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Comunicazione in occasione del  

Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani 

“L’Europa e il suo diritto, oggi” 

Pavia, 7-9 dicembre 2007 

 

 

La Chiesa nell’Europa di oggi 

 

Ringrazio per l’invito e partecipo molto volentieri a questo Convegno Nazionale di studio 

dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani sul tema “L’Europa e il suo diritto, oggi”. 

Propongo volentieri la mia comunicazione sul tema “La Chiesa nell’Europa di oggi”, 

non senza aver salutato il Presidente, i Vice presidenti, i Responsabili dell’Unione con il 

Presidente di Pavia e il Delegato Regionale che ci ospita, il Consulente ecclesiasitco 

nazionale Cardinale Attilio Nicora e tutti i presenti in questa Diocesi, con il vescovo 

Mons. Giovanni Giudici a cui mi legano da sempre sentimenti di amicizia. 

Svolgerò il tema che mi è stato affidato in tre punti, rispettivamente sulla storia e sulle 

radici dell’unità europea, sulla situazione attuale in rapporto alla presenza e testimonianza 

in Europa della Chiesa e dei cristiani, con qualche accenno nel terzo punto ai problemi 

attualmente aperti, a partire dall’Osservatorio della Commissione degli Episcopati 

Europei (COMECE) in cui rappresento la Conferenza Episcopale Italiana, e che è 

presieduta da Mons. Adriano Van Luyn, Arcivescovo di Rotterdam. 

 

PUNTO 1 

 

Quando parliamo della storia dell’Europa e della rilevanza che in essa hanno avuto le sue 

diverse radici e scaturigini, non si può non ricordare quanto ebbe a dire lo storico Franco 

Cardini che ricordava come i simboli cristiani ( e la fede cristiana, aggiungo io), certo 

non esauriscano la nostra cultura e identità europea, ma la segnino profondamente. E 

come le altre componenti, le altre radici dell’identità culturale dell’Europa siano più 

facilmente conoscibili e comprensibili se passate al vaglio del rapporto, pacifico o a volte 

anche conflittuale, con la fede cristiana e con la Chiesa. Penso alle antiche culture 

preromane, penso alla grande stagione del governo e del diritto romano che ha assunto il 
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meglio della cultura classica, penso ai popoli che nel corso dei secoli sono passati o 

hanno vissuto sulle nostre terre e si sono fusi con le nostre tradizioni; penso alla presenza 

mussulmana in alcuni paesi dell’Europa; penso al confronto fra Papato e Impero; penso 

alla Riforma; penso all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese, penso alla rivoluzione 

sociale, a quella democratica, penso ancora a un confronto, questa volta confronto 

sanguinoso con i totalitarismi del secolo XX; penso alla questione antropologica (come 

ricorda spesso il Card. Ruini) che la testimonianza cristiana ha portato al centro del 

dibattito dei nostri tempi. 

Mi sia consentito, parlando delle radici dell’Europa, di citare la testimonianza di san 

Colombano abate, morto non lontano da qui a Bobbio nel 615, di cui si è celebrata la 

memoria liturgica qualche giorno fa, il 23 novembre. 

Nato in Irlanda nel 540, fu monaco dapprima nell’Ulster, e dopo nel monastero di Bangor 

vicino a Belfast. Da lì inizia il “pellegrinaggio per Cristo”e ottiene di partire per mare con 

dodici compagni. Approda prima sulla punta della Cornovaglia, per poi sbarcare in un 

porto della Gallia, nel golfo di St. Malo, ove fonda l’Abbazia di Annegray. 

