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I cristiani e
la Co stituzione dell'Europa

di Aldo Giordanox
Sono molto gràto per qucsto invito e
per la possibilità di questa riflessione
insieme. La mi:r introcluzione niìsce
cl:rll'osservatorio del segretariato clel
CCEE e ccrca di esprimcre, in modo
piuttosto schematico, alcune clelle
preoccupazioni che stanno a cuore
alle Conferenze cpiscopali e alle
Chiese ir-r E,uropa circa lo storico monìent(, clre il ll(rStro Ctrntin.,',,. t,',
vivendo,

1. La Chiesa e il processo di riu,
nificazione europea.
1.1. Un nuovo capitolo della sto,
ria europea. Le Chiesc stanno se-

con particolare interesse il
proccsso dell:l ur-rificazione eurollea
cl-re avrà una sua tappiì storictr il 1
maggio 2004 con l'cntrata nell'Unione di l0 nuovi paesi, in maggioranzir
clell'est curopeo, e cor-r la fìrma clel
trattato costituzionale curclpeo.
Davanti a questo proccsso le Cl-riese
gLrendo

hanno sempre guarclato

a

«tutta»
l'Europa. Sulla scia cli Giovanni Paolo II, esse non amano tanto parlarc
di allargamento dcll'UE, ma pitrrtosto di "ri-unific:rzione" clell'Europa
o di "europeizz:rzione" dell'E,uropa:
l'Europa è già quella di tuttc le nazioni, dei popoli, delle culture, clelle
Chiese e non quella di un gruppo cli
paesi. Con il nuovo sviluppo dell'Unione Europea deve chiudersi il capitolo drammatico di r-rn continente
diviso ideologicarnente da un muro eredit:ì della guerra moncliale e aprirsi un nLrovo capitolo: un'Europa
":r clue polmoni". Occorre ascoltare
con attenzione anche le paure chc
sono espresse nell'est Europa, spccie
dalle Chiese ortodosse: cosa nc sar:ì
c-1c11:r tradizione orientale, con i suoi
vll,,ri, se finirr itr bracci,) ir un ()cci-

dente sccol:rrizzato e rclativist:r/
Locciclcnte non faccia un'opera di
imposizione della propria cultura: sarcbbe destinata al fallirner-rto.

'r') Segretario gcrcrale rlel Consiglio clcllc Conlcrenze Epìscopali d'Eurr4ra (CCEE) Tèsto c{ella rclaziore rerìurir:r
Brcscia il 6.2 2004 su inizi:rtiva di C(lD(l e Parìrr ciella Pacc
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Inoltre le Cl-ricse nolì sorì.o interessate ad un'Europa fortezza, chiusa nel
proprio benessere, ma ac1 un continente che divienc più stabilc per meglio rci-rlizzare 1o scambio cli cloni con
It'ultre rcgitrtti .lclll terr,r c ctrlìtt-ibuirc alla giustizia e alla pace del
mondo. I1 vcro punto c1i interesse è
1:r fratellanza r-rniversitle c rLon il benesserc di rrn solo continentc. LEuropa è uscita ferita dalla crisi clcll'lracl e devc oggi riposizionarsi nell'orcline intcrnazionale. Qtresto implica
un ripensi-rre e ricostruire il ponte
transatlantico, ma nnche un confrontarsi con l'Asia chc sempre più
clivcnta protagonist:r sulla scella
geo politica mondiale, anche per
l'andamento demografico dclla popolazione mondiirlc. Anche la Chiesa elrropea è chiir.matzr a nuovi e più
intensi rapporii con le Chiese degli
altri continer-rti. Nel mcse cli febbraio
di quest'anno sono stato in Colombia per incontraLe i segretari clelle
Conferenze episcopali clell'America
L:rtina e dei C:irabi (CELAM) e dal
7 allZ ottobre scorso ho partecipatct
all'asscmblea clei vescovi clell'Africa
e Maclagascar (SECAM) a Dakar/Sencgal. Per il 2004 abbiamo in
progetto un simposio di vescc)vi curopei e :rfi-icani su tcmi di con-runc
rnteressc.

l.2.La Chiesa ed il trattato costi,
tuzionale europeo. Perché questo
si rei-ilizzi, è fondamentale che tutt:r
la costruzit)ne europea sia illuminata
cla un'oidea», Lrna.visioner. Essa c-lovrebbe essere cor-Itenuta nel Tiattato
costituzir:nale la cui bozza attr-rale è
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stata elaborata clallir Convenzionc
firrmata d:ri delegati clei governi c dci
parJ:rn-renti degli stati membri dci
paesi dell'UE e clei piLcsi cancliciati,
clel parlalncnto europeo c della con-rmissic'rne cllrope:ì - chc ha ir-rizi:rto i
suoi lavori il Z8 febbrab 2002.
I1 vertice eLrropeo cli Bruxelles clel clicembre 2003, con la presiclenza italiani-r, ha fallirc nell'appr,:vazione clel
trattato. Difficile oggi clirc se si arriverà ad un consenso prima dell'entrat:r r-rell'Unione dei nuovi pilesi come qualcuno auspicl-rerebbe.
Riguarc-lo al ffattattl, nella nri:r present:-rzione, mi limito :rcl accennare a
[re tenÌi che sono perrlicolarmente
inlp()rtanti per lc Chiesc.

