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MONSIGNOR GIUSEPPE MERISI HA SVILUPPATO IL TEMA DELL’UNIONE CONTINENTALE ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE

Il vescovo presenta l’Europa alla Cei
Il cammino unitario procede, malgrado ambiguità ed incertezze

L’INCONTRO CON EDUCATORI, OPERATORI DELLO SPORT, RESPONSABILI DI AC E GRUPPI MISSIONARI DEL VICARIATO DI SAN MARTINO

«Lavorare insieme per irrobustire la formazione»
Dal vescovo l’invito a sostenere forme aggregative che completino la catechesi

Educatori e operatori parrocchiali intervenuti all’incontro con monsignor MerisiIl vescovo ascolta l’intervento di don Enzo Raimondi sul piano pastorale

n Il Vescovo l’ha definita «una se
rata di lavoro» che ha coinvolto i
catechisti e gli educatori, gli opera
tori dello sport, i responsabili par
rocchiali di Azione cattolica e gli
appartenenti ai gruppi missionari
del Vicariato di San Martino. É sta
to l’ultimo degli incontri a livello
vicariale in calendario per la visita
pastorale, che si sta ormai conclu
dendo in questo vicariato, e si è
svolto a San Martino martedì scor
so. Assieme a monsignor Giuseppe
Merisi erano presenti all’incontro
i responsabili diocesani degli uffici
e delle realtà coinvolte.
Il Vicario foraneo don Angelo Dra
goni, aprendo la serata, ha colloca
to l’incontro nel solco di due im
portanti “avvenimenti” ecclesiali
recentemente vissuti: il Convegno
di Verona, dedicato alla riflessione
sulla testimonianza della speranza
nella società contemporanea, ed il
Convegno diocesano sulle temati
che educative svoltosi lo scorso
1819 maggio: «Questi avvenimenti,
e le riflessioni maturate in essi –
ha detto don Dragoni – non ci la
sciano quieti: ci spronano, ci inco
raggiano ad offrire una testimo
nianza viva della fede e nello stesso
tempo a ripensare a delle proposte
catechistiche che valorizzino il
contributo delle famiglie dei ragaz
zi che ci sono affidati».
Questo il cuore anche dell’inter
vento del Vescovo, che si è soffer
mato ad analizzare due aspetti del
la più complessa questione educa
tiva dal punto di vista ecclesiale:
l’oratorio, quale spazio aperto a
tutti dove viene offerta una propo
sta educativa seria ed organica, ed
il tema della catechesi, che il Ve
scovo ha riscontato presente e ben
strutturata nelle parrocchie finora
visitate e che si pone come la via
ordinaria attraverso la quale i più
piccoli vengono educati alla fede
all’interno dell’esperienza eccle
siale legata alla comunità parroc
chiale. Richiamando la sottolinea
tura del Papa sul tema durante la

recente assemblea generale dei Ve
scovi italiani, con l’invito ad un
«irrobustimento della formazione
cristiana mediante una catechesi
più sostanziosa», monsignor Meri
si ha invitato a non lasciare inten
tate anche quelle forme aggregati
ve e di supporto all’azione catechi
stica (ad esempio, lo sport) che ne
completano, in una impostazione
condivisa all’interno dei gruppi ca
techisti o delle comunità educative
degli oratori, la proposta in manie
ra determinante, come nel caso dei
cammini individuali che si posso
no stabilire attraverso la direzione
spirituale, che i catechisti e gli edu
catori devono favorire.
Il Vescovo ha poi dato la parola ai
responsabili diocesani presenti:
don Bassano Padovani, direttore
dell’Ufficio catechistico diocesano,
ha richiamato le conclusioni del
recente Convegno diocesano sulla
figura dell’educatore, che ha volu