Successivamente ottiene dal re merovingio Childeberto II l’antica città termale di Luxeuil 

(Besançon), demolita tre secoli prima e ridotta a un acquitrino, ove fonda il secondo 

cenobio. Poco dopo ne fonderà un terzo a Fontaines, lì vicino. Dopo vent’anni 

Colombano è esiliato dalle Gallie. Dopo molte vicissitudini giunge ad Arbon, sul lago di 

Costanza, dove trova ospitalità nell’antico castrum di Bregenz, sulla via romana, e dove 

fonda a 72 anni il nuovo chiostro. Proseguendo il pellegrinaggio missionario, dopo una 

lunga marcia per sentieri di montagna forse dallo Spluga o dal Lucomagno raggiunge 

Milano. Il sovrano longobardo Agilulfo con la regina Teodolinda accoglie con favore 

l’illustre ospite e gli concede di stanziarsi entro i suoi domini esaudendo il desiderio di 

ricercare un luogo adatto per una nuova fondazione. La sua nuova meta sarà Bobbio, 

sulla sponda sinistra del Trebbia, a trenta miglia da Piacenza, essendo passato da san 

Colombano al Lambro (che è nella Diocesi di Lodi).  Logorato dall’età e dalle penitenze, 

si rimette, con gli ultimi compagni, a edificare un nuovo monastero, destinato a diventare 

nel Medioevo un grande centro di cultura. L’ultimo viaggio e gli ultimi lavori consumano 

la sua forte fibra e così, dopo poco più di un anno di permanenza in Italia, muore, 

secondo la tradizione, presso la grotta di S. Michele, nei pressi di Bobbio, il 23 novembre 
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615, dove era solito ritirarsi in solitudine e in preghiera. I suoi resti mortali sono venerati 

ancora oggi a Bobbio. 

Colombano sta al centro della riflessione sulle radici dell’Europa per diversi motivi: sia 

perchè almeno in due occasioni, come risulta dalla lettere, usa il termine Europa (termine 

antico, quello di Europa, usato fin dal V sec. A. C. dai Greci (lo abbiamo sentito anche 

ieri sera dal Prof. D’Agostino), come sinonimo di gente libera e soggetta solo alla legge), 

appunto Colombano abate parla di Europa scrivendo al Papa per chiedere il suo giudizio 

capace di orientare e pacificare le terre del nostro Continente; sia, innanzitutto, perchè il 

suo pellegrinaggio dall’Irlanda all’Italia attraverso Francia, Belgio, Germania, Svizzera e 

Austria ci aiuta a capire il rapporto stretto che intercorreva già allora fra i popoli e i 

cristiani d’Europa; sia perchè occupa un posto significativo nella storia dell’Europa per il 

suo impegno e la sua capacità di raccordare fra di loro, aiutando il confronto e i passaggi 

necessari, l’antico mondo romano gallico già cristiano e l’emergente mondo dei nuovi 

popoli barbari o ex barbari e prima ancora la tradizione celtica dell’Irlanda e la più 

recente tradizione cristiana sbarcata nell’isola con S. Patrizio. Senza dimenticare il ruolo 

che S. Colombano e i suoi monaci e i suoi monasteri hanno avuto nella evoluzione dei 

costumi dei nostri antenati sul tema del lavoro e del lavoro manuale, su quello della 

cultura e delle lingue, e della conoscenza della tradizione classica. 

Sono interessanti due annotazioni che Paolo Gulisano propone nel suo libro su S. 

Colombano (“Un santo per l’Europa”): una sulla analogia e sulle differenze rispetto alle 

tradizioni cenobitiche precedenti o coeve (monachesimo orientale – monachesimo 

benedettino), con le rispettive regole; e l’altra sull’influsso che Colombano e la sua regola 

hanno avuto sulla vita ecclesiale del suo tempo, in particolare sul tema della penitenza e 

della confessione auricolare, dei rapporti fra Monasteri e Diocesi, e fra Santa Sede e 

Chiese locali.  

Credo si possa dire con lo stesso autore che “Colombano spese la sua vita per la Chiesa in 

Europa, perchè il nostro continente fosse una patria, in cui riconoscersi, per cui 

impegnarsi. Coniugò strettamente la fede con la dignità umana e con la libertà, valori sui 

quali si è fondata per secoli l’identità europea, valori che amò appassionatamente e che 

ancora oggi, dopo quattordici secoli, ci insegna ad amare” (pag. 167). Ricordo che un 
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padre dell’Europa, Robert Schumann, parlò di san Colombano come di un santo patrono 

che si impegna per l’unità dell’Europa. 