l.2.l.IJEuropa e i valori. È pien:rmcnte cor-rclivisibile la lista dei valori
chc trorriamo nell'articolo 2 del progetto di testo clel trattato costituzionale ecl il primo posto clato :rlla dignità um:rna: "llUnione si foncl:-r sui
valori di rispetto clella dignità nmana, libertà, clemocrazi:r, stato di cllritto e rispetto clei diritti pp2n1". Altrettanto è significntivo il primato al1o scopo clella pace che apre l'articolo 3, dedicato ai fir-ri dell'Unione.
Qtresti eiementi sono centrali r-iel
magistero sociale pontificio c1c11:r
Chiesa cattolica: olnvano si cercherebbe di es[rapolare dal mzigistero
pontificic-r una prccisa inclicitzione
circa la tecnica istituzionale da adottare nclla configr-rrazione cli ulì governo errropeo sopranazionale. La
Chiesa cattolica ha una sua dottrina
sociale che non privilegi:i sistemi
partitici né geopolitici particolari,

ma procede cornc per cerchi coiìcelltrici. A1 centro dcll'attenzior-re e del-

considerilzione vi è la persona ulllrìt-ta e pol, a.ttr)rno, c()nìe appLuìto
pcI ccrchi L()rìccrìtIici, vcllgono tulti gli arnbiti nei quali si sviluppiLno le
relazioni Llln:ì11e, sociali c politiche:
dall:-L famiglia alla comunità locaie
con lc sue varie aggregnzioni, fino alla comunità nazionirle e ai rapporti
internazior-r:rli." (Celestino Migliore,
già sotto scgreta.rio vaticano pcr il
rapporto cogli statr, L:r Santa scde e
l'Europa, in Il Regno Documenti,
9l20AZ, pagg.3l7).
Il problema che resta iìpcrto per il
capitolo clei vakrri è quello clel krrir
fond:rmento, del loro contenuto c
della loro interpret:rzione. Non è sufficientc una vuota retorica dci rra.lori. Nel nome dello stesso valorc si
possol-ro sostellere posizioni dcl tutto
contrarie: per esempio, 1:r dignit:ì unìiìn:ì viene cit:rta siir per krttare
contro I'aborto, si:r a favore clell'aborto. Ilimpcgno nell'amhito dei vakrri e clei diritti nmani è urgente pcr
Irtrn ..uhblrnJorrarc . un cilrnL)() in cui
la Chiesa l-ra clualcosa di veramente
originale e autorevole cL,r dire. IlimlìcHtro è lrnchc neccsslìri() pcr n(rn
cadere in forme di imp:rsse tra diritti
un:rni e religionc, triì diritti umtrni e
diritto canonico. C'ò il rischio, infatti, che alcuni insegnamenti o pratiche vissuti dalla Chiesa vengano ideologicamente visti come contrari
ai diritti della persona o ai «nuovi di1a

J

ritti"

come ad csen-Lpict nel cas. del
cliritto alla vita sessuale. Incoraggiare a scelte comc verginità, astensictne dai r:rpporti prematrimoniali...
potrcbbe essere impugnato come
contrario ai diritto alli-r vita scssualel
1.2.2. Il riconoscimento giuridico
dell'identità e del ruolo della
Chiesa. La necessità di avere una
l'interpretirzione dei valori e f importanza di ricor-Loscerc che il potere pubblico non è
assoluto, sono certo tra i motivi dcll'attesa da parte delle Chiesc che il
trattato costituzionale garantisca
spazio alla religione ccl alla libertà reh-rce che frrr-rdi e guicli

ligiosa.

