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Prof. Dr. Jens Goebel 
Ministro della cultura della Turingia 

Discorso d'apertura 
 

 
Signora Engelhard (Presidente del giorno) 
Signor Como (Presidente del CEP) 
Signor Parroco Krzizanowski (portavoce tedesco del CEP) 
Signor Canonico del duomo Stöber 
Signor Henkel-Ernst (Cancelliere dell'Università di Erfurt, in rappresen-
tanza del Presidente) 
Cordiali ospiti provenienti da vicino e da lontano, 
Gentili Signore, egregi Signori! 
 
In qualità di cristiano evangelico e sinodale è per me un grande onore 
porgere il benvenuto ai partecipanti al COLLOQUIO EUROPEO DELLE 
PARROCCHIE in questa città in cui l'ecumenismo gode di una lunga e 
felice tradizione. 
 
Benvenuti nella Turingia e benvenuti a Erfurt. E' con piacere che vi 
porto i saluti del Parlamento del Land della Turingia. Il nostro 
Ministerpräsident vi raggiungerà a Colloquio inoltrato nell'ambito di una 
tavola rotonda. 
 
La vostra associazione è nata da una serie di discussioni tra teologi 
tedeschi e francesi sulla liturgia. Prima ancora che avesse luogo il 
Concilio Vaticano II° ci sono stati degli scambi sulla forma corretta e al 
passo con i tempi della messa e della vita in comunità. Fin dal primo 
Colloquio avvenuto nel 1961 a Losanna, i preti e i laici provenienti da 
molti Paesi europei si incontrano a cadenza regolare. 
 
“La chiesa deve divenire europea, voi parroci dovete dare il buon 
esempio!”: queste parole del Cardinale König, ai giovani sacerdoti nel 
1959, caratterizzano da allora i vostri incontri. 
 
König era un grande teologo, un vescovo importante e un pastore del 
suo gregge, ma anche un uomo dotato di una mente politica e con un 
occhio attento alle necessità dei tempi. E proprio nelle vesti di 
quest'ultimo disse che le Chiese devono diventare europee: lo scambio e 
il mutuo apprendere dei cristiani nei diversi Paesi europei va di pari 
passo con la crescita dell'Europa in ambito politico, a cui i cristiani 
devono contribuire in maniera irrinunciabile. 
 
In effetti quella che nacque come un'unione economica chiamata 
Unione montana e che si è sviluppata in quella che ai giorni nostri 
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chiamiamo l'Unione Europea è sempre stata più di una semplice 
comunità economica. Le fondamenta sono nella meta comune dello 
sviluppo della pace, della stabilità, dei rapporti di buon vicinato, nonché 
nella nuova fiducia in un continente diviso da secoli di confronti e di 
guerre. 
 
Le possibilità di collaborazione economica e il significato dello sviluppo 
economico e del benessere crescente per la stabilità politica del 
continente sono state presto riconosciute. Grazie al rapporto sempre più 
stretto tra gli stati membri, l'Unione Europea è diventata una parte 
integrante della politica mondiale. 
 
I passi di sviluppo si basano sempre su una comune condivisione dei 
valori. La democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo 
sono sempre stati la conditio sine qua non di tutte le società europee. La 
stesura della Carta europea dei diritti fondamentali è stata la 
conseguenza logica di questo sviluppo. 
 
E anche oggi, mentre si combatte per la ratifica della costituzione, in 
Europa non si tratta più di competenze, assegnazioni intermedie, 
paragrafi. Si tratta sempre di riuscire a “dare un'anima all'Europa”, 
come voleva il già Presidente dell'Unione Europea Jacques Delors. 
L'Europa viene ancora concepita da molti come comunità economica, 
ma in realtà è di più: l'Europa è una comunità di valori e deve rimanere 
tale se vuole sopravvivere. Nella costituzione l'Europa si definisce come 
una comunità di valori cresciuta storicamente, anche se nel preambolo 
manca un chiaro riferimento a Dio. 
 
Essa comincia così: “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, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di 
diritto...” 
 