to stimolare le comunità cristiane
della diocesi a rilanciare la passio
ne educativa di tutta la comunità,
creando le condizioni concrete per
ché al loro interno si affermino vo
cazioni educative capaci di assolve
re il compito dell’accompagnamen
to dei ragazzi anche oltre i cammi
ni dell’iniziazione cristiana, sui
quali una commissione diocesana
proverà a riflettere con maggiore
attenzione, per valutare le speri
mentazioni in atto (anche nel Vica
riato di San Martino) ed individua
re elementi che possano contribui
re ad un loro rinnovamento in tut
ta la Diocesi. Don Bassano ha poi
illustrato l’attività dell’Ufficio ca
techistico diocesano e le proposte
per la formazione dei catechisti.
Sono successivamente intervenuti
don Enzo Raimondi, segretario
della commissione per l’attuazione
del piano pastorale, che ha presen
tato le scelte fondamentali della

nuova lettera pastorale del Vesco
vo ed il sussidio per la preghiera in
famiglia che la accompagna.
Ernesto Danelli, presidente dioce
sano dell’Azione cattolica, ha ri
cordato la significatività dell’espe
rienza associativa rappresentata
dall’Ac, riaffermata dai Vescovi
nella nota sulla Parrocchia del
2004, che la indicano come espe
rienza che «per la sua dedizione
stabile alla Chiesa diocesana e per
la sua collocazione all’interno del
la parrocchia, deve essere attiva
mente promossa in ogni parroc
chia».
Don Luca Maisano, direttore del
l’Ufficio missionario diocesano, ha
ricordato l’importanza della pre
senza in ogni parrocchia del grup
po missionario, non solo per ani
mare l’attenzione verso la realtà
della missione ad gentes, ma in
nanzitutto per offrire un contribu
to al ripensamento in chiave mis

sionaria di tutta la pastorale, invi
to che i Vescovi hanno posto al cuo
re degli orientamenti pastorali per
il decennio in corso.
Era presente all’incontro anche
don Angelo Manfredi, direttore
dell’Ufficio diocesano per la pasto
rale giovanile, che in un breve in
tervento ha ribadito alcuni ele
menti emersi durante la serata ed
ha sottolineato, per i giovani oltre i
20 anni, l’importanza, accanto al
l’oratorio, di una pastorale che sap
pia articolarsi anche in altri mo
menti, per intercettare i giovani
nei loro ambienti di vita.
Al termine dell’incontro, il vicario
foraneo ha dato l’appuntamento
per la chiusura vicariale della visi
ta pastorale per giovedì 14 giugno,
alle ore 20,45 a San Martino, quan
do in una concelebrazione con tutti
i sacerdoti del Vicariato, il Vescovo
chiuderà ufficialmente la visita.

m.s.

n Presentiano il testo della comu
nicazione sul tema dell’Europa
che il vescovo di Lodi, monsignor
Giuseppe Merisi ha svolto in qua
lità di delegato alla Com.E.Ce. nel
corso dell’Assemblea generale
della Cei, il cui comunicato finale
è stato reso noto lunedì scorso.