Giovanni Paolo II è tornato insistentemente e con forza sull'argornentc)
in questi tempi: "Se qualcuno intenclesse marginalizzare le religioni chil
hlrnnr.' contribuil., c tìllcLìriì contribuiscono alla cultura c :rl1'umanesimo dei quali l'Europa è legittirnamente fiera" ciò «sarebbe al tempo
stesso nr-r'ingiustizia e un errcre ,-li
prospettiva" (Discorso al corpo dipkrmatico accreditato presso la Santa Sedc, 10.1.2002).
Anche gli organismi delle Chiese europee (CCEE, COMECE, KEK)' si
sono occLlpati intensamente da questo telna. Importante è stiìta la collaborazione ecumenica.
Si pur) dire che le attese espresse daile Chiese sono state fcrndamcntalmente recepite nell'attualc articolo

) ll

Consiglio delle Conlèrerze Episcopirli ErLropee (CCEE) riuniscc lc attuali J4 Conlerenze episcopali cattolichc
del contjrrente I-a COMECE ò la (iomrnjssiorre r{egli episcopati catrclicrj clell'Unione europca (ad cssa sr-rno già
anche irvitati i delegatì deì p:resi che entrcr:rnno nel 2004 nell'UE) La KEK ratlura 120 Chjcse eLrropce ',ri,,dossc c dell'anrbito della rifilrrn:ì I-rrorcstantc.
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51 della bozza clel trattato, dedicato
a: Status clelle chicsc e delle organizzazioni non confessionali:
n. 1: "llUnione rispett:-r c rìon pregiudica lo st:rtus previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le
associazioni o comunità religiose degli Strìti mcmbri".
n.2 LUnione rispett:r ugualmente kr
s[atLrs delle organizzi-rzioni fi losofiche
e non confessionali.
n.3. "LUr-rione man[ienc un dialogcr
aperto, trasparente e regolare con tali cltie.e c o1g21-1i77lrzirrni, ric,rnt,scendone f identit:ì e il loro contributo specifico".
Possiamo osservare:

a. I prirni clue pzrragrafi riprendono
la dichiarr-rzione n. 11 gitì contenntir ncl trattato di Amstcrdam.
r-r, I offre una garanzia
legislativir ai concorclati o trattati
o accorcli o intese esistenti a livel1o nazion:rle tra Chicsa e Stato.
c. Sirrcbbe più coerentc collocare il
paragriLfo n. 2 altrove ncl Tiattato, per salvare la specificit:ì delle
Chiese c organizzazior-ri rcligiose.
c1. Particoliìrmente interessante il
tcrzo paragrafo che parla c1i un
cli:-rlogo regol:rre (le Chiese avevtìno chicsto ir-r realtà un dialogo
..strutttlrlìl(, .) e s,rPriìtl.utltr riconosce f itlentità e il contributcr

b. Il paragrafo

specifico clclle Chiese. Questr.l pitragrafo rischiavzr di essere integra-

to nell'articolo clove si parla clci
rapporti dell'Unionc con la socret:ì civile. Lopzionc di scrivere
Lrn

articol() a pzìrte è un importan-

te riconoscimento dellrr peculi:rrirrì delle Chiese rispetto agli :rltri
5Z

orgar-rismi dclla società civile.
Occorre anchc considerare che elementi Lrtili riguardo la libertà cli religionc sono contenuti nella Carta clei
diritti fondamentali dcll'Unione Europea che sarà integrata nel tratt:ttcr
come parte seconda (v. art.10; 14;

A; 22... ).
1.2.3. Le radici cristiane dell'Eu,
ropa. Un altro punto che ha suscitato e sta suscitando grande discussiore, anche nell'opinione pr-rbblica,
con posizioni contrastanti, è quellcr
della possibilità di un riferimento esplicito :r Dio o alle r:rdici cristi:rne
nel prearnbolo ,r nel testo stcsso clel
trattato.
Credo trtile un acccnno alle varie fasi di questt) acceso clib:rttito su cui si
ptrtrcbbe già qua:i scrivere un r(rmanzol
a. Come riferimento possiamo consi-

il

pre:rmbolo della C:rrta dei
diritti fondamcntali dell'Unione Europca, firmato a Nizza. In esso è
scritto: "Consapevolc del suo patrimonio spiritu:rle e morale, l'Unione
si fonda sui vakrri...". All'ultimo momento la presidenza franccse avevA
chiesto cli elimir-rare la parola "re[igioso, per salvare radicalmer-rtc la
"laicità" delle istituzionil Curiosamente questo [crmine è rimasto nclla traduzione tedescir.
b. Per il tr:rtttrto costituzionale le proposte sono state diverse: 1, Citare il
norìe di Dio (inuocatio Del); 2. Fare
riferirnento :rllir ereclità religiosa dcll'Europa; 3. Nornin:rre chi:rramente
le raclici cristiane dell'ELrropa; 4. Frrre
riferimento alla trascendenza.
clerare
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Il 6 febbratu

