimenti e con il loro
amore a Dio, e anche ho visto la loro
prassi sia a livello locale che internazionale: è un incoraggiamento per me. C’è
una parola che mi sta a cuore per l’Europa, una parola di un ex-presidente della
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che noi come cristiani, come comunità,
come Chiese, possiamo dare in questo
nostro tempo.
«Vorrei aggiungere un’altra considerazione che mi sembra molto incoraggiante.
Se ho capito bene nel cammino che è stato
fatto dal primo incontro del 2004 fino al
2007, è avvenuto che i movimenti e le Chiese si sono avvicinati. Sappiamo che non
siamo qui per farci concorrenza; siamo diversi, ma in questa diversità sperimentiamo
e testimoniamo la fede. Siamo chiamati a
testimoniare la verità, che va al di là di ogni
movimento e di ogni singola Chiesa. E se lo
facciamo, siamo sul cammino giusto».
a cura di Severin Schmid

PLAUSO ALL’INIZIATIVA/2

bertà. (…) L’Europa ha bisogno di Cristo, ed ha bisogno
anche di noi, se apparteniamo a Cristo».

I MESSAGGI

Manda i suoi saluti, a nome della Comunione delle
105 Chiese protestanti d’Europa (Ccpe), il presidente, il
pastore svizzero Thomas
Wipf: «Auguro uno svolgimento entusiasmante – nel
senso letterale della parola –
della vostra manifestazione,
affinché questi impulsi rag-

Agli organizzatori e ai partecipanti
di “Insieme per l’Europa”
sono giunti messaggi da autorevoli esponenti
del mondo ecclesiale e di autorità politiche
da tutto il Continente. Alcuni stralci.

Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica italiana: «Desidero esprimere la
mia soddisfazione per questa
meritoria iniziativa volta a
consolidare la consapevolezza che la piena realizzazione
del progetto europeo è fondamentale per il nostro futuro
(…). È indispensabile che il
processo di integrazione europea prosegua e si rafforzi
con il contributo convinto di
tutte le componenti della società civile dei nostri Paesi».
Horst Köhler, presidente
della Repubblica federale tedesca, scrive: «Le comunità e
i movimenti cristiani possono
dare il loro specifico contributo per la comprensione reciproca, perché, tramite la fede
e le radici comuni, sanno unire le persone oltre le frontiere
nazionali».
Mary McAleese, presidente dell’Irlanda, scrive: «Il messaggio di Cristo, un messaggio senza confini, semplice e
chiaro, ci dice di amarci a vicenda. (…) Questo comandamento ci sfida ad andare al di
là di ogni differenza e ad offrire amore a coloro che più ci
costa amare».
Nersès Bédros XIX, patriarca cattolico degli armeni
in Cilicia, scrive: «Quando lo
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Karl
Lehmann
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Johannes
Friedrich

Giorgio
Napolitano

Spirito Santo è all’opera ci
stupisce sempre con le sue
iniziative che producono luce,
gioia e pace. Questo è il mio
augurio».

giungano su vasta scala la
politica, la società, come pure le Chiese e, non ultime,
anche le nostre Chiese evangeliche europee».

Il card. Péter Erdö, arcivescovo di Esztergom-Budapest, presidente del Consiglio
delle conferenze episcopali
d’Europa (Ccee): «Senza solidarietà, cioè senza amore al
prossimo, non può funzionare all’interno dell’Unione
neanche l’economia, né si
può sviluppare una vera li-