****
Durante la recente Assemblea gene
rale della Cei il tema dell’Europa è
stato più volte citato sia nell’inter
vento del Papa, sia nella prolusione
del Presidente Mons. Bagnasco che
negli interventi di altri Vescovi.
Credo di poter riassumere ciò che è
stato proposto dal sottoscritto nella
comunicazione sul tema del la
Com.E.Ce. in questi termini.
Nel concludere la consueta comuni
cazione sul tema dell’Europa nel cor
so dell’Assemblea generale dell’anno
passato accennavo a due avvenimen
ti dei mesi successivi assai significa
tivi e strettamente collegati fra di lo
ro:
 la celebrazione del 50° anniversario
dei Trattati di Roma sottoscritti il 25
marzo 1957 dai sei Paesi fondatori del
cammino unitario europeo, con il
previsto vertice che si sarebbe tenuto
il 25 marzo 2007 con i capi di Stato e di
governo dei ventisette Paesi che oggi
costituiscono l’Unione Europea;
 i l C o n g r e s s o e u r o p e o d e l l a
Com.E.Ce. sul tema “Valori e prospet
tive per l’Europa di domani”, previ
sto per il 2325 marzo 2007 a Roma.
I due eventi si sono celebrati all’in
terno di una condizione problemati
ca, sia dal punto di vista politico per
le difficoltà relative alla ratifica del
Trattato per la Costituzione, sia per
noi dal punto di vista pastorale e cul
turale per le ambiguità di un cammi
no che, accanto a valori condivisibili,
presenta, soprattutto a livello del Par
lamento dell’Unione europea ma an
che dell’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa, orientamenti e
prospettive non condivisibili, perché
contrarie ai valori antropologici per
noi fondamentali a partire dalla dot
trina sociale della Chiesa e da una
corretta accezione dei diritti umani e
dello stesso diritto naturale.
Quanto a questo secondo tema faccio
subito notare  come già sottolineato
lo scorso anno  la necessità di sotto
porre la riflessione dell’Europa al va
glio del principio di sussidiarietà,
giustamente citato nella bozza della
Costituzione europea.
L’incontro svoltosi il 25 marzo scorso
a Berlino fra i capi di Stato e di gover
no dei Paesi membri dell’Unione ha
prodotto una dichiarazione significa
tiva circa l’impegno del cammino co
mune, ma non ha consentito di co
gliere un orientamento definito sul
tema della Costituzione, facendo tra
sparire, nonostante l’impegno della
Presidenza tedesca, una divisione tra
i Paesi che insistono sulla ratifica del
Trattato e della bozza e quelli che, do
po la bocciatura in Francia e Olanda,
non ritengono realistico insistere su
questa strada, ma pensano sia più
utile elaborare un altro Trattato in
ternazionale (una specie di “mini
trattato” o Trattato semplificato) o
l’integrazione dei precedenti Trattati
(Amsterdam  Nizza) con indicazioni
più sobrie, in grado di incoraggiare il
cammino unitario verso una maggio
re democrazia interna e una più con
sistente capacità di rappresentanza e
presenza esterna dell’Unione (vedo
che si ripropone la prospettiva delle
due velocità).
La Dichiarazione di Berlino non con
teneva, nonostante un messaggio as
s a i p r e c i s o d e i Ve s c o v i d e l l a
Com.E.Ce., alcun accenno alla que
stione delle radici cristiane, probabil
mente per l’opposizione di qualche
Paese, non superabile finché vige nel
la sostanza il principio di assumere
le decisioni all’unanimità.
Come si è detto, negli stessi giorni si
è tenuto a Roma il Congresso della
Com.E.Ce., che ha visto raccolte circa
quattrocento persone in rappresen
tanza di ventisette Paesi (Vescovi –
docenti universitari – uomini di cul
tura – studenti – rappresentanti di as
sociazioni e movimenti ecclesiali –
religiosi, ecc.).
Il Convegno ha approvato un messag
gio ai capi di Stato e di governo riuni
ti a Berlino e ha ascoltato una relazio
ne sul tema della dimensione etica
dell’Unione europea predisposto da
un comitato di Saggi in cui erano pre
senti per l’Italia i professori Ornaghi
e Monti.
Durante il Convegno ha avuto parti
colare rilevanza l’udienza e il discor
so di Benedetto XVI con le amare e
giuste riflessioni su una aliquale
“apostasia” dell’Europa e con l’inco
raggiamento ai Vescovi e ai cristiani
impegnati nelle istituzioni europee
in vista di una testimonianza corag
giosa della fede e dei valori del Van
gelo. Anche ieri mattina in questa sa

