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Signore e Signori, 

 

per prima cosa un cordiale grazie agli organizzatori del “Colloquio Europeo delle 

Parrocchie”, qui ad Erfurt, per l'invito fattomi a rivolgervi un saluto come rappresentante 

di Renovabis.  

Renovabis è l'iniziativa di solidarietà dei cattolici tedeschi con gli uomini dell'Europa 

centro-orientale, fondata nel 1993. Quest'iniziativa si pone come risposta alla “svolta” 

piombata così inattesa e quasi dalla mattina alla sera nel 1989/90 nell'Europa centro-

orientale. Da questi paesi sono fortunatamente presenti qui anche molti partecipanti.  

 

La nostra missione – intendo Renovabis e tutti quelli che si sentono legati nello stesso 

spirito – è quella di superare definitivamente la divisione decennale dell'Europa nel 

dialogo, in una dimensione ecumenica, con le Chiese nei nostri Paesi partner. Il nostro 

compito si fonda su due pilastri: da un lato la promozione di progetti pastorali, sociali, 

caritativi e mirati allo sviluppo in 27 paesi gemellati, dall'altro – strettamente legato al 

primo – la promozione del dialogo tra l'Est e l'Ovest in Europa. Ciò significa contribuire 

alla costruzione della società civile di un'Europa di domani secondo le linee guida della 

dottrina sociale cristiana che ha le sue radici nel Vangelo. 

 

Tre elementi erano e sono basilari per Renovabis: la determinatezza per una solidarietà 

che superi possibilmente per sempre i confini e le divisioni, l'impostazione in forme di 

partnership e l'estensione del nostro impegno all'Europa intera. Pur essendo questi 

elementi essenziali per la missione di Renovabis, tuttavia non li vogliamo affatto 

monopolizzare solo per la nostra iniziativa. Saranno fondamentali per tutti coloro che 

vogliono contribuire a plasmare il futuro del nostro continente in un'alleanza ampia e 

varia generata dallo spirito cristiano. 

 

Parlando qui nell'ambito del “Colloquio Europeo delle Parrocchie”, vorrei fare, dalla 

prospettiva della missione di Renovabis, alcune riflessioni sulla questione di quale 

contributo possono apportare in particolare i gemellaggi tra comunità di Chiesa per la 

crescita di un'Europa unita. 

 

Già prima del 1989 i cristiani dell'Europa occidentale si erano messi in moto per creare 

contatti, in collegamento con aiuti concreti, verso le comunità ecclesiali dietro l'allora 

cortina di ferro; naturalmente, allora, questo avveniva con possibilità limitate e non senza 

rischi personali. 

 

Dopo l'euforia della “svolta” si è presto visto che l'Europa non potrà unirsi sul piano 

politico, sociale e culturale attraverso semplici dichiarazioni d'intento. Ci vuole piuttosto 

l'interesse per il prossimo vicino e lontano nell'Europa centro-orientale, il saper guardare 

oltre il proprio campanile e i propri problemi e un impegno concreto.  

Troppo grandi sono gli abissi spirituali e le dimensioni dell'estraneità reciproca dovuti 

agli oltre quarant'anni di divisione del continente perché questi divari possano sparire 

semplicemente da soli. L'Europa potrà crescere unita stabilmente solo nella misura in cui 



le persone con formazioni così diverse dal punto vista sociale, religioso e culturale 

s'incontrano in un dialogo aperto nel quale sono disposte ad apprendere l'una dall'altra e a 

condividere la fede come cristiani. 

Dopo la “svolta”, quindi, molte comunità e associazioni cristiane, non solo qui in 

Germania ma anche in altri Paesi europei occidentali, hanno avviato numerosi gemellaggi 

con comunità in quella parte d'Europa che fino a 15 anni non era affatto accessibile. Con 

un grande impegno volontario, animato dall'interesse per gli uomini che avevano dovuto 

vivere così a lungo in sistemi dittatoriali, sono da allora sorti numerosi rapporti di 

collaborazione. Attraverso molteplici forme di scambio e di ritrovo, di sostegno 

economico e di aiuti umanitari si sono venuti a creare molti nuovi momenti d'incontro e 

vie di collegamento oppure sono stati fatti rivivere i vecchi.  

 

Con queste collaborazioni il complesso e spesso confuso processo d'integrazione europea 

acquista una dimensione personale, umana nel vero senso della parola. Qui il sovente 

richiesto “scambio di doni” tra Est e Ovest ottiene un suo spazio. Qui i partecipanti 

possono fare l'esperienza che le dimensioni di vicinato e partnership incominciano a 

vivere solo nell'incontro diretto tra gli uomini. 