Il card. Karl Lehmann,
presidente della Conferenza
episcopale tedesca: «Sono
contento che le comunità
e i movimenti cristiani, di
libera iniziativa, mettano
in comune i loro impulsi,
contribuendo così a collegare e a completare carismi
e strutture».
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Il vescovo Johannes Friedrich di Monaco, presidente
dell’Unione delle Chiese
evangelico-luterane in Germania (Velkd): «Il movimento
delle comunità spirituali provenienti dalle più diverse
tradizioni è a mio parere uno
dei miracoli dell’ecumenismo. È un nuovo risveglio
in un tempo in cui si pensa
che l’ecumenismo si sia intiepidito».
Ján Figel, commissario europeo per l’istruzione, la formazione, la cultura
e la gioventù: «Vi
auguro risolutezza nel dare testimonianza dei valori ai quali credete, nell’impegno comune perché l’umanità e
la solidarietà in
Europa e nel
mondo portino
frutto».
Cordiali saluti
inviano anche
Hans-Gerd Pöttering, presidente del Parlamento europeo, Bertie Ahern, primo
ministro dell’Irlanda e Jacques
Delors, già presidente della Commissione
europea.
Giungono saluti da sua
beatitudine Anastasios Yannulatos, arcivescovo ortodosso di Tirana e di tutta l’Albania. Voleva partecipare di
persona, ma è stato ricoverato inaspettatamente in ospedale. Ivo Sanáder, primo ministro della Croazia, saluta cordialmente. Si era iscritto al
convegno però per un impegno urgente ha dovuto rinunciare e di scusa.
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RAPPRESENTANTI DEL MONDO POLITICO

LE PAROLE DELL’EUROPA
Due autorevolissimi rappresentanti della “cosa pubblica”
– il vicepresidente della Commissione europea
e commissario europeo al traffico, Jacques Barrot,
e il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Romano Prodi –
indicano all’assemblea “Insieme per l’Europa” alcune priorità.
Barrot: un ideale comune
Jacques Barrot: «Grazie per il vostro
impegno a servizio del l’Europa, oggi più
necessario che mai.
«Apparentemente il villaggio planetario prende forma, con la rivoluzione di Internet e con la crescita mondiale che
moltiplica gli spazi di prosperità...
«Ma le fratture restano numerose, gli
scontri continuano a minacciare, e così i
fanatismi e le violenze.
«Come dimenticare, in questi frangenti, gli appelli in favore del Darfur martire,
e del Vicino Oriente sconvolto?
«Ora, l’ideale europeo offre senza dubbio la possibilità di poter umanizzare questa mondializzazione, di farne un cammino verso la pace!
«Perché l’Europa è nata dalla Riconciliazione, dal superamento dei conflitti nazionalisti, etnici, religiosi.
«Lo spazio europeo deve essere laboratorio di riconciliazione, il luogo di una
nuova fraternità e la sorgente di una forza di mediazione.
«Sì, ma per questo noi dobbiamo militare perché l’Europa sia un modello.
«L’Europa deve essere una società democratica, esigente nel rispetto delle
persone umane e nel rispetto della diversità culturale e spirituale.
«L’Europa deve essere una comunità
sempre più solidale rispetto ai suoi membri e rispetto ai Paesi più poveri.
«Deve continuare ad essere, in questo
spirito di condivisione, il primo donatore
al mondo in materia di aiuto allo sviluppo.
«L’Europa deve essere all’avanguardia
della salvaguardia del patrimonio naturale del pianeta.
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«Deve continuare ad essere generosa pensando alle generazioni che verranno, che soffriranno molto per il riscaldamento climatico o per il calo della
biodiversità.
«L’Europa deve essere un modello di
governance equa.
«Una governance che controlli gli eccessi della speculazione finanziaria e lotti
contro le diseguaglianze, che vigili sul rispetto delle regole del gioco negli scambi
mondiali, sul rispetto degli standard sociali e ambientali. Come accettare, ancora oggi, il lavoro forzato dei bambini?
«L’Europa deve infine essere promotrice della pace nel mondo. Deve essere
presente per scongiurare i conflitti che
nascono dall’odio, dall’ingiustizia, per
interporsi lì dove s’instaura il regno della violenza.
«Ma anche per incitare alla creazione
nel mondo di altre comunità regionali,
adatte a superare gli egoismi nazionali, i
ripiegamenti identitari, capaci di diventare a loro volta promotrici di pace.
«Sì, gli europei sono gli eredi di una
storia formidabile... Hanno la missione di
aprire i cammini che portano a una governance mondiale al servizio dell’uomo.
«Come diceva Jean Monnet: “La comunità che noi abbiamo creata non è che
una tappa verso le forme di organizzazione del mondo di domani”. In questo riposa la nostra speranza. Sta a noi farla condividerla al mondo intero».