2003 è resar pLrbblic:r

la proposta dei prirni 16 articoli

da

parte della presidenza della Convenzione. Le Chiese si attetrclevano chc
nei seguenti articoli avrebbero potutu I r(ìvirrc sPazio le proprie c>igcnze:
art. l. Isti[uzior-re dell'Unionc;'art. Z.
Vakrri dell'Unione; zìrt. 3. Obicttivi
dell'Unione. L-r realtà r-rella proposta
dei primi 16 articoli non si trova alcun riferinrento esplicito alfatto religioso. Le Chiese sono contente per
c1uello clre è scritto (es. posto clre ha
la digr-rità LrlÌìana o 1a pace), ma sono
"deluse" per quello che non è scrittol Si attcnde che il vuoto sia colmato altrove.
d. I1 28 maggio ZO03 si pubblica la
primzr bozza del preambolo. In essa
è scritto: "lspir:rndosi ai retaggi ctrlturali, religiosi e umanistici dell'Europa i cluali nutriti clapprima d:rlle
civiltà grcca e romana, segna[i dirlkr slzrncio spirituale chc ha attravers:ìto l'E,uropa, e continua ad esscre presente nel suo patrimonio, e
successivanìente d:-r11e correnti fikrsofiche clel secolo clei lr.rmi, hanncr
ancorato nella vita clella società la
su:ì percezione clel ruokr centrale
della pcrsona Lrmana, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto clel cliritto ... "
Notevole la reazione. È u".., che la
plrrrllt rcligi,,ne ò l.rr.'s.'trte in questiì proposta, nìa il punto che lra
sorpreso molti cristiani, molti autorevoli rappresent:rnti delle Cl-riese,
ma anchc molti l:rici e uomini di
cultura è il fatto che nella proposta
di preambolo si fa riferirnento alle
radici c1ell'Europa e triì esse si parla

di civiltà greca e romana e poi

si

s:rlta al secolo dei lumi, senza citare
esplicitarnente il cristianesimo. Si
parla solo di un generico .slancicr
spirituale che ha :ìttraversato I'Europa». E una grossolana .ignoranza" della storia.
e. Il 12 giugno la Convenzione pubblica l'attuale preambolo modificato:
«La nostra Costituzione si chiama
democrazia perché il potere non è
nelle marri Ji rrrra mirroranza, ma
della cerchia più an-rpia di cittadir-ri"
(Tùcidide 11,37)".
Consapevoli che l'E,uropa è un continente portLìtore di civiltà; che i
suoi abitanti, giunti a ondate successive fin dagli albori dcll'umar-rità, vi
hanno progressivi-rmente svilrppato i
valori che sono all:r base dell'umanesimo: uguaglianza clegli essere umani, libertà, rispetto della ragbne;
"Ispirandosi ai retaggi culturali, re-

ligiosi e umanistici de11'E.r-rropa, i
cui v:rlori, sempre prcsenti nel suo
patrimonio, h:rnno ancor:ito nella
vittr .lella s(rcielà la :ulr pcrcezirrrlg
del ruokr centrale della persc)na ur-nana, dei suoi cliritti inviolabili c inalien:-rbili e del rispetto del dirittO..,».
Il testo è migliorato, pcrché si è eliminato il pi-rradosso di riferirsi alle
radici dell'Eu«rpa senza nolninare il
cristianesimo. La frase pitì incrimin:rta è stata scmplicemente elimin:rta. Tirttavia si è scelto la strada dell'impersonalità, del generico e del
tentativo di trovare un consenso sll
un minimo comune denominatore:
«retaggi culturali, religiosi e urnanistlct».
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1.2.4. Qualche osservazione cir,
ca i[ dibattito su[[a religione e il
cristianesimo. Il clibattito è statcr
vivt ì, ilìle rc\santc
ed anche cloloroso. Percl-ré tanta dif-

|articolarmentt'

ficoltà a citare il cristiirnesimoJ Pesano: contrasti ic'leologici già piuttosto cl:rtati; l'autoritirrismo di un certo laicisnr,r; ma soprlrllulto urra incomprensione cli foncLr del fi-rtto religioso e cristiano: alcuni pensano a
una questionc di privilegi, altri i-illa
nccessità di diviclcrci un:-r [orta; alcuni ritengono che citare il cristianesimo sarebbe un torto irlle altre
religioni, :rltri che sarebbe un pericolo per la laicità... C'è una sorta di
paradosso. Da un lato le istituzioni
europee sono apertc nllc Chiese in
quan[o comprcndono chc cssc hanno un grancle contributo da clare
spccie riguardo 1a b:rsc ctic:r, 1'.idea" dell'Europrì e sul versante della p:rce e clel senso della vita. Dall'altra si sente una specie di allergia
diffusr-r verso tutto ciò che è legato
alla religione ,.l la tendenztr :r considerare la religione come fattr.l esclusivanente privato o almeno la convinzione cl-re Dio e religione hanno
niente a che fare con un trattatc)
giLrridico. Non possiamo anche negare p«rblelrri «nostri», interni, che
creano clif[icoltà: l'ir-rc:ipacitzì c1i
mostrare che non si tratta cli difenclere dci privilegi; la divisione fra le
Chiese; 1o sfrutt:rmcnto dell:r religione o del nome di Dio per posizior-ri violente come nel caso dell:r crisi
delf ir:iq.
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2. Per una nuova prospettiva.
Invece di tentare la rrii-r cli trovare un
consenso su Lrn rninimo comune denominatore, s:-rrebbc il tempo c1i ccrcarlo sul massimcl. Occclrre volirrc
piùr in alto. Non si [ratta cli trovarc
un mlnllìlo su cul tuttl sl troviìr-ro lnìpcr\(rnallììcnte e .rì(riosJlncnt('.
d'accordo, ma esplorare la ricchezza
più vera e pnrfonda che ognuno e ogni esperienza pr-iò dare. Il cristianesimo l-ra qualcosa di gr:rncle da dare
lìon tanto come generlca esperlenz2ì
religiosa, ma come la spccifica rivelazirrn( Ji Cesu Cristo IllLrrtLr t' ristrrttr.
È Lri il punto interessante pcr tutti:
Il tentetivtr Lli accr)ntcIìtlìrc tutti annrctluandtI (rgni c()su n(ìlì c()ntiene
alcuna novità ed è sottilmente violen[o, pcrché non rispettoso della
vera c profonda identità di ciascuno.