Possiamo dire dunque che S. Colombano Abate con la sua testimonianza sta al centro di 

quella che si può definire l’identità dell’Europa e ne costituisce una radice importante, 

come sono importanti le radici costituite da S. Benedetto da Norcia, dai Santi Cirillo e 

Metodio, dalle Sante Caterina da Siena, Brigida di Svezia, Teresa Benedetta della Croce 

(Edith Stein).  

Come in generale è fondamentale la radice costituita dal cristianesimo, nelle sue diverse 

confessioni, cattolica, protestante, ortodossa, che con l’ecumenismo stanno riflettendo e 

guardando insieme al futuro con spirito di dialogo, come è stato dimostrato, pur con 

qualche incertezza, dall’Assemblea ecumenica di Sibiu in Romania del settembre 2007. 

Il tema delle radici del nostro Continente, come sappiamo, è assai dibattuto, in 

particolare, ma non solo, per il mancato riferimento esplicito alle radici cristiane o 

giudeo-cristiane del Continente nel progetto di Trattato internazionale per una 

Costituzione europea, Trattato che è stato ratificato da 18 Stati aderenti ma disapprovato 

dalla Francia e dall’Olanda, producendo una situazione di stallo che si spera possa essere 

risolta con la approvazione avvenuta nella recente conferenza intergovernativa 

dell’Unione Europea a Lisbona(ottobre 2007) di un nuovo Trattato di più ridotte 

dimensioni, Trattato semplificato o di riforma che attende a sua volta di essere approvato 

fromalmente nella prossima conferenza intergovernativa  e poi ratificato dagli stati 

membri. 

Ricordo che la COMECE, mentre ha espresso soddisfazione per l’approvazione di un 

“Trattato di riforma” pur ridotto, su questo tema delle radici cristiane si è pronunciata in 

questi termini: “Sarebbe meglio per l'Europa che il trattato riconoscesse in modo esplicito 

che il cristianesimo ha costituito e continua a costituire la sua eredità culturale e 

religiosa”. Si era parlato nel dibattito anche di una possibile “invocatio Dei” (Poettering). 

La dizione passata nel testo definitivo del Trattato è la seguente: “ Ispirandosi alle eredità 

culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali 

dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà e della democrazia, 

dell’uguaglianza e dello Stato di diritto...” Positivo invece per i vescovi, oltre al richiamo 

di valori fondamentali dell’autentico Bene Comune che per noi vengono dalla Dottrina 
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sociale della Chiesa, l'inserimento nel “Trattato Ue” dell'articolo già presente nel  Trattato 

costituzionale sui valori dell'Unione al n. 52,  articolo (il nuovo art. 15) che, oltre “a 

radicare nei Trattati un dialogo aperto-trasparente-regolare tra le istituzioni Ue e le 

Chiese, riconosce il contributo specifico” di queste ultime e “garantisce che l'Unione 

rispetta e non pregiudica lo status delle Chiese in virtù del diritto nazionale”. Così la 

COMECE in giugno e anche nella recente Assemblea Generale del 21-23 novembre 

scorso. 

Per quanto riguarda il Magistero pontificio, mi permetto di citare brevemente quanto 

ebbero a dire negli ultimi decenni Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, senza 

dimenticare Pio XI e Pio XII che in tempi diversi guardavano al concerto degli Stati 

europei come a elemento di salvezza e di speranza nei confronti degli scontri e delle 

guerre della prima metà del secolo scorso. 

Di Giovanni Battista Montini vorrei di citare (ce lo ha riproposto recentemente il Card. 

Nicora) un intervento del 12 settembre 1958 quando, ancora da Arcivescovo di Milano, 

ebbe a benedire all’Alpe Motta presso Campodolcino (Sondrio - Valtellina) una statua di 

Maria, detta appunto di Nostra Signora d’Europa, eretta su un crinale che funge un pò da 

confine fra diverse regioni e Stati.  