Prodi: la sfida in Europa
Romano Prodi: «A distanza di tre anni
ci troviamo di nuovo a Stoccarda per dare vigore all’impegno dei cristiani, che in-
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Il vicepresidente della Commissione europea
e commissario europeo al traffico,
Jacques Barrot, mentre si rivolge al pubblico
della Hanns Martin Schleyer Halle.
A sin.: la luce per l'Europa nelle coreografie
curate da Antonella Lombardo e Pierluigi Grison.

sieme a tanti altri cittadini europei sono
chiamati a dare forza all’Europa.
«Tre anni fa vivevamo l’entusiasmo
dell’ingresso nell’Unione europea di dieci
Paesi dell’Europa centrale e orientale:
quasi un compimento di uno straordinario
processo culturale e politico iniziato nel
1989 con la caduta del muro di Berlino,
anche se il cammino non è ancora pienamente concluso.
«A distanza di tre anni la Costituzione
europea segna il passo, riemergono tentazioni neonazionaliste, si punta da parte
di alcuni ad avere stati nazionali forti di
fronte a una Europa debole, prospettiva
assolutamente miope e di corto respiro.
«Anche la mia vita è cambiata. Tre
anni fa erano gli ultimi mesi da presidente della Commissione europea. Oggi
vengo nella veste di presidente del Consiglio del mio Paese. Dunque responsabilità diverse, ma unica è la stella polare
che guida la mia azione politica, oggi come tre anni fa: l’Europa.
«Una Europa che, avendo sperimentato
nella propria carne la guerra, ha una vocazione storica alla pace e che, avendo vissuto l’abisso della Shoà, è contro ogni forma di razzismo e di nazionalismo, per una
convivialità delle culture e delle religioni.
«Molte sono le sfide dell’Europa nel
tempo che ci sta dinanzi. Io individuo
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LE PAROLE DELL’EUROPA

queste: l’Africa, il Medio Oriente, i diritti
umani con la priorità del no alla pena di
morte, la lotta alla povertà e l’impegno
per la pace, la tutela dell’ambiente e politiche a sostegno della famiglia.
«La prima grande sfida è oggi l’Africa.
Non si può accettare che intere generazioni di bambini africani muoiano ogni
anno a causa delle grandi pandemie. È
tempo di voltare pagina e di diventare
protagonisti di un nuovo partenariato euroafricano per lo sviluppo e per i diritti.
Questo è il vostro sogno – ne ha parlato
Andrea Riccardi oggi –, deve diventare il
sogno di tutta l’Europa.
«Il Medio Oriente con tutto il suo travaglio bussa in modo nuovo alla porta
dell’Europa. La pace a Gerusalemme è il
fondamento della pace in tutto il mondo.
Nel suo destino è contenuto il futuro dell’umanità. Per questo un anno fa impegnai il prestigio mio e del mio Paese per
la risoluzione della guerra in Libano, rilanciando il ruolo dell’Europa e rafforzando quello delle Nazioni Unite. Abbiamo fermato una guerra dalle conseguenze imprevedibili. Certo tutto è
straordinariamente difficile, ma al dialogo non c’è alternativa.
«Oggi l’Europa deve spendere tutto il
suo peso e il suo prestigio a favore della
moratoria delle esecuzioni capitali in
tutto il mondo, in vista di una abolizione
della pena di morte. Una battaglia di civiltà ci attende all’Onu dopo il voto del
Parlamento europeo.
«Fate sentire anche voi, che vi impegnate nel difendere la vita in ogni sua forma, la vostra voce su questo punto.
«La lotta per la giustizia e per la pace
ha oggi una dimensione planetaria. Sempre più forte si fa il muro di povertà che
divide il sud dal nord del mondo. Una visione egoista del mondo moltiplica le disuguaglianze, accentuando la distanza
tra mondo ricco e mondo povero fino alle
guerre e al terrorismo. Questo è l’effetto
di una politica di cui anche l’Europa porta
la responsabilità. L’Europa è chiamata a
giocare un ruolo decisivo per definire
una nuova politica di governo multilaterale e condiviso del mondo, consolidando il
ruolo delle istituzioni internazionali. L’Iraq, l’Afghanistan e le altre crisi regionali
hanno sempre più bisogno di multilateralismo. Un multilateralismo vero, dove tutti
siano ascoltati e contino, valorizzando al
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massimo la funzione dell’Onu e delle sue
organizzazioni.
«In questa sfida entra anche la delicatissima questione del clima e dell’ambiente.
Anche in questo caso è necessario un governo multilaterale e condiviso del clima,
con scelte coraggiose e innovative, perché
altrimenti rischieremo tutti di essere travolti. Ancora una volta l’Europa è chiamata ad
una sfida grande, e ad una nuova alleanza
con il sud del mondo. La questione ambientale è un altro nome della pace.