z.l.llproblema

o la domanda. In-

vece cli dare l'impressione di spartirci
privilegi o briciole, provi:rmo iì par[ire .insieme" dai problemi "seri" che
gli europei c'levono affrontare. Per e-

sporre la sfida fondamentale che è
prcsente nella storia di oggi, faccio a
riferimento :rd un'csperienza culturale tipica clel Mediterranco: le tragedie dei greci. In Lrn paese «mcdi[erranc(r, C()n)e l'lf alil, tni vit'ne sp(rntitnea una clomanda: perché i greci, paJri Jella cultura cur(rnelì, in qrresttr
nostro sud dell'Europa hanno scrittcr
le tragedie? Spesso si è :i{iermato cl-re
i grcci crano un popolo amante della
rrita, solare, capace di divertirsi, danzare, giocnre con l'esistenza. Perché
alkrra proprio essi, così vitali, hilnno
scritto le tragedie? I greci ir-r retrltà e-

rano ben cons:ìpevoli dcl f:rtto che la
vita è trirgica, in qn:rnto è segnatzr clal
male, ma essi hanno tcntato f impresa piùr arclua, cioè }ranuo cercato di
trasfigr.rrare il tragico dclla vita, il male, il neg:ltivo, in un'opera cl'arte, in
Irn teatro, per farne un oggetto c1i
meraviglia, di :rlrmirazione, di speltacolo. Qr-rest:r mi sembra la piùr granc1e sfid:r, cluella estrema: c'è un segreto per trasfirrrnare il tragico delL-r vita
e i1 male in trn capolavoro artistico,
in uno spcttrìcolo? o si tratta di pura
illu:itrnc.'I-trrse |1 r:5i2nlo tr()vtrc utl
conscnso sul futto cl-re questo è il probleura r,rJicale Ji ttrrti.
Sono soprat[Lrtto due gli spazi del tragico che i greci ben conoscevano e che
lnche (rggi, llìi stmhrl. costi1,,it ',,',u
le due dom:rnde di fondo che l'Europa
p«rne :ri cristiani e r-rlle Cl-riese.
a. il primo spazio cLove la tragcdia
può esplodere è quello clella convivenza tra i popoli, le cnlture, le etnie,
lc rcligioni. E 1a questione c1ella pace,
Sono stato a visit:rre Dachau e Auschwitz. Nel mese di agosttr 2002 l-rcr
pregato con una clelcgazione er-rropea nel Lager di Karag:rnda (Spassk)
nelle immcnse steppe clel Kazakstan.
Il 3-6 ottobre 2002 abbiamo realizzato l'assemblc:,r plenaria del Consiglio delle Confe renze episcop:r[i
cl'Europir (CCEE) :r Sarajevo, città
simbokr di una catasl-rofe. Comc costruire un:ì «casa» europea capace di
ospitare popc,li cliversi, senzrì, drl un
lato, annientare lc singole identità
con sisterni totalizzanti e senza, dall':11[ra, caclere nel conflitto distrutti2)

