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Cara Suor Grochowina, 
Caro Padre Walter, 
Cari signori Goller e Pross, 

grazie della vostra lettera in cui mi informate delle attività svolte da TOGETHER FOR EUROPE il 

9 maggio, Festa dell’Europa, che è anche un giorno importante per la vostra rete ecumenica.  

Posso solo elogiare tali iniziative che stimolano le discussioni pubbliche su questioni civili, 

specialmente nei nostri tempi difficili, in cui i vincoli di distanziamento fisico rendono le interazioni 

sociali piuttosto complicate. Gli argomenti da discutere che voi avete scelto, oltre ai riferimenti ai 

Padri fondatori dell’Unione, illustrano il nostro approccio condiviso, basato sulla solidarietà e 

sull’idealismo. In effetti, la crisi COVID-19, la necessità di maggiore ecologia e il modo in cui 

l’Unione Europea tratta i cittadini di Paesi Terzi che arrivano sul suo territorio, sono tutte questioni 

che non possono essere affrontate senza combattere le tentazioni egoistiche e nazionalistiche. 

Come forse saprete, i trattati dell’UE riconoscono il contributo specifico delle Chiese e delle 

Associazioni o Comunità religiose, come anche quello delle organizzazioni filosofiche e non-

confessionali. Il Parlamento europeo è senza dubbio impegnato nel dialogo aperto, trasparente e 

regolare che le istituzioni dell’UE devono intrattenere con queste organizzazioni come la vostra e 

convoca dibattiti regolari in questo senso. 

Adenauer, De Gasperi e Schuman, a cui avete fatto riferimento durante il vostro evento, hanno 

iniziato con un approccio molto pragmatico per avvicinare le nostre Nazioni e persone ad una 

cooperazione concreta e settoriale. Erano tuttavia pienamente consapevoli che i progetti politici 

vivono anche di spiritualità. I valori condivisi europei, come concordato dagli Stati membri al 

momento della firma dei trattati UE, sono più che mai necessari per superare le crisi, compresa 

l’attuale pandemia di COVID-19. Gli sforzi concertati per promuovere quei valori comuni sono 

certamente preziosi e sono contento di continuare anche in futuro lo scambio tra di noi. 

Cordiali saluti, 

 

David-Maria SASSOLI 
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