«Tutto questo mi preme moltissimo,
perché sono convinto che la famiglia
debba essere la scuola della fraternità e
della condivisione, della pace e della giustizia, della fedeltà e dell’unità, e della riconciliazione. Questo ho imparato da tutta la mia vita e da tutta la mia esperienza.
Questa è anche l’esperienza delle vostre
famiglie, ed è questo uno dei doni che potete fare all’Europa.
«La grande famiglia dell’Europa ha
bisogno di famiglie che generino la cul-

«La famiglia. La famiglia umana accoglie tutte le famiglie della terra. Se guardo alle famiglie europee, penso prima di
tutto alle famiglie degli immigrati, degli
zingari, dei disabili, degli anziani non autosufficienti. Penso alle famiglie, che
esprimono diverse tradizioni religiose e
culturali. Penso ai ragazzi abbandonati
dalle famiglie, penso alle ragazze di strada, che portano nella loro vita drammatica una domanda di famiglia.

tura della comunione e della speranza,
che sappiano ospitare la diversità, che
siano feconde perché capaci di consegnare ai figli i semi del futuro e le cose
belle del domani.
«Tutto questo domanda politiche coraggiose, politiche pubbliche che sappiano unire e non dividere, senza le quali
il tessuto profondo dell’Europa rischia di
perdersi. Si deve unire la società in nome della famiglia.
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Ernest Ulz

«Mi pare di dover sottolineare quattro parole
che siamo chiamati a
consegnare all’Europa:
l’unità, la fraternità, la riconciliazione e la pace.
«L’unità è innanzi
tutto, come ha detto sin
dal suo primo discorso
Benedetto XVI, l’appello all’unità dei cristiani.
In questo modo saranno
seme di unità per tutta l’Europa, nel pieno
riconoscimento gli uni
degli altri. Il cammino
dell’unità coglie le radici non nel passato ma
nel futuro.
«Quest’unità dei cristiani non è fine a sé
stessa ma in vista di una
fraternità universale. C’è
una domanda di fraternità che il mondo pone a
tutti noi. Fraternità che
deve cominciare dagli
immigrati, gli abbandonati, le minoranze rifiutate come gli zingari, i fratelli delle altre religioni. E
c’è una sfida in più, che
Chiara Lubich ha posto
sin dal 2004: la fraternità
come categoria di cui tenere conto anche nell’agire politico.
«La
riconciliazione.
Per la terza parola ricordo l’accorata esperienza
del pastore Friedrich
Aschoff. La riconciliazione è possibile se lavoreremo per costruire nuovi
ponti di cooperazione tra
sud e nord del mondo,
tra Europa ed Africa, tra Israele e Palestina, in Iraq, in Afghanistan. Una cooperazione per la riconciliazione. La vera sfida
oggi nei confronti degli Stati non è vincere ma riconciliare.
«E infine la pace. La pace attraversa e
si sostanzia delle quattro parole precedenti. Bonhoeffer parlava di osare la pace. È necessario osare anche oggi la pace, sapendone portare la fatica.
«Non dimentichiamo queste parole».

«Se tutto questo è una sfida all’Europa, è evidentemente anche una sfida al
cristianesimo in Europa e ai cristiani
europei.
«Noi cristiani, impegnati nei vari luoghi
di questa nostra Europa, abbiamo come
missione di aprire il nostro cuore al mondo e al suo futuro, di essere profeti di
speranza, di avere una lettura amica della storia, attenta alla condizione concreta
di vita delle persone.

