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Tra tutti i giorni e le conferenze c'è un nesso. Per i cristiani europei oggi la vita non è facile. Questo è il 
motivo per cui abbiamo scelto come tema principale «Chi ci aiuterà ad essere cristiani nell'Europa di 
oggi?». Noi non siamo dei teorici. Abbiamo un esempio da dare e una missione da realizzare. Dobbiamo 
cominciare con una testimonianza di fede attuale. 

Per noi cattolici, papa Francesco è la persona che Dio ci ha donato per l'oggi. Egli ci raccomanda di non 
avere paura del dialogo con gli altri. Cominciando dalla base: essere noi stessi dei cristiani praticanti 
essendo testimoni di Gesù nella nostra pratica personale. Nella nostra Chiesa abbiamo dei problemi con 
questo. Perché molti cristiani hanno l'atteggiamento del fratello maggiore della nota parabola del figliol 
prodigo. Sono membri della Chiesa ma bloccano l'accoglienza di altri che non sono come loro. Per poter 
fare un passo più in avanti dobbiamo scoprire la dignità di ogni persona e prendere coscienza che la 
nostra dignità non deriva dal fatto di essere oggi membri della Chiesa ma dal fatto che siamo una 
persona umana creata da Dio. Queste riflessioni ci dovranno illuminare su «come uscire dal nostro 
guscio» e andare verso gli altri vivendo semplicemente da cristiani. 

I relatori parleranno per 30 minuti al massimo: in modo semplice, chiaro e pastorale! All'inizio del suo 
intervento, ogni relatore dovrà presentare all'assemblea tre punti principali della sua esposizione. Dopo il 
discorso ci sarà mezzora di tempo per le domande e un primo scambio di idee in assemblea. 

Informazioni pratiche per i partecipanti: 

1. Per i cittadini europei non è richiesto il visto ma il passaporto (la carta d'identità non è valida). 

2. Sarà organizzato il trasferimento dall'aeroporto alla sede del colloquio. 

3. Il cambio è di ca. 1€ = 32 Hryvnia. Gli euro sono accettati. Ci sarà un ufficio cambi in loco. 

4. C'è la possibilità di arrivare in anticipo e restare più a lungo: tre giorni prima e due giorni dopo. C'è 
anche la possibilità in città di arrivare prima e restare più a lungo. Per questa opportunità siamo in 
trattative. 

5. Dall'Università alla città ci vogliono 15 minuti. Se qualcuno preferisce stare in città invece che 
presso l'università è pregato di informare l'équipe ucraina: sono possibili entrambe le soluzioni. Ci 
sono prezzi per tutte e due. 

 
 
 

Informazioni sul Colloquio Europeo delle Parrocchie: 

www.cep-europa.org/?id_idioma=31 
 

Facebook: @ceplviv2019 

https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard 

http://www.cep-europa.org/?id_idioma=31
https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard

