
Cardinal Omella: "La parrocchia è un'oasi dove possiamo ricostruire le forze" 
 

Mons. Joan Josep Omella, cardinale arcivescovo di Barcellona celebrerà domenica 9 luglio a 

Barcellona la Messa che inaugura il Colloquio Europeo delle Parrocchie (CEP). La cerimonia avrà 

luogo nella parrocchia Mare de Déu de la Bonanova e sarà concelebrata da un vescovo e una 

quindicina di sacerdoti di diversi paesi, assistiti da due diaconi. Vi parteciperà la maggior parte delle 

160 persone iscritte a questa edizione del CEP. Vi assisterà anche Enric Vendrell, Direttore generale 

per gli affari religiosi del governo della Catalogna. 

 

Nell'omelia, pronunciata in catalano e in francese con qualche parola in castigliano, Mons. Omella 

darà il benvenuto ai presenti e definirà Barcellona come "città aperta e molto accogliente" con un 

carattere "cosmopolitico" come l'Atene che l'apostolo Paolo andò a visitare. Esprimerà il suo 

desiderio che i partecipanti al colloquio trovino "la forza di predicare il Dio sconosciuto qui in 

Europa". 

 

Secondo il cardinale arcivescovo di Barcellona, la nostra società è "come un deserto nel quale c'è 

molta solitudine e povertà e in cui ognuno pensa a sé". Ma in questo deserto ci sono delle oasi. 

"Una di queste oasi è la parrocchia nella quale possiamo riprendere le forze, recuperare l'acqua e 

dialogare con la gente per spiegare quello che portiamo nel cuore" dirà. E aggiungerà: "Abbiamo 

bisogno di cristiani che aprano la porta della parrocchia e del cuore per ascoltare e far entrare la 

gente nella fraternità nella quale si può condividere la vita e il pane dell'Eucarestia". La parrocchia è 

"la casa dell'amore", dove si può vivere "il grande amore" - dirà Omella riferendosi ad un dialogo 

tra Gesù e Santa Caterina da Siena -, un amore che si traduce in gesti di servizio agli altri, 

soprattutto ai poveri e agli ammalati. 

 

Al termine dell'Eucarestia, i due co-presidenti del CEP, Mn. Josep Taberner e Gudrun Theuninck 

saluteranno i presenti e ribadiranno la scommessa del colloquio "per il dialogo tra le parrocchie dei 

paesi d'Europa". 

 

I lavori sul tema di questa edizione del CEP: "Cristiani in Europa: un popolo con una missione" si 

terranno dal 10 al 13 luglio principalmente negli spazi della residenza La Salle Bonanova di 

Barcellona. 