In alto: il presidente del Consiglio
dei ministri italiano, Romano Prodi,
si rivolge all'assemblea.
Sopra: bandiere nel palasport.
Al centro: l'orchestra composta
da più di 30 membri
di vari movimenti e comunità
in occasione di “Insieme per l'Europa”,
orchestra che ha ottenuto
un sorprendente successo sotto la direzione
di Christoph Adt.
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CONCLUSIONI

UN’EUROPA UNITA
PER UN MONDO PIÙ UNITO
di Gérard Testard
Riconciliazione tra cristiani e apertura alle altre culture
e alle altre religioni. Una sfida aperta per i movimenti e le comunità.

D

esidero dire grazie di cuore a
tutti voi. Anche io, come voi, sono stato colpito da questa manifestazione. Una giornata come questa
appena trascorsa apre alla speranza
perché fa vedere che la comunione nella diversità può diventare realtà. Ne sono convinto da tempo, ma viverlo insieme, concretamente, sentire la forza dell’amore che ci anima, vedere la volontà
di costruire e di andare avanti, è qualcosa che mi colma di gioia. I movimenti insieme non sono solo un messaggio, sono una luce. La loro unità traccia una
strada e dà la certezza che l’unità, la comunione, la spiritualità sono realtà già
vissute e per questo possono essere un
segno autentico per l’Europa. Ed è l’Europa nella sua unità che ci riguarda come cristiani.
Stiamo percorrendo la strada aperta
dai fondatori dell’Europa e dagli uomini
che, nel corso della storia, hanno rifiutato la fatalità dei conflitti e si sono impegnati a far cadere le barriere. La vera sfida di oggi è il domani. Sapremo noi trasfondere quest’impulso di fraterni-tà nella vita dell’Europa? Sapremo condividere
il fuoco, la sete di giustizia, di pace, di
amore, che ci animano con tutti gli uomini, nostri fratelli di qualsiasi idea, religione, o colore di pelle essi siano?
Non si tratta di tornare ad una posizione dominante del cristianesimo. Si tratta
di contribuire alla venuta del Regno di
Dio: «Venga il tuo Regno», diciamo nella
preghiera che Gesù ci ha insegnato.
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Aprire il nostro cuore al Vangelo, alla parola di Dio, è accogliere il dono della pace, della carità, il dono del rispetto, dell’accoglienza dello straniero. Infatti vivere secondo Cristo è volgere lo sguardo al
povero, è lottare contro ogni degrado
umano. In questo consiste l’Europa dello
Spirito. E un’Europa più unita deve lavorare per un mondo più unito, più solidale,
in particolare con l’Africa.
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alle altre religioni sarebbe profetica per
dar vita all’Europa.
«Dio ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio» (Gv 3, 16). Qui a Stoccarda il
Cristo prende vita fra noi per essere presente nel mondo, questo mondo che Dio
ha tanto amato. Per questo i movimenti
riuniti qui a Stoccarda sono un’icona dell’amore di Dio, sono una espressione di
Cristo che tramite loro, cerca ancora ciechi ai quali ridare la vista, muti ai quali ridare la parola, storpi da far camminare.
Guardando l’umanità con gli occhi di
Dio, facendo circolare sempre di più l’amore tra i nostri movimenti e attorno ad
essi, possiamo contribuire a risuscitare
Gesù, a farlo nascere e rinascere tra gli
uomini. Cristo presente tra noi – secondo
la sua promessa, se siamo uniti nel suo
nome – illuminerà il nostro cammino,

I cristiani, specie le comunità e i movimenti, non possono smettere l’impegno di umanizzare l’Europa. Voler vivere
insieme è un progetto politico che riguarda tutti i cristiani, emana dalla stessa vita secondo lo Spirito e si realizza in
comunità di fede forti e umili allo stesso
tempo: «Il frutto dello Spirito è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»
(Gal 5, 22).
L’Europa è costituita da varie confessioni cristiane. È una fortuna. Queste
confessioni sono state la matrice dei po-

