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Relazione sull’attività della COMECE  

nell’ultimo triennio  

Roma, gennaio 2009 

 

 

Propongo molto volentieri questa breve relazione sull’attività della COMECE in questi 

ultimi anni, al termine del mio servizio come Rappresentnte della CEI nella Commissione 

degli Episcopati dell’Unione Europea.  

Alllo scadere del secondo mandato triennale, ho chiesto al Presidente della CEI, in 

ragione dei nuovi impegni nella Caritas, di procedere alla elezione di un altro Vescovo 

italiano a cui faccio naturalmente i migliori auguri. 

 

La COMECE come è noto è la Commissione degli Episcopati cattolici dei 27 Paesi 

dell’Unione europea che a partire dagli anni 80 svolge un prezioso servizio di riflessione 

sui dibattiti e sulle iniziative comunitarie, di collegamento con la Santa Sede e con gli 

Episcopati europei, di proposta e di dialogo, presso la Commissione Europea, presso il 

Parlamento Europeo, presso il Consiglio Europeo, sui temi che dal punto di vista della 

Chiesa e secondo i principi della Dottrina sociale della Chiesa stessa interessano la 

promozione del Bene comune. Il servizio della COMECE, che ha sede a Bruxelles, da 

quest’anno con una nuova sede vicino ai Palazzi europei, si è svolto fino ad ora in modo 

un pò informale anche se sempre bene accetto alle Istituzioni europee. Con l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona il rapporto delle Chiese con l’Unione europea verrà 

istituzionalizzato con previsione di dialogo strutturato e regolare, oltre che con il 

riconoscimento delle Chiese e delle Comunità religiose a partire dalla loro condizione 

giuridica nei Paesi di appartenenza. 

La Commissione ha un Presidente (attualmente Mons. Adrianus Van Luyn, arcivescovo 

di Rotterdam nei Paesi Bassi, prima Mons. Joseph Homeyer, vescovo di Hildesheim in 

Germania), due vice presidenti (Irlanda e Polonia), un Segretario generale (Polonia), 

un’Assemblea generale con i Vescovi rappresentanti degli Episcopati (che è l’organismo 

deliberante), alcune commissioni permanenti, e uno staff di servizio molto ben articolato, 
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con la presenza anche di un collaboratore italiano indicato dalla CEI, e un organismo 

amministrativo distinto dalla COMECE, una specie di interfaccia nei confronti 

dell’Autorità belga, organismo che ha riferimento agli economi delle Conferenze 

Episcopali nazionali, specie Germania e Italia.  

E’ allo studio da qualche tempo la modifica dello Statuto della COMECE su cui la CEI 

ha già interloquito. 

Il collegamento della COMECE con la CEI avviene attraverso il Vescovo delegato, la 

Segreteria della CEI e l’Osservatorio giuridico della nostra Conferenza Episcopale con il 

prof. Marano che ringrazio ancora per l’impegno e la competenza. La COMECE 

interagisce con il Consiglio delle Conferenze Epuiscopali Europee (CCEE), che ha 

riferimento a tutta l’Europa non solo all’Unione europea (con il CCEE occorrerà stabilire 

maggior collaborazione) e sta in rapporto conla Nunziatura della Santa Sede presso le 

Istituzioni comunitarie. 

 

Presenterei in questa relazione un breve elenco dei problemi sul tappeto e nell’Agenda 

del cammino dell’Europa in questi ultimi anni, con qualche osservazione sul ruolo e 

sull’impegno della Chiesa, con una premessa che si rifà all’ultima Sessione del nostro 

Consiglio permanente in cui, a partire dalla Prolusione del Presidente si parlava difronte 

ai problemi dell’Europa e dell’Italia, di realismo e di speranza. 

Di realismo, perchè bisogna fare quotidianamente i conti con mentalità, orientamenti, 

prospettive, del dibattito democratico e pluralistico, per di più di popoli e fra popoli 

avolte assai diversi fra di loro, dibattito che non sempre è rispettoso delle nostre 

convinzioni (cito i temi della vita e della questione antropologica per tutte).  

Di speranza, perchè sappiamo di essere portatori di un messaggio di salvezza senza di cui 

oggi in Europa, appare assai difficile promuovere il Bene comune. 