Montini, dopo aver ricordato che il nome “Europa, nome della madre terra, risplende 

congiunto a quello della madre di Cristo”, aggiunse: “Abbiamo bisogno che un’anima 

unica componga l’Europa, perchè davvero la sua unità sia forte, sia coerente, sia 

cosciente e sia benefica. E ci soccorrano a questa convergenza delle aspirazioni umane, 

cioè verso l’unità spirituale dell’Europa, le voci più qualificate di quelli che la amano”.  

Montini va oltre e afferma che questa unità spirituale deve essere fondata su “una base 

religiosa”. C’è una progressione nel discorso di Montini: la pace come bisogno, l’unità 

come garanzia della pace, l’unità spirituale come condizione per fare l’unità politica, 

un’unità spirituale, che ha bisogno di un riferimento religioso, oggi diremmo che ha 

bisogno di di evangelizzazione, di testimonianza, di ecumenismo, di dialogo 

interreligioso.  

Di Giovanni Paolo II tutti ricordiamo l’insistenza ventennale sulla necessità di un’Europa 

unita nella pienezza della sua identità storico-culturale (Occidente-Oriente, i due 

polmoni), ma soprattutto forte per convinzioni, forte per coscienza di una missione, 
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capace di diventare per il mondo intero, travagliato da drammatici problemi, un elemento 

costruttivo di pace, di solidarietà verso un nuovo ordine mondiale. 

L’insistenza del Papa perchè il Trattato costituzionale, ormai superato, prevedesse il 

riconoscimento esplicito delle radici religiose cristiane è nota a tutti, così come a tutti è 

nota l’Esortazione apostolica post-sinodale “Ecclesia in Europa” del 28 giugno 2003 con 

il “Vangelo della speranza per un’Europa nuova”. Dice il Papa: “La storia del Continente 

europeo è contraddistinta dall'influsso vivificante del Vangelo. «Se volgiamo lo sguardo 

ai secoli passati, non possiamo non rendere grazie al Signore perché il Cristianesimo è 

stato nel nostro Continente un fattore primario di unità tra i popoli e le culture e di 

promozione integrale dell'uomo e dei suoi diritti. Certamente non sì può dubitare che la 

fede cristiana appartenga, in modo radicale e determinante, ai fondamenti della cultura 

europea. Il cristianesimo, infatti, ha dato forma all'Europa, imprimendovi alcuni valori 

fondamentali. La modernità europea stessa che ha dato al mondo l'ideale democratico e i 

diritti umani attinge i propri valori dalla sua eredità cristiana. Più che come luogo 

geografico, essa è qualificabile come un concetto prevalentemente culturale e storico, 

che caratterizza una realtà nata come Continente grazie anche alla forza unificante del 

cristianesimo, il quale ha saputo integrare tra loro popoli e culture diverse ed è 

intimamente legato all'intera cultura europea” (n. 108). 

Benedetto XVI, sulla scorta dei Predecessori, ha già in diverse occasioni insistito sul 

significato del cammino dell’Europa fedele alle sue radici in rapporto alle problematiche 

di questi nostri tempi. 

Ricordo in modo particolare, da Cardinale, la conferenza tenuta a Subiaco il 1° aprile 

2005 e da Papa il discorso al Congresso della COMECE del 24 marzo scorso a Roma nel 

50° anniversario dei Trattati di Roma, in cui il Papa ebbe a dire: «non si può pensare di 

edificare un’autentica “casa comune” europea trascurando l’identità propria dei popoli di 

questo nostro Continente. Si tratta infatti di un’identità storica, culturale e morale, prima 

ancora che geografica, economica o politica; un’identità  costituita da un insieme di 

valori universali, che il Cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo così un ruolo 

non soltanto storico, ma fondativo nei confronti dell’Europa. Tali valori, che 

costituiscono l’anima del Continente, devono restare nell’Europa del terzo millennio 

come “fermento” di civiltà. Se infatti essi dovessero venir meno, come potrebbe il 
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“vecchio” Continente continuare a svolgere la funzione di “lievito” per il mondo intero? 