Ernest Ulz

Sopra: ogni movimento, ogni comunità,
ogni gruppo è un mattone nella costruzione
di un'Europa dello spirito.
A sin.: Gérard Testard (a des. nella foto),
presidente di Fondacio.
A des.: la platea composta da 9 mila
partecipanti di 27 Paesi,
appartenenti a più di 250 movimenti,
comunità e gruppi cristiani.

poli e del loro avvenire. Probabilmente
l’ecumenismo ha per vocazione di smuovere ciò che la politica non riesce a fare
da sola: far sì che le varie confessioni si
aprano le une alle altre e riuscire ad affermare i fondamenti antropologici che
determinano i comportamenti delle persone e danno un’anima ai singoli popoli e
all’Europa intera. Se si sogna una Chiesa
indivisa, si sogna parallelamente l’Europa. Pensate che leva potente per la costruzione dell’Europa sarebbe una vera
conversione della nostra mente e del nostro cuore! Sì, la riconciliazione delle
confessioni cristiane e la loro apertura
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inonderà di luce e di vita la nostra Europa
e il mondo, farà circolare beni spirituali e
materiali come risposta alle più svariate
necessità degli uomini. Ci rivolgiamo con
fiducia agli abitanti dell’Europa, alle istituzioni e ai governi dei Paesi per un nuovo risveglio e perché “Insieme per l’Europa” sia un segno di speranza.
Signore, vieni ad aiutarci a vivere, e a
camminare sulla via del dialogo. Vieni a
guidare i nostri passi, ad illuminare le nostre menti ed il nostro parlare. Fà di ognuno
di noi uno strumento per un’Europa di pace,
di fraternità, di giustizia e di amore.
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MESSAGGIO FINALE ALL’EUROPA

I NOSTRI “SÌ”
“Insieme per l’Europa”, edizione 2007, invia al Continente
una dichiarazione che contiene una serie di impegni e di richieste,
basandosi sulla vita evangelica dei movimenti
e delle comunità partecipanti.

R

iuniti a Stoccarda da tutta l’Europa, in rappresentanza di più di 240
movimenti e comunità cristiane,
vogliamo testimoniare il continuo sviluppo di una nuova comunione tra di noi,
frutto che solo lo Spirito di Dio può dare.
In questa comunione vediamo più chiaramente la nostra responsabilità nell’affrontare la sfida dell’Europa di oggi: una
forte coesione sociale nella molteplicità
culturale. La consapevolezza che le nostre
diversità rappresentano una ricchezza e
non un motivo di paura o di separazione,
può diventare un segno di speranza ovunque sia in pericolo la convivenza.
Vogliamo offrire il contributo di un
Vangelo sempre attuale e vitale. Desideriamo mostrare oggi i frutti delle radici
cristiane dell’Europa – passato, presente
e futuro della sua storia – che furono vive
anche nei padri fondatori. Siamo grati a
tutti coloro che si sono impegnati per la
riconciliazione e la pace tra i popoli europei. Auspichiamo che l’Europa – che ha
ferito l’umanità con il colonialismo, le
guerre mondiali, la Shoah – esprima con
più coraggio la sua anima e dia così il suo
necessario contributo per la costruzione
di un mondo più fraterno.
I carismi, doni gratuiti di Dio, ci spingono sulla via della fraternità e del vivere
insieme come profonda vocazione europea. La nostra fraternità nasce dall’amore evangelico, sempre rinnovato e comunicato senza esclusioni. Proprio per questo legame che ci unisce in Dio, oggi abbiamo rinnovato il patto di amore scambievole, come Gesù ci ha comandato.
Uniti da questo patto di amore scambievole, diciamo “sì” alla vita e ci impe-
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gniamo a difenderne la dignità inviolabile
in tutte le sue fasi, dal concepimento alla
conclusione naturale.
Diciamo “sì” alla famiglia legata da un
patto indissolubile di amore fra uomo e
donna, fondamento per una società solidale e aperta al futuro.
Diciamo “sì” al creato difendendo la
natura e l’ambiente, doni di Dio da tutelare con rispettoso impegno per le generazioni future.
Diciamo “sì” ad un’economia equa, al
servizio di ogni persona e di tutta l’umanità.
Diciamo “sì” alla solidarietà con i poveri e gli emarginati vicini e lontani; sono