 

In questo contesto, quali problemi si pongono all’occhio della responsabilità della Chiesa, 

sempre ben convinti della necessaria distinzione di compiti fra Chiesa e Società civile? 

1- Dobbiamo riconoscere che l’Europa, dalla prima Comunità del carbone e 

dell’acciaio (CECA), dai Trattati di Roma del 1957, ha fatto un cammino 

positivo, fino al Mercato comune, a Maastricht, alla Unione europea, all’Euro, 
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all’allargamento a 27 Stati, al Progetto di Costituzione europea, poi caduto, al 

Trattato di Lisbona che attende di essere ratificato dall’Irlanda e dalla Repubblica 

Ceca per entrare in vigore. 

E con il Trattato di Lisbona si farebbero passi in avanti significativi dal punto di 

vista dell’Unione politica, della Governance effettiva con una sola voce e con 

presidenza di turno biennale, della partecipazione democratica di base, delle 

decisioni non più unanimistiche, del ruolo anche e del dialogo con le Chiese  ele 

Comunità religiose. 

Manca per altro in questo quadro pur positivo, il riferimento ad un’idea forte e 

condivisa della vocazione e della missione dell’Europa. Lo ha ribadito più volte il 

Papa a partire dall’Esortazione apostolica “Ecclesia in Europa” di Giovanni Paolo 

II e dai molti interventi di Benedetto XVI con tutti gli Episcopati dell’Europa e 

con la stessa COMECE, nel dibattito sul riconoscimento esplicito, non accolto, 

delle radici cristiane del Continente. 

Lo ha ricordato il Presidente della COMECE Van Luyn lo scorso anno quando 

sottolineava che non si può parlare del come e del quando del cammino europeo 

se non si parla innanzitutto del perchè  e del verso dove , cioè della vocazione e 

della missione dell’Europa. Si parla infatti meno, ultimamente, del sogno europeo, 

fatto di libertà e di giustizia, di integrazione e di uguaglinza, di pace e di sviluppo 

sostenibile, di solidarietà e di sussidiarietà. Tocca, io credo, alle Chiese, alla 

nostra Chiesa in particolare offrire con la parola e soprattutto con la testimonianza 

fattiva, una prospettiva di valore che possa riscaldare il cuore delle giovani 

generazioni che non possono essere attratte solo da benessere e libertà, spesso 

malintesa. 

Ecco: libertà malintesa e benessere, che insieme alla deriva secolaristica ed 

edonistica generano orientamenti che a nostro modo di vedere contrastano con 

l’effettivo bene comune della gente, soprattutto sui temi della vita, della famiglia, 

della bioetica. Sono problemi quoitidiani di cui ci si rende conto anche dalle 

cronache e dai dibattiti nel Parlamento europeo dove una spesso opinabile 

affermazione dei diritti (veri o presunti?) finisce per mettere in discussione i 

fondamenti stessi del nostro vivere civile, oltretutto dimenticando e scavalcando 
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lo stesso principio di sussidiarietà contenuto anche nel motto “uniti nella 

diversità” e con qualche accusa implausibile contro le Chiese sul tema del 

matrimonio e della condizione femminile.. Lo stesso dibattito avvenuto in 

occasione del referendum in Irlanda, sul rapporto fra legislazione comunitaria 

(spesso tra l’altro fatta solo di raccomandazioni, neanche di direttive) e 

competenza nazionale rischia di essere disorientato da questa sottolineatura 

unilaterale di presunti diritti fondamentali (vedi Presidente Corte Costituzionale). 

Ce lo ha ricordato qualche giorno fa, almeno allusivamente, il prof. Moavero, 

giudice presso il Tribunale dell’Unione europea, parlando a Milano in una 

conferenza in ricordo di un prete impegnato in Caritas europa. 