 

Da molte testimonianze raccolte nel quadro del nostro lavoro di partnership posso dire 

che i gemellaggi tra Ovest e Est offrono uno spazio in cui i partecipanti si parlano, 

superano l'essere estranei e possono così imparare l'uno dall'altro. Simili comunità in 

cammino insieme, contrassegnate dalla volontà di dialogo aperto, possono rompere modi 

di pensare preconcetti e cliché su quelli che sono di volta in volta “gli altri”, possono 

appianare le strade affinché i vicini si confrontino con la loro storia comune e si 

capiscano e perché si giunga, alla fine, ad una riconciliazione quando i ricordi dolorosi 

vengono risanati. 

 

Con questo spirito i gemellaggi di comunità possono veramente superare vecchi confini e 

distanze e portare così pietre preziose per la costruzione della casa comune. Queste 

comunità che camminano insieme testimoniano con il loro impegno pratico un'Europa 

che non si lascia confinare dentro l'Unione Europea e la sua attuale estensione. Esse si 

impegnano piuttosto per un'Europa il cui fondamento è formato dalle radici spirituali e 

culturali comuni di tutti i paesi europei. Tali gemellaggi sono un servizio per rafforzare 

quei processi della società civile nei quali gli uomini contribuiscono responsabilmente e 

attivamente all'organizzazione delle loro singole collettività. Questo contributo è 

indispensabile se l'Europa vuol essere qualcosa di più di una potenza economica e di una 

dimensione politica. 

 

Gli uomini impegnati nei gemellaggi imboccano, naturalmente, una strada che richiede 

impegno e costanza e un ampio respiro verso certe delusioni. Nella sua lettera apostolica 

Ecclesia in Europa (giugno 2003) Giovanni Paolo II° lo riconosce espressamente: essi 

vengono definiti campi d'addestramento per una comunione solidale e per gli sviluppi 

sociali in Europa secondo i criteri di giustizia, libertà e verità. Come tali essi vanno anche 

visti come ambito privilegiato per la testimonianza dei laici. L'Ecclesia in Europa dice 

testualmente: “Lo scambio realizzato tra comunità con storia diversa e tradizioni diverse 

porta a stringere legami durevoli tra le chiese (nota: e quindi, naturalmente, anche 



direttamente tra gli uomini) nei diversi paesi e al loro reciproco arricchimento attraverso 

gli incontri e il sostegno scambievole.” 

 

Ovviamente, queste nuove vie di contatto non eliminano le differenze culturali ed 

ecclesiali, vecchie di centinaia di anni, tra l'Occidente latino e l'Oriente bizantino. Nella 

vita pratica insieme tornano sempre di nuovo fuori in forma di blocchi e insicurezze: da 

parte orientale è la paura di una colonizzazione culturale da parte della concezione dei 

valori delle società secolarizzate e materialiste dell'Ovest, da parte occidentale sono 

vaghe paure per la mancanza di confidenza con la formazione culturale e le mentalità dei 

partner orientali. Qui in Occidente c'è la paura di migrazioni incontrollate e del rischio 

per i posti di lavoro, là all'Est c'è la preoccupazione del decadimento di valori tradizionali 

e della distruzione di strutture economiche locali come conseguenza di processi di 

trasformazione che, sicuramente, non hanno creato solo vincitori. 

Alla scoperta, spesso sorprendente, di affinità a livello di Chiese si oppone, quindi, 

sempre di nuovo anche l'esperienza di estraneità che si può superare solo poco a poco. 

Cito qui le differenze nella teologia, nella pastorale e nella propria immagine di Chiesa 

come pure differenze di opinioni sul contributo dei cristiani alla formazione della società. 

Le comunità gemellate dovranno saper resistere, anche in questa situazione di tensione 

tra Ovest e Est, se vogliono veramente realizzare la loro missione. 

 

Tuttavia, lo sguardo al futuro dei gemellaggi di comunità in Europa non dovrebbe 

concentrarsi su queste differenze ma considerare le sfide a lungo termine e i possibili 

campi d'azione comuni che oggi si presentano. Li accenno qui, concludendo, in brevi 

punti: l'impegno per gruppi e persone discriminati e a rischio di emarginazione, il 

servizio per la pace e la riconciliazione tra etnie nemiche, l'intensificazione del dialogo 

sociale e il rafforzamento della coscienza per la responsabilità dell'Europa per il mondo 

“unico”. 

 

I gemellaggi di comunità potranno svolgere il loro ruolo di elementi costruttivi 

dell'Europa anche in futuro se, nelle contrapposizioni tra Ovest ed Est, affronteranno la 

loro missione allo stesso tempo con senso della realtà e con intensità profetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Nota: 

L’organizzazione RENOVABIS prende il nome dal Salmo 104,30 “Mandi il tuo spirito, sono creati, e 

rinnovi la faccia della terra”. E’ stata fondata nel marzo 1993 dalla Conferenza Episcopale tedesca come 

azione di solidarietà dei cattolici tedeschi con i popoli dell’Europa centrale e dell’Est. RENOVABIS 

sostiene annualmente più di mille progetti ecclesiali, pastorali, sociali e caritativi nei paesi ex-comunisti 

dell’Europa dell’Est, centrale e del sud-est. 

 