la il Papa ha accennato alle tendenze
secolarizzatrici che minacciano l’Ita
lia e tutta l’Europa.
Al Convegno di Marzo sono pure in
tervenuti il nuovo presidente della
CeiMons. Bagnasco, il presidente del
Parlamento europeo Pöttering, il pre
sidente del Consiglio dei Ministri ita
liano Prodi, il presidente della Re
pubblica di Irlanda McAleese, il car
dinal Nicora già Vicepresidente della
Com.E.Ce., il Segretario per i Rap
porti con gli Stati della Segreteria di
Stato Mons. Mamberti, il Nunzio
Apostolico presso le Comunità euro
pee Mons. Dupuy.
Il presidente della Com.E.Ce., Mons.
Van Luyn, Arcivescovo di Rotterdam,
ha ben interpretato i sentimenti del
Congresso auspicando impegno, coe
sione, coerenza nella testimonianza,
dentro un contesto che richiede an
che impegno di carattere ecumenico,
in vista dell’Assemblea che si terrà a
Sibiu, in Romania, nel settembre
prossimo e dopo l’incontro dei movi
menti ecclesiali tenuto a Stoccarda il
12 maggio scorso.
Come dicevamo all’inizio, il quadro
di insieme presenta ambiguità e in
certezze, pur dentro un contesto di
ormai consolidata abitudine al cam
mino comunitario, bene espresso dal
la citata dichiarazione di Berlino:
“L’Europa è stata per secoli un’idea,
una speranza di pace e comprensio
ne. Oggi questa speranza si è avvera
ta. L’unificazione europea ci ha per
messo di raggiungere pace e benesse
re. È stata fondamento di condivisio
ne e superamento di contrasti. Ogni
membro ha contribuito ad unificare
l’Europa, a consolidare la democra
zia e lo stato di diritto. Se oggi l’Euro
pa ha superato definitivamente
un’innaturale divisione, lo dobbiamo
all’amore per la libertà dei popoli del
l’Europa centrale e orientale. L’inte
grazione europea è l’insegnamento
tratto da conflitti sanguinosi e da una
storia di sofferenze. Oggi viviamo as
sieme come mai è stato possibile in
passato. Noi cittadini dell’Unione eu
ropea siamo, per nostra felicità, uni
ti”.
I problemi sul tappeto si possono for
se riassumere secondo questa artico

lazione.
1  Per le nostre Chiese e per il nostro
mondo cattolico si pone innanzitutto
il problema dei valori eticoantropo
logici, specie sui temi della vita e del
la famiglia, su cui in Europa non esi
ste consenso unanime, in relazione
alle condizioni di pluralismo, di li
bertà, di relativismo che sono note a
tutti. Se la libertà religiosa non viene
minacciata, e anzi viene riconosciuta
positivamente in relazione allo sta
tus delle Chiese  come avviene nel
l’art. 52 della bozza di Costituzione 

si assiste però, anche in relazione ai
progetti e alle direttive comunitarie
(ad esempio sul tema della salute ri
produttiva), alla tentazione e al peri
colo di sottoporre ogni decisione o in
tervento alla logica non condivisibile
della sola libertà individuale, che
verrebbe prima di ogni valore, com
preso quello della vita, su cui si fonda
la convivenza umana. Il fatto che su
altri pur importanti valori come la
pace, la libertà e la giustizia si riscon
tri un confortante consenso, non può
far dimenticare l’emergenza dram

