
Invito

Diocesi di Lodi

Lo scorso anno abbiamo ricordato i 50 anni 
dei Trattati di Roma; quest’anno cade l’an-
niversario dell’insediamento e dell’inizio dei 
lavori del Parlamento Europeo. Il 19 marzo 
1958, senza alcuna distinzione di gruppo 
politico, all’unanimità e per acclamazione i 
142 parlamentari eleggevano a loro Presi-
dente Robert Schuman.
Tale era la stima che godeva colui che veni-
va chiamato “Padre dell’Europa”.
Questi avvenimenti meritano una riflessione 
anche per fare nostro il genuino entusia-
smo di questo statista cristiano, assertore 
dell’unità, della fraternità, del bene comu-
ne nella pace. Il suo messaggio è più che 
mai attuale nell’Europa moderna. Diceva: 
“l’Europa prima di essere un’entità econo-

mica, deve essere una comunità culturale, 
nel significato più elevato della parola”. La 
“fraternità” poteva venire da una tradizione 
millenaria, con le radici cristiane, alla quale 
egli apparteneva.
Robert Schuman, come Alcide De Gasperi e 
Konrad Adenauer, ha perseguito un sogno: 
l’integrazione armonica di popoli anche 
antagonisti perché la pace, la libertà e la 
giustizia siano equamente fruibili, da tutti 

indistintamente. 
E in questa riflessione sentiamo vicino il 
Santo Padre che non si stanca di invitare 
a far prevalere la memoria delle origini e il 
riconoscimento nuovo di un’identità anti-
ca e così per il nostro Continente si possa 
realizzare la profezia di bene fatta dal Papa 
Giovanni Paolo II nell’Esortazione Aposto-
lica “Ecclesia in Europa”: “Ravviva le tue 
radici. Torna a vivere dei valori autentici che 
hanno reso gloriosa la tua storia e benefica 
la tua presenza negli altri Continenti. Rico-
struisci la tua unità spirituale in un clima 
di rispetto pieno verso le altre religioni e le 
genuine libertà”.

Mons. Giuseppe Merisi  
+ vescovo



Mons. Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi e Delegato della Cei 

alla Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea

invita

a riflettere sull’Europa nel 50° anniversario dell’insediamento della prima 
Assemblea Parlamentare e dell’elezione di Robert Schuman a primo Presidente

presso
il Palazzo Vescovile, a Lodi in Via Cavour, 31

Martedì 18 marzo 2008 alle ore 21.00

sarà presente il

Card. Paul Poupard
Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura

che interverrà sul tema:

Il sogno dei padri fondatori dell’Europa è ancora attuale?
Il cammino europeo di fronte alla cultura moderna

Tutti sono invitati a partecipare
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