i nostri fratelli e sorelle. Chiediamo ai nostri governi e all’Unione europea di impegnarsi con decisione per i poveri e per lo
sviluppo dei Paesi svantaggiati, in particolare dell’Africa.
Diciamo “sì” alla pace e ci impegniamo affinché nelle situazioni di
conflitto si possa raggiungere una intesa e la riconciliazione, attraverso il
dialogo. Senza pace il nostro mondo
non ha futuro.

La luce della vita europea
Un momento da vivere a “voce alta”. È
la voce del “Messaggio all’Europa 2007”.
Vuole esprimere i 240 movimenti, comunità
e gruppi che qui rappresentiamo. È il frutto
di oggi per il futuro. È un frutto europeo, un
frutto cristiano, dello Spirito, il nostro frutto
di comunione, letto simbolicamente nella
propria lingua da giovani di cinque Paesi, di
vari movimenti e comunità.
Vorrei ringraziare dei doni ricevuti
qui: amore, gioia, pace, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza (cf. Gal 5, 22).
In questa comunione sento una domanda: Cosa posso fare io? Cosa può
fare la mia comunità, il mio movimento, il gruppo a cui appartengo?
E la risposta: «Alzati! C’è una novità per l’Europa: la luce che si sprigiona da Dio anche nel dolore, amato
e unito al suo grido, di lui che è Risorto, di lui che è “la luce della vita” (Gv
8,12), la luce della vita europea, la luce della vita del mondo».
Questa testimonianza vogliamo
dare insieme. Noi siamo il messaggio
“Insieme per l’Europa”.
Gabriella Fallacara

A sin: “Insieme per l’Europa” termina
con la presenza sul palco dei principali
promotori e dei giovani (sopra) che leggono
il messaggio finale (in alto).

Diciamo “sì” alla responsabilità verso
tutta la società e lavoriamo affinché le
città, con la partecipazione di tutti, divengano luoghi di solidarietà e di accoglienza a persone di origini e culture diverse.
Per questi “sì” vogliamo impegnarci insieme, ogni movimento e comunità, secondo
il proprio carisma e le proprie potenzialità.
Per questi “sì” vogliamo lavorare con
tutti gli uomini e le donne, con le istituzioni e con tutte le forze sociali e politiche.
Insieme vogliamo porci nuovamente a
servizio della pace e dell’unità che sono a
fondamento dell’Europa di oggi.
Insieme vogliamo comunicare all’Europa e al mondo il Vangelo della vita e
della pace che anima i nostri movimenti e
le nostre comunità.
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“INSIEME PER L’EUROPA 2007”
I PROMOTORI