ENietzsche, A

enealo gia della mor ale,

vo tra le differenze o nel ternrrismo?
c,,me' l:suntcrsi, itr qurrrt,' cur,-lpci i
problemi dell'umanità intera, specie
del sud del mor-rdo, in una logic:r di
scambio di cloni? E giunta l'ora di uu
salto cli qualità storico nei rapporti
fr:i gli uominiT
b. Il secondo spazio cli tragedi:r, ancor:r più raclicale, è quelkr clel senso del1:,r vita. Esiste Lrn senso al vivere e al1a storia? Il dolore e la morte sono
l'ultima parola per l'uomo e conìe tali sono kr scacco ad ogni mio clesiderioT È emblematico un tesLo c1i Nietzsche: .Luomo era principalmente Lrn
animalc mal:rticcio: mLì non la sofferenza in se stessa era il suo problema,
bensì il fatto che il grido della domi-incla "a che scopo soflrire?" restasse senz:ì risposta (..,) Lassurclità clcllzr
sofTerenza, non la sotTerenza, ò stata
la maleclizionc che fino ad oggi ò c1ilagata sLr tutta l'umanità"'
Qtrest:i domanda esistenzi:rle di fonclo è ricliventata piùr uclibile in un'Europa post-ideologica. Essa rimand:r
immediatamente :rlla domanda sul
trascendente, slr Dio. Ad essa sono
anche legate le grancli questioni etiche chc l'umanità afTronta: dalla biomedicina :r11'ecologia. C'è un bcne ir
qualcuno a cui posso afTiclare la mia
vita in grado di rispondere :rl nrio desiderio cli vir:r, di felicità, c1i fcsta, di
afletto e di cternità e che siir critericr
per il mio agirel
Pr..tbabiIrnentc silm,, ancortì tulli
d'accordo sr-rl fatto che questi sono i
rcali spazi di tragedi:r che cfubbiarncr
aff«rntare.

III, 78.
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ll segreto del cristianesimo.
Davirnti zì questc don-r:rncle di fondo
o spazi cli tragcdia, ci ridomandiamcr
anche noi oggi in Europa: c'è un:r vi:r
per passare dcntro il tr:rgico dell:r vita e trasfigurarlo irì .c.rps1;1 c1'arter?
CI-ri ptrò dirci qualcosa o otTrirci una
luce per ques[c clomande cli fonc]cr
decisjve pcr l'umanitàl In realtà queste qucstioni :rpp:rrtengono al cuore
2.2.

dcll'cspr'rienzrr crist irnr.
Per trov:rre il segreto possiamo ripartirc d:r qLrella cattcdra «inattesa e
scandalos:r" cl-re è il Dio Crocifisso,
quanclo si fece buio su tutta 1a terra
e il Flglio giunse a grid:rre l'abbandono d:r Dio: Ia grancle tragedia dcllir
storia. E, c-lallir Pasqu:r che possi:rmo
ripartirc per incontrare la nostra cultura curopea. Il Cristir-rncsimo h:r nel
s,-ro clrorc Llntì. «rlÌorte di Dio" e una
nottc chc sono antlate :rldilà di ogni
proclirm:rzione culturalc clel nr-rlla o
clell:r "morte cli Dio".
Nella tragedia della vita il Cristo [r:r
introdotto la novità clell'amorc. Egli
h:r vissuto la sotTerenza e la morte come la più grandc ch:rnce per arnarc.
"Non c'ò amore pir"ì grande di colui
che cla la vita per i propri amici". L:rmorc vissr-rto clal Cristo e c1a Lui portato sr-rlla terra è l'originc dellir c:isa e
della ccxnur-rione tra gli uomini: n:rsce
una nuova socialità chc ha le sue radici nel semr della Tiinità di Dio dove il
vivere coincidc con il dono totale di sé
all':rlt«r. Quilnclo le nostre identità, lc
nostre clivcrsità ed i nostri talenti diventano dono e cluesto è vissuto reciprocamerìtc si :rprono sentieri di riconciliazionc in ogr-ri ambito: di-r qtrclkr ecumcnico a cluello politico.
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Il Risorto, vita e bellezza eternizzat:r,
presente fra noi, rende eterno nnche
il nostro dcsiderio di festa, di bello, di

vero e 1o salva clzrlkr scolorimcnto e
dalla morte. I1 senso esiste pcrciré 1'E,terno è entrato nel tempo ed ha :rssuDl(r in Sc Ia n()strA slrrill 6p,',ar",..

2,3.Llcontributo delle Chiese per
['Europa.
2.3.1. I1 primo contributo che le
Chiese possono dare all'E,uropa è il
cristianesimo stcsso, il vangekr. Dzr
alcuni anni ormai parliamo, anche
sulla scia di Giovanni Paolo II, di un:r evangelizzi-rzione di nuova qualità
per l'Europa. A questo riguardo vorrci farc llculte Lrsscrvazi()lLi.
a. La rcsponsabilità di ridonare il
vangclo all'Europa non nasce solo
dal fatto che l'Europa ha radici cristiane (qucsto è un fatto chc direi ovvio: non si puòr comprcnclere nulla
clei due ultimi millcnni dell'Europa
senza il riferimento al cristianesirno),
ma dal fatto che il cristianesimo in se
stesso - direi in termini oggettivi ò
nn dono per l'um:rnità. Parlanclo un
po' paradossillmente clirei: se anche
scoprissimo che l'Er-rropa non ha rirdici cristi:-rne, sarebbe respc»rsabilità
dei cristiani clonare ora, pcr la prima
volt:r, irll'Europa il grandc dono cli r"rmanità, cli socialità, di frarcrnità e cli
[rasccndenza che è contenuto nelltr
rivelazione cristiana. Questo non significa introdursi in vicoli fondamentalisti. Ilessere cristiani e il credcre
nella verità cristian:r è essere disccpoli di un Signore che dzì la vita per
I'a ltro. perc he I'r lt r, , t'sistrr.
b. Mi sembra importante ancorrì un

