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Insieme per l'Europa - un segno profetico di unità 

“Amici di Insieme per  l'Europa” (IpE) si incontrano a  

Ottmaring / Augsburg (Germania) dal 7.-9. Novembre 2019 

 

Da 7 al 9. Novembre 2019 si radunano  circa 170 rappresentanti di molte Comunità cristiane e 

Movimenti dall'Europa occidentale e orientale a Ottmaring e Augsburg. I circa 300 Movimenti e 

Organizzazioni cristiane di IpE sanno dell‟importanza, proprio ora, di presentare ed essere un 

segno di unità in Europa. Per questo superano l'individualismo e la paura del contatto. "Crescere 

insieme è un grande sforzo. Ma la sinergia libera nuove forze e idee per un'Europa cristiana.” 

(P. Heinrich Walter, Comitato d‟Orientamento) 

 

Nel centro ecumenico  di Ottmaring (ÖLZ), dove 20 anni fa è nata IpE, e ad Augsburg, città 

della pace, dove la "Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della Giustificazione" (JDDJ) è stata 

firmata 20 anni fa nella chiesa di Sant'Anna, i partecipanti al congresso vogliono, a nome delle 

loro Organizzazioni e Movimenti, cercare una risposta ai segni dei tempi: la riconciliazione 

invece della guerra, la carità cristiana invece dell'odio. Durante l‟incontro, i rappresentanti dei 

Movimenti cristiani europei guarderanno indietro alla loro storia, ma soprattutto guarderanno al 

futuro. "IpE  può aiutare l'Europa a diventare un albero forte. È un segno profetico di unità". 

(Sr. Nicole Grochowina, Comitato d‟Orientamento). 

 

Firma della Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della Giustificazione (JDDJ) 

Nel 1999, per la prima volta, la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa cattolica romana 

avevano formalmente espresso un consenso differenziato sulla questione della giustificazione, un 

punto chiave della Riforma. Ciò ha permesso ad entrambe le parti di concludere che le secolari 

condanne reciproche su questo tema non sono più oggetto degli insegnamenti delle Chiese 

coinvolte. Hanno aderito alla Dichiarazione Congiunta nel 2006, il Consiglio mondiale delle 

Chiese metodiste e nel 2017 il Consiglio mondiale delle Chiese riformate (World Communion of 

Reformed Churches - WCRC). La Comunione anglicana (Anglican Communion) ha annunciato 

la sua sostanziale approvazione nel Giorno della Riforma dello stesso anno. IpE si sente come un 

frutto vivo della Dichiarazione. 

 

Quattro momenti commemorativi 

Quasi nel giorno anniversario dei 20 anni dalla firma della JDDJ e dell'istituzione della rete IpE, 

esattamente 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino e nel giorno esatto 81 anni dopo la „notte 

dei cristalli‟ 1938, IpE fa riferimento ancora all‟obiettivo comune, che si nutre pure di questi 

ricordi: tradurre i valori base della fede cristiana in risposte concrete alle sfide di un Continente 

in crisi. 
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Programma 

Il programma dell‟incontro degli “Amici di IpE" comprende discorsi, molti dialoghi e incontri, 

preghiera e uno scambio di esperienze europeo. Gli argomenti saranno, tra l‟altro: le sfide in 

Europa oggi, 30 anni senza la cortina di ferro, IpE - un frutto della JDDJ. Per onorare l'iniziativa, 

la città di Augsburg invita l'8.11 ad un ricevimento nella "Sala d'oro" dello storico Municipio di 

Augsburg. 

Sabato 9 novembre, sono invitati altri 100 rappresentanti di IpE in Germania. Questa cerchia 

allargata di “Amici” si raduna, di giorno, nella prestigiosa sala "Oberer Fletz" nel Municipio e 

Pag. 2 a 2termina la sera con una solenne preghiera per l'Europa nella vicina chiesa di Sant'Anna. 

 

1 novembre 2019 

 

 

Per ulteriori informazioni e foto:   www.together4europe.org 
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