matica del confronto culturale serra
to tra queste diverse concezioni della
vita sociale.
In questo dibattito occorre, credo,
maggiore impegno delle Chiese e del
le diverse confessioni cristiane per
ché la testimonianza dei credenti e
delle persone di buona volontà, ap
passionata e argomentata, aiuti il di
scernimento dei popoli e delle istitu
zioni.
Si delinea in modo sempre più chiaro
anche la necessità di un ruolo di pre
senza attiva nel dibattito europeo del
le aggregazioni cattoliche o di ispira
zione cristiana, capaci di coordinarsi
anche a livello europeo attraverso
collegamenti come quello italiano di
RetinOpera.
2  Un secondo problema dell’Unione
Europea riguarda il cammino unita
rio dei ventisette Paesi alle prese con
una forte divisione, peraltro tradizio
nale in tutti l’arco del cammino uni
tario dal ’50 in avanti, fra Paesi con
vinti della necessità di uno sbocco ve
ramente sovranazionale e comunita
rio, e Paesi cosiddetti euroscettici, di
fensori gelosi delle prerogative nazio
nali degli Stati.
A questa divisione tradizionale se ne
aggiungono altre, legate al rapporto
con gli Stati Uniti (e ora anche con la
Russia) e all’apertura o meno nei
confronti della Turchia (con il pro
blema generale dei confini dell’Euro
pa). Si è già detto delle difficoltà rela
tive alla riproposizione del Trattato
internazionale per la Costituzione; si
può aggiungere il dibattito sulla de
mocratizzazione interna, sul ruolo
del Parlamento europeo, sulla rap
presentanza esterna specialmente
nei capitoli cruciali della politica
estera e della difesa comunitaria. La
presidenza tedesca è molto impegna
ta a promuovere una serie di incontri
e appuntamenti per arrivare all’ele
zione del nuovo Parlamento europeo,
prevista per il giugno 2009, in presen
za di un nuovo Trattato costituziona
le o “minitrattato” o Trattato sempli
ficato. Credo si possa affermare che
ciò che in tante occasioni hanno det
to la Chiesa e il Papa circa le radici e
i valori su cui si fonda l’Europa inte
ressa anche la consistenza del tessuto
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unitario e l’integrazione fra i popoli,
rispettosa delle tradizioni di ciascu
no ma capace di comporre proprio a
partire dai valori di fondo le diversità
delle rispettive storie nazionali.
3  Ci sono, infine, i problemi sociali,
con la prospettiva di un “sogno euro
peo”, che a volte sembra affievolirsi
nonostante l’allargamento geografi
co a nuovi popoli. Si veda la cronaca,
su “Avvenire” del 24 maggio 2007, del
la riunione della Commissione socia
le della Com.E.Ce. presieduta dal Ve
scovo di Treviri.
Qualche anno fa, nel 2000, la cosiddet
ta strategia di Lisbona aveva aperto
prospettive importanti di integrazio
ne e di coesione nella logica di uno
sviluppo economico rispettoso della
sostenibilità ambientale e sociale, e
anche culturale. Più recentemente si
è assistito a una qualche revisione di
quella strategia. La Dichiarazione di
Berlino del 25 marzo scorso, mentre
riconosce che “la ricchezza dell’Eu
ropa è racchiusa nelle conoscenze e
nelle competenze dei suoi cittadini: è
questa la chiave per la crescita, l’oc
cupazione e la coesione sociale”, ag
giunge che le aspirazioni comunita
rie dell’Unione Europea si fondano
sulla parità e sull’unione solidale,
che però viene messa in rapporto con
la flessibilità del mercato del lavoro
sentita come non contraddittoria nei
confronti della sicurezza sociale.
Si parla anche di una “rete sociale eu
ropea”, garantita dal bilancio comu
nitario, con garanzie minime che at
tenuino le disparità sociali fra Paesi
membri e all’interno di ciascuno di
essi. La Chiesa, dal canto suo, non si
stanca di ripetere che la famiglia è il
pilastro del modello sociale europeo:
il suo apporto – in termini di educa
zione, ma anche di stabilità affettiva,
sociale ed economica – non può esse
re surrogato da altre strutture pub
bliche.
Su questi temi e sulla situazione ge
nerale dell’Unione europea, mi per
metto di consigliare la lettura dell’ar
ticolo di p. Luciano Larivera, L’Euro
pa è il nostro futuro comune. A 50 an
ni dalla firma dei Trattati di Roma,
in “La civiltà cattolica”, 5 maggio
2007, pp. 211223.