Chemin Neuf England www.chemin-neuf.org
Christus-Treff www.christus-treff.org
Communauté de Taizé www.taize.fr
Communauté du Puits de Jacob www.puitsdejacob.com
Comunità di Vita Cristiana-CVX www.cvx-clc.net
Cursillos de Cristiandad www.cursillositalia.org
Der Offene Abend Stuttgart www.offenerabend.de
Ekumena Kosice www.ekumena.ktfke.sk
ENC-European Network of Communities, Umkehr zum Herrn www.enc.li
Équipe du Rosaire www.rosaire.org
Équipes Notre-Dame www.equipes-notre-dame.com
Famiglie Nuove (Movimento dei focolari) www.famiglienuove.org
Family Life Mission www.flm-int.de
Freie Christliche Jugendgemeinde-FCJG Lüdenscheid www.fcjg.de
Gemeinschaft Immanuel Ravensburg www.immanuel-online.de
Giovani per un mondo unito (Movimento dei focolari)
www.mondounito.net
ICCRS-Centro Internazionale Rinnovamento Carismatico Cattolico
www.iccrs.org
International Charismatic Consultation-ICC
Istituzione Teresiana www.institucionteresiana.org
Jesusbruderschaft www.jesus-bruderschaft.de
Jeugd met een Opdracht Nederland www.ywam.nl
Jugend mit einer Mission Deutschland www.jmem.de
Kirche in Not www.kirche-in-not.org
Movimento parrocchiale e diocesano (Movimento dei focolari)
www.focolare.org
Movimento politico per l’unità (Movimento dei focolari) www.mppu.org
Ökumenisches Lebenszentrum Ottmaring www.ottmaring.org
Peterstiftelsen www.peterstiftelsen.no
Ragazzi per l’unità (Movimento dei focolari) www.teens4unity.org
Rinnovamento nello Spirito Santo-RnS www.rns-italia.it
Sermig www.sermig.org
Sons of Light-Albania
Tertiärgemeinschaft der Christusbruderschaft Selbitz
www.christusbruderschaft.de
The Fellowship of Orthodox Youth in Poland
www.cerkiew.pl/en/bractwa/bmp.php
The St. Philaret’s Orthodox Christian Institute in Moscow www.sfi.ru
The Sword of the Spirit-Europe, Middle East & Africa
www.swordofthespirit.net
Turris Eburnea www.turriseburnea.it
Umanità Nuova (Movimento dei focolari) www.focolare.org
Umkehr zum Herrn www.uzh.at
Vineyard Deutschland-Österreich-Schweiz www.vineyard-dach.net
Weggemeinschaft Ökumene und Spiritualität Neresheim
Wörnersberger Anker www.ankernetz.de
YMCA Gesamtverband in Deutschland www.cvjm.de
YMCA Landesverband Bayern www.cvjm-bayern.de
YMCA Stuttgart www.cvjm-stuttgart.de
Youth with a mission Europe www.ywameurope.org

IL “COMITATO ORIENTATIVO”
Christophe d’Aloisio
(Syndesmos-Fraternità mondiale della gioventù ortodossa)
www.syndesmos.org
Friedrich Aschoff
(Rinnovamento carismatico nella Chiesa evangelica-GGE)
www.gge-online.de
Nicky Gumbel (Alpha International)
www.alpha.org
Chiara Lubich (Movimento dei focolari)
www.focolare.org
Michael Marmann (Movimento Schönstatt)
www.schoenstatt.de
Helmut Nicklas (YMCA Monaco)
www.cvjm-muenchen.org
Ulrich Parzany (Pro Christ)
www.prochrist.de
Gerhard Pross (Convegno di responsabili e YMCA Esslingen)
www.cvjm-esslingen.de
Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio)
www.santegidio.org
Thomas Römer (YMCA Monaco)
www.cvjm-muenchen.org
Gérard Testard (Fondacio-Chrétiens pour le monde)
www.fondacio.org
Anna-Maria aus der Wiesche (Comunità Fraternita di Cristo di Selbitz)
www.christusbruderschaft.de
GLI “AMICI DI STOCCARDA”

Movimenti, comunità e gruppi sostenitori del progetto
e del programma “Insieme per l’Europa”.
Action Chrétienne des Etudiants Russes-Mouvement Jeunesse
Orthodoxe (ACER-MJO) www.acer-mjo.org
ADSIS www.adsis.org
Agape Europe/Campus Crusade for Christ International
www.agapeeurope.org
Alpha Germania www.alphakurs.de
Alpha Olands www.alpha-cursus.nl
AMU www.azionemondounito.org
Associazione Papa Giovanni XXIII www.apg23.org
Campus für Christus www.campus-d.de
Catholic Charismatic Renewal-CCR Europe www.iccrs.org/europe
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and
Fellowship www.catholicfraternity.net
Centro UNO (Movimento dei focolari) www.focolare.org
Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche
www.erneuerung.de

Chi è interessato all’elenco completo dei più di 250 movimenti, comunità e gruppi che hanno aderito può consultare il sito
www.europ2007.org. Chi è interessato a conoscere indirizzi e riferimenti degli stessi, può rivolgersi a: “Insieme per l’Europa”,
all’email manifestazioni@focolare.org o al numero telefonico 0039.0694798141.
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