Se, in occasione del 50
mo

 dei Trattati di Roma [1957], i Governi dell’Unione desiderano 

“avvicinarsi” ai loro cittadini, come potrebbero escludere un elemento essenziale 

dell’identità europea qual è il Cristianesimo, in cui una vasta maggioranza di loro 

continua ad identificarsi?». Al termine del discorso il Papa ha detto a tutti i presenti: 

«Cari amici, so quanto difficile sia per i cristiani difendere strenuamente la verità 

dell’uomo. Non stancatevi però e non scoraggiatevi! Voi sapete di avere il compito di 

contribuire a edificare con l’aiuto di Dio una nuova Europa, realistica ma non cinica, 

ricca d’ideali e libera da ingenue illusioni, ispirata alla perenne e vivificante verità del 

Vangelo. Per questo siate presenti in modo attivo nel dibattito pubblico a livello europeo, 

consapevoli che esso fa ormai parte integrante di quello nazionale, ed affiancate a tale 

impegno un’efficace azione culturale».    

 

PUNTO 2 

 

La situazione attuale, dal punto di vista della presenza ecclesiale. 

Il rapporto con le Istituzioni dell’Unione Europea è garantito dalla COMECE con sede a 

Bruxelles, guidata dall’Assemblea Generale dei vescovi che rappresentano le Conferenze 

Episcopali dei ventisette Stati membri (per la verità i vescovi sono venticinque, perchè la 

Danimarca – la Svezia – la Finlandia, sono rappresentate insieme da un solo vescovo, 

costituendo una sola Conferenza Episcopale, mentre il Regno Unito ha due rappresentanti 

(Inghilterra e Scozia, e Cipro ha riferimenti ecclesiali di giurisdizione a Gerusalemme). 

Questi rapporti si sono retti fino ad ora sulla buona volontà reciproca, delle Istituzioni 

Europee e degli Episcopati, che in qualche occasione hanno potuto fruire di incontri assai 

utili con i tre Presidenti delle Istituzioni Europee ( Consiglio Europeo – Commissione 

Europea – Parlamento Europeo). Siamo sicuri che nel 2008, anno europeo del dialogo 

interculturale, questi incontri e contatti si moltiplicheranno. Per noi però, per dare 

stabilità e certezza al confronto e al dialogo, è necessario addivenire ad un impegno 

preciso come quello di cui si è detto parlando del Trattato di riforma, detto di Lisbona, 

all’articolo 15 che parla di dialogo, aperto, regolare. Speriamo che il Trattato venga 

ratificato presto dagli Stati membri e possa entrare in vigore. 
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La situazione della presenza ecclesiale in Europa registra altre due esigenze:  

A-innanzitutto la necessità di un miglior coordinamento fra la COMECE e la CCEE 

(Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, presieduta dal Card. Erdö arcivescovo 

di Budapest-Esztergom), che per sè non ha rapporto diretti con l’Unione Europea essendo 

aperta al dialogo con tutte le nazioni dell’Europa, anche fuori dei confini UE, e con una 

competenza, se così si può dire, più di carattere pastorale che di immediata attenzione ai 

rapporti con le Istituzioni pubbliche, anche se sappiamo che l’evangelizzazione chiama in 

causa, pur con le distinzioni necessarie, l’impegno per la promozione umana. La CCEE 

segue bene anche l’aspetto ecumenico della presenza in Europa. C’è bisogno comunque 

di coordinamento, come più volte è stato richiesto dalla Santa Sede. 

B-C’è poi il problema della presenza in Europa di realtà di aggregazione ecclesiale o di 

ispirazione cristiana (AC – Associazioni – Movimenti ecclesiali – Caritas – Unioni 

professionali, ecc..). Alcune di queste realtà hanno presenze consistenti a livello europeo, 

altre meno. Occorre almeno un raccordo, un coordinamento, anche per garantire il 

monitoraggio sui dibattiti in corso, specialmente sul tema della promozione del Bene 

comune, per noi a partire dalla Dottrina socilae della Chiesa. Ci vorrebbe, forse, qualche 

cosa come “Retinopera” che esiste in Italia anche per promuovere la corresponsabilità dei 

laici e dei Mass Media di ispirazione cristiana, oltre che per collocare nel contesto più 

opportuno, quando sono necessari, e a volte sono necessari, gli interventi dei vescovi o 

delle istanze ufficiali della Chiesa. Credo anche che questi temi della presenza ecclesiale 

in Europa chiedano un maggior impegno per la formazione e per la formazione alla 

testimonianza cristiana, perchè in Europa si registrano gli stessi fenomeni e gli stessi 

problemi, e le stesse opportunità, che viviamo in Italia (lo ha ricordato Papa Benedetto 