chiarimento. Non clobbiamo rischiarc Ji c, rnfr rnJcrc cri:tilncsimtr r' trccidente: se vogliamo comprendere cosa è il cristiancsimo dobbiatro guardare tr Gesù Cristo. Il cristianesimo
nori coincidc mai con llessuna realizzazione storico-culturale e quindi
neppure con l'Europa o l'occidente,
pttr ric,rllosCCllr.lt, IJ ..v,,cJzi, rrìc.. \fccialc c il ruolo storico dell'Occidente
1rt'r lir stt,riu Jel cristiarre:irntr.
2.3.2. Co-essenziale :rllzr dimensione
dell'evangehzzazione è quelliL della
comunione. Vedrei nel futuro dell'Europa in particolare tre luoghl di
comunione o trc scntieri prioritari da
percorrcrc. E,ssi mi senbrano tre
contributi essenziali per la "ri-r-rnificazionc, de11'Europa.
a. La univers:rlità o cattolicità. Nel
suo sc1ìso più :rmpio la cattolicitiì è l:r
p,rs'ihilita.li rcalizzlre unrì c(,nlunit,ne ruriversale, un'unità, scnza alcun
tipo di fnrntiera, in modo che le clifferenze non siano cancellate, ma
piuttosto si rcalizzino nella loro iclenrità.
b. Lecumcnismo. Nonosttrnte le situazionc di "crisi" che tutti conosciztmo, vir.,iamo segnali cli sperzrnza. Dtrrrtltte l'lrsscnrhlce ccumct'ricl crrrofclr
cl-re si è svolta a Gr:rz nel 1997 si ò
pcrcepito che c'è un popokr ecunìcnico che abita l'Europa, e chc inc:rrnlt utì( I stilc ({i vitlr Ji cL)rnuniLrnc c una ricerca clell:r riconcili:rzione e della collaborazione a. tutti i livelli. Ilecumcnisrno è uscito d:rlle strutture istituzionirlizzatc, dalle facoltà, cla cer3) ll

testo italiano dclla l)lurtaoecttmenica si

clrie ristrette di pionieri e sta diverrtando un'esigenza di t:rnti cristiani
cl'Buropa, un fat[o «lìornìale» e ques(rr inJica clic ò irriziata unA tìu()va
f:rse dcl cammino cli riconciliazione.
Un'espcricnz:r paradigmatica è il
proccsso avviato cìal Consiglio delle
Conferenzc Episcopali d'Europ:r (CCEE) insieme allir Corrferenza clelle
Chiese d'Er-rropa (KEK) costituitr.r
dalla Charta Oecumenica - Linec
guida per l:r crescita della collabori-rzione tr:r le Cl-riese in E,uropa. Si tratta cli un documento, firmato uffici:rln'ìente a StrasburgollZZ aprile 2001.
La Charta Oecumenic:r contiene 26
irnpegni cl-rc le Chiese in Er.rropa sono invitate ilcl assumersi per rendere
di nuovo visibile storicarnente l'.un2ì, sanIa, cattolica, apostolica»
Chicsa c1i Cristo'.
La terza parte dellir Chart:r Oecurncnicir - la più ampia - delinea i contribr-rti fondtrment:rli cl-re le Chiese
sono chiamatc ad offrire all'Europ:r:
"La nostra conìune respor-rsabilità in
Europi-t".

Le Chiesc, senza pretendere di avere
ttttl ri1., )sta csaustiviì su ttttti i pr,tblcmi della società e della cultura, si
sentono responsabili di contribuire :r
plasm:rre l'Eunrpa,
c. Lincontro tra le religioni. Ilincon-

tro colì le altre culture e fedi ò i1iventato un fatto in consegucnza clel
fenomentl delle migrazioni o più in
generale clell:r mobilità umana. Ma il
tcma ha assunto un'impressionante
attualità dopo 1'l I settembre: senìbri-r quasi che la religior-re sia divenu-