2- Il cammino dell’Unione europea, accanto a questi problemi che hanno a che fare 

con la sua stessa consistenza presenta altre difficoltà note a tutti: il cammino non 

facile verso un’autentica unità politica; una politica economica comune in grado 

di far fronte alla crisi finanziaria;  l’allargamento dell’Unione forse affrettato ma a 

questo punto da rendere effettivo e solidale (ricordiamo fra l’altro che a est non si 

parla di allargamento, ma di riunificazione), il dibattito sulla Turchia, il rapporto 

fra Commissione, Parlamento e Consiglio (in via di soluzione con il nuovo 

Trattato), i nuovi problemi sociali presentatisi con l’immigrazione tumultuosa 

degli ultimi anni, la maggior attenzion necessaria per gli Stati che si affacciano sul 

Mediterraneo, i rapporti con gli Stati Uniti e con la Russia, e in generale il 

confronto fra sensibilità più marcatamente comunitarie e quelle legate alla 

sostanziale prevalenza degli Stati nazionali. Devo sottolineare che nonostante la 

crisi finanziaria e le difficoltà sulla politica comune a proposito 

dell’immigrazione, l’Unione europea non rinuncia a prospettive di solidarietà. E’ 

dello scorso 2 luglio l’indicazione di una Agenda solidale europea; e nel prossimo 

2010 si celebrerà l’anno europea della lotta contro la povertà e la esclusione 

sociale. 

3- Si pone la domanda: cosa possimao fare come Chiese e come Chiesa Cattolica? 

Credo che la risposta stia nella duplice convinzione che l’Europa è una scelta 

irreversibile e che non si dà Europa senza il contributo critico e appassionato dei 

cristiani. 
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Con queste convinzioni si può riflettere sulla necessità di un maggior impegno 

formativo delle nuove generazioni, di cui già si diceva a Verona nel Convegno 

nazionale del 2006, sia nella catechesi, quest’anno a partire dalla testimonianza di 

san Paolo, sia nell’impegno di evangelizzazione, sia nel servizio della carità per le 

tante opportunità che la necessaria solidarietà ci propone. Credo che ci sia spazio 

anche per un impegno che riguardi la cultura, la conoscenza della storia e lo 

stesso turismo, religioso e non. Le iniziative europee sulla scuola e sull’università 

appoggiate anche dalla CEI sono positivamente istruttive. 

Occorre anche un maggior sforzo di collegamento fra le realtà cattoliche e di 

ispirazione cristiana. Ho già detto della collaborazione fra COMECE e CCEE, 

aggiungo la necessità di collaborazione fra Realtà associative e caritative di 

ispirazione cristiana perchè anche a livello europeo, oltre agli scopi propri, ci si 

raccordi in vista della possibile sensibilizzazione di Istituzioni e di singoli 

rappresentanti sociali e politici. Questa sensibilizzazione, ovviamente rispettosa, 

si può fare certo anche a Roma ma più realisticamente a Bruxelles e a Stasburgo. 

Qualcuno parla di strutture come il “Forum delle associazioni famigliari”, il 

Movimento per la vita, Scienza e vita, Reteinopera, anche a livello europeo. 

Dal punto di vista della nostra testimonianza non può che essere incoraggiata ogni 

iniziativa ecumenica, dopo Basilea, Graz e Sibiu. 

E’ stato detto giustamente che “l’Europa fa bene all’ecumenismo e l’ecumenismo 

fa bene all’Europa”. Ecumenismo ovviamente fatto di carità e verità. 

Debbo ricordare che le iniziative di dialogo interculturale promosse dalle tre 

Istituzioni europee hanno consentito di avviare dialoghi e rapporti significativi 

anche con la componenete islamica che si spera sempre possa dar adito ad una 

specie di islamismo europeo, democratico e aperto ai rispettivi valori, nel rispetto 

di ogni libertà. 

 

Concludo ricordando che nel prossimo mese di ottobre per iniziativa della 

COMECE si terrà a Danzica in Polonia un Convegno europeo denominato 

“Giornate Sociali europee” sulla falsariga delle Settimane Sociali che si tengono 

in Italia, in Francia e in altri Paesi europei, accogliendo un invito fatto dal card. 
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Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, nelle 

nostre ultime Settimane sociali, a Bologna e a Pisa-Pistoia. 

Colgo l’occasione per annunciare che abbiamo presentato al Presidente della CEI 

cardinale Angelo Bagnasco l’istanza perchè la CEI chieda al Santo Padre che san 

Colombano abate venga annoverato fra i santi patroni dell’Europa. 

L’istanza è firmata dal sottoscritto, da Mons. Gianni Ambrosio, vescovo di 

Piacenza-Bobbio e da Mons. Martino Canessa, vescovo di Tortona, a nome di 

molti cardinali e vescovi che pure hanno sottoscritto l’istanza. 

 

      + Giuseppe Merisi 