XVI a Roma), anche se modulate in modo diverso secondo geografia e tradizioni. Questa 

esigenza, come si ricorderà, è stata riproposta anche al recente Convegno ecclesiale di 

Verona e alla Settimana Sociale dei Cattolici italiani a Pisa, dove il Cardinale Martino, 

Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ha sollecitato la istituzione di 

Settimane Sociali dei Cattolici Europei. 

 

3 PUNTO 
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Vorrei accennare, per concludere, in questa terza parte, ai problemi aperti, guardando la 

situazione dal punto di vista della promozione del Bene Comune più volte evocato dagli 

interventi del Magistero, con riferimento a pareri e a dibattiti in corso a volte opinabili. 

Una prima serie di osservazioni è costituita dallo stallo in cui l’Europa si trova dopo la 

caduta del Trattato Internazionale per la Costituzione Europea in conseguenza del voto 

contrario della Francia e dei Paesi Bassi. Il nuovo Trattato di Riforma (detto anche da 

qualcuno “Trattato Semplificato”), a detta di molti sembra consentire un passo in avanti 

nella direzione di una maggior autorevolezza nella guida dell’Unione, che possa 

esprimersi ad una sola voce verso l’esterno, e nella direzione di qualche maggior 

esercizio di vita democratica, popolare, con riferimento al Parlamento, pur avendo 

rinunciato, io spero non definitivamente, a qualche riconoscimento simbolico e per noi 

alla citazione esplicita delle radici cristiane.   

Si profila all’orizzonte qualche tentazione di una “Europa a più velocità” (ieri si è parlato 

di cooperazione rafforzata), che non a tutti è gradita, ma che sembra imposta a detta di 

altri dal realismo del momento.  

Tra gli altri problemi aperti non si può non citare quello dei confini dell’Europa, con il 

punto di domanda costituito dalla Turchia, per ragioni democratiche e di diritti umani, 

prima che religiose, e quello dei paesi della ex Jugoslavia, ma più in generale con il 

quesito politico e culturale sulla possibilità di fissare “questi confini”. 

E parlando di confini e di confinanti non possiamo dimenticare la necessità di istituire 

rapporti positivi di partenariato con i Paesi vicini, in particolare per noi con i paesi 

dell’area mediterranea e con l’Africa intera (Barcellona). 

Vi sono poi problemi che accompagnano da sempre il cammino dell’Unione che 

riguardano rispettivamente: 

- il rapporto fra il progresso economico e la sostenibilità ambientale, sociale, 

culturale (cd Strategia di Lisbona), pur in presenza di un passo in avanti 

costituito dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali recepita nel Trattato di 

Riforma e approvata dal Parlamento Europeo qualche giorno fa, che ha 

consentito di parlare per l’Europa di un riconoscimento dei diritti sociali fra i 

diritti civili. Questo rapporto positivo fra progresso e sostenibilità fonda il 

cosidetto “Sogno Europeo” di cui parla Jeremy Rifkin, in un libro importante 
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e consigliato alla lettura di tutti, anche se in qualche punto opinabile specie in 

rapporto alla storia dell’Europa dopo la Riforma. 

- Il problema della integrazione di fronte all’aumento dell’immigrazione extra 

comunitaria, della circolazione interna alla UE (Trattato di Schengen), 

dell’aumento della richiesta di asilo politico e della presenza di rifugiati, 

specie dell’Oriente (Iraq). Si veda quanto ha scritto il Papa sui giovani 

migranti nel Messaggio per la prossima Giornata mondiale del Migrante. 