[rovr sul sito rvrvl,.ccec.clr
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ta rli moclirl Paraclossalmente si puòr
dirc che il terrorisnro ha richiamato
[':rttenzione clel rnondo sLrlle religioni
e sul loro ruolo per la costruzionc (cr
1:r distruzionel) clella p:rce.
Nellir Chiesa qlresto tema è stato :lffront:rto cla decenlii, ma la novità è
chc esso, ora, è affrontato anche clallir politica, cJai governi, d:rlli-r società
civile. Questo puòr irvere un la[o positivo, rna contiene anchc il rischio
che le religioni si ritrovino il dialogo

frl

lr

trtr ( (ìmC (tll'imp()Sizi()ne, ScCutì-

do criteri politici, cioè esterni irl fatto rcligioso. La Chiesa deve riprerrder in miìno questo clialogo all:r luce
delia sua grar-rde esperienza.
ler rcltli:zarc rlucst(ì sen:lr eqttiv,rcj rr
pericolose sLrperfici:llità, è giunto il
ulornento deii'irpprofirndimento. E
Llrgente in particoltrre un approfcrnclimento dei concetti di verità, identità,
Jiul,,g,,, crrillr. trnnu|rci,,, pcr cviLurt'
sterili contrapposizioni o riclr.rzioni.
E. emblcrnatico il fe-rtto clre ia terz:r
parte della Chirrta Oecumeniczr dedichi il maggior nLrmero dr capitoli al
tcma dclla riconcili:rzione tra culture

e religiorri:

"Riconciliare popoli e
culture, (n.8); "Approfondire la comunione con l'Ebraismo, (n.10);

Curare ie relazioni corì l'lslarn

(n.11); "Lincontro corì nltre religioni e visiot-ti clel nror-rcls" (n.12). C'è
coscienza che il primo contributo
che possiamo clarc i-rll'Europa ò l'cspericnza cli riconciliazionc, di dialors5iJìtnt r vivcte rrlt
g, ,, Ji Ilìt'c clrr
noi creclenti in Dio, irrsieme alla clifcsa dellir centriìlità clella persona umana c la prol-rostir c1i un scnso.
2.3.3. F- infine Lrn accelìno sull:r vo1'r1
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ci-rzionc cultur:rle deil'Europa. Nono-

stantc tuttr i sc1ìt1cr1 lnterrottl, sl-nrìrha
intraprcso, cssil ha prodotto enornìemcntc nel cam;ro della cultura ecl è
-stata rìnche il luogo in cui la culturii
si ò lasciatir rinnov:lre cl:rl cristi:rnesimo, Ncll'Elu-opa ci sono iclec impazzite, mil ci sono ic]cel La nostra responsabilitrì è di riclare orcline, unirà
e senso a queste idee. IlEuropa putì
terìtare un salto di clualit:ì storico a
livellr di umanità, sociaiittì, diritti,
rltrveri. .ligrrirl. lihcrrà, frrrrcrnirrr...
se ritorna a quella sorgerìte che rencie possibile questa novit:ì. Dall'E,uropa sono partiti i testimorii clel vangelo verso tutti i confini del monclo:
questo apparticne ailir sua vocirzionc
ccl ò quincli irrinunciabile anchc oggi. Un'Eurr)pa nuovo labor:rtorio di
inculturazionc del cristiancsimo, dcl1'evangelizztrzione e tlelf ir-rcarnazio-

riti o anchc dcviirrrti chc l'Europa

ncr storicir del cristianesimo, sar:ì
molto signific:rtivir per gli altri continenti. Se l'Europa sarà se stessa "cliventerà ciò che §» - potrà sperilrentrìre il clono cl-re è contenutc)
nelle altre regioni e culture e potrà
comprendersi più in profrrndità.

In conclusione. Da questc

veloci

osservazioni fcrrse si intuisce che dietro alle attese clei cristiani non c'è
solo f intercsse di vcdere riconosciuto il ruolo e la liberrà delle Chiese,
cl-re pr-rr sono fondalnentzìli, Qr-rellcr

che interessa è soprattutto il non
chiudere il cielo clell'Europa nei puri
confini clel terrcstrc c clel mortalc,
che finalmente coincicle con il non

DOSSIE,R
senso. Desiclcriamo lasciare il cielcr
:ìperto per Lrna trascendenza ed un
monclo di viilori chc, cclme cristiani,
riteniamo sia la via pcr clisinnescare
l'oclio e per realizzzrre picnamente la
persolLa um.iìn:ì.

C'ò un p«rverbio arabo chc mi piace particolarnìente: "Sc vuoi tracciarc un solco diritto, attacca il tuo
aratro ac1 una stella". Il r-rostro pri-

mo compito colne C-hiese e colrrunità ecclesiali in E.uropa è c1uello di
inclicare l:r stella per ecceilenzir:
Gcsìr croci.fisso e risorto. Da lLri c1erivano anche le tracce per un canìmino cliritto per 1'Europ:r. Sono grato cli poter percorrere qucsto c2ìnìrrLino con tanti an-rici, fratelli e sorelle nell:r fede in qlresto momento
STOIiCO.
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