Le parole “eredità religiosa” si riferiscono alla tradizione ebraico-
cristiana: i diritti inviolabili e inalienabili sono concetti chiave della 
tradizione cristiana e pertanto un riferimento a Dio è inequivocabile. 
“L'Europa è costruita su tre colline: sul Golgota, sull'Acropoli e sul 
Campidoglio, che ci hanno trasmesso come valori la trascendenza, 
l'umanità e l'ordine”, ha detto una volta in maniera molto appropriata 
Hans Graf Huyn. 
 
Questo fondamento di valori, signore e signori, è il cemento che tiene 
unite le singole pietre che costituiscono la casa dell'Europa, senza 
peraltro considerare i numerosi sussulti interni e i dubbi che nascono 
in noi stessi: in Europa è nata e cresciuta pian piano una comunità di 
Stati, di valori e di economie con grande forza economica e politica e ciò 
non è, come già detto, una cosa ovvia, come dimostrano peraltro i libri 
sulla storia dell'Europa, a prescindere da qualsiasi Stato. 
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Oggigiorno le Chiese rivestono un ruolo fondamentale di esortatori e 
consiglieri nel processo di formazione dell'Europa. Esse appartengono 
alle istanze che danno un senso all'Europa unita. Un ruolo che voi, in 
quanto cristiani europei, dovete considerare anche nella vostra veste di 
organizzazione non governativa nel Consiglio d’Europa con un ruolo di 
consulenza. Spero che continuiate a farlo anche in futuro, con la stessa 
forza che vi contraddistingue oggi. 
 
Per fare ciò è necessario ricorrere alla forza autentica della Chiesa 
ricavata dalla propria testimonianza di fede ed è fondamentale farsi forti 
della propria apertura per affrontare un tempo, come quello in cui ci 
troviamo a vivere oggi, sempre più complicato. 
 
Il fondamento per entrambe, ossia la testimonianza di fede e l'apertura, 
va ricercato nelle famiglie cristiane e nelle comunità parrocchiali. Qui i 
giovani uomini incontrano la fede. Qui vengono introdotti alla vita 
cristiana radicata nella fede, la quale è aperta alle domande del mondo 
e dà allo stesso tempo un orientamento e delle risposte chiare alle 
sempre ricorrenti domande del “da dove veniamo” e “verso dove 
andiamo”, sulla fonte e la destinazione della nostra esistenza, sul come 
convivere con il prossimo. 
 
Anche nelle nostre scuole vengono poste queste domande. E' uno scopo 
comune quella di preparare i giovani alla vita nel miglior modo 
possibile. Ciò non significa solamente tentare di insegnargli a leggere, 
scrivere e far di conto, non è solamente il sapere ad essere decisivo. 
L'acquisizione di competenze personali e sociali è altrettanto 
importante. Desidero aggiungere alla lista anche l'apertura alle 
questioni fondamentali, quelle che lo Stato pone ma a cui non risponde. 
Ed è in questo contesto che ogni essere umano si affida alla Chiesa. Ciò 
non vale, per riprendere nuovamente le parole del Cardinale König, solo 
per gli Stati nazionali, ma anche per l'Unione Europea, che progredisce 
sempre di più nel suo processo di integrazione. 
 
Il compito di questo Colloquio Europeo delle Parrocchie ad Erfurt, ossia 
quello di tirare le somme a quarant'anni di distanza dall'interruzione del 
Concilio e quello di identificare il comportamento che la Chiesa 
dovrebbe tenere nel mondo d'oggi, da cui l'ovvio riferimento alla 
“Gaudium et Spes”, è pertanto molto calzante. 
 
Vi auguro molto successo durante questi giorni di consultazioni. Ciò si 
traduce in primis in piacevoli incontri, in un intenso scambio di 
opinioni ed in un rafforzamento della fede e della convivenza con il 
prossimo! 
 
Spero che il vostro incontro qui a Erfurt contribuisca ad indicare la via 
al vostro gregge con gioia e speranza in un futuro pluralistico. 
 
parte posteriore 
 