- Esiste anche come è noto e per noi in modo preoccupante, un problema di 

orientamento generale sui temi eticamente sensibili, segnati dalla cosiddetta 

questione antropologica più volte evocata oltre che dal Santo Padre, dalla CEI 

e dal Cardinale Ruini. Tutte le volte che si parla di difesa della vita, di 

famiglia e di matrimonio, ecc.., occorre grande impegno perchè proposte che 

pure a volte nascono da intendimenti positivi, non vengano tradite da 

cedimenti su questi temi, cedimenti che anche se non influiscono 

immediatamente sulle legislazioni nazionali, certo creano orientamenti etici 

per noi erronei e pericolosi. Su questi temi più volte è stato detto giustamente 

che occorre innanzitutto rispettare il principio di sussidiarietà per riservare 

allle legislazioni nazionali la competenza in materia. Anche lo stesso 

riferimento alla Carta di Nizza sembra contenere, a detta di alcuni, qualche 

elemento di incertezza con il rischio di eccessivo individualismo nella 

valutazione dei problemi. Siamo convinti che l’Europa possa e debba 

dispiegare lo stesso impegno sui temi della pace e della vita, della difesa degli 

embrioni come contro la pena di morte, della famiglia fondata sul matrimonio 

come della lotta contro la povertà, dell’uguaglianza di fronte alla legge come 

della caratura comunitaria dei diritti. 

- Altri problemi che i vescovi della COMECE seguono con attenzione sempre 

in vista della promozione del Bene comune sono i seguenti:  

a- Tema della solidarietà verso gli Stati e le regioni meno favorite, sempre di      

attualità 

b- Bioetica e famiglia 

c- Tema della scuole e dell’ IRC 
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d- Giovani e università 

e- Tematiche ad esame dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa          

     (creazionismo – aborto facile ecc..) 

 

 

A mò di conclusione vorrei invitare a rileggere la parte dell’enciclica di Benedetto XVI 

“Spe salvi” che riguarda la trasformazione della fede-speranza cristiana nel tempo 

moderno, dal n. 16 in avanti: il riferimento ai principi di progresso, di libertà e di ragione 

che hanno accompagnato il cammino dell’Europa dei tempi moderni non deve impedire il 

riferimento al senso vero della vita e delle cose, (la libertà per il bene, parafrasando le 

parole del Papa). 

Uno storico italiano assai famoso, Federico Chabod, scriveva  alla fine degli anni 50 nelle 

riflessioni sulla storia dell’idea di Europa che la lotta per il progresso, tipica dell’Europa, 

non può rinunciare a principi di spiritualità e di valore, che noi, appunto con il Papa e con 

la Chiesa, vogliamo testimoniare con coraggio e con pazienza, quella pazienza a cui 

anche il Cardinale Nicora, già Vice Presidente della COMECE per diversi anni ha 

evocato recentemente dicendo: “sono 50 anni e più che l’Europa va avanti così, come 

diceva Montini, “a stagione  a stagione, fra una conclusione che sembra felice e una 

delusione che sembra mortale”, ricordando che comunque siamo di fronte a un fatto 

storico assai singolare, non paragonabile a nessuno schema di quelli che si studiano a 

scuola di diritto, e cioè che siamo di fronte a una Unione, quella europea, che è maturata 

“per libertà di adesione”, non per eventi violenti o fortuiti, ma per libero consenso degli 

Stati”. 

La pazienza dunque, nella libertà della adesione e nella costruzione della Casa comune. 

Parole impegnative come quelle dell’articolo della rivista “Iustitia” (4/2007): “Tutte 

queste domande sono essenziali per il lavoro quotidiano, ma non possono trovare risposta 

se non in questo stesso lavoro quotidiano, insomma nella lenta costruzione del diritto da 

parte degli operatori del diritto stesso; ciò che, almeno in ipotesi, dovrebbe stare a cuore 

allo scienziato del diritto, al giurista (cattolico, ma non solo) è invece come assicurare che 

il diritto europeo risponda alle istanze di giustizia della società europea, e che non si 
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solidifichi quella frattura fra istituzioni e cittadini che da molti indisi sembra allargarsi 

ogni giorno di più”.  

 

 

 

 

 

 

 


