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Beatitudine Eccellentissima, 

 

La ringraziamo sentitamente del suo gentile invito a celebrare l’Assemblea Plenaria 

del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee qui, in Terra Santa.  

 Questa terra è la terra di Gesù Cristo. Le memorie di questo paese ci rimandano alla 

persona storica di Gesù, nostro Maestro e nostro Signore. Egli è il centro della nostra fede. E 

lui non è una figura mitica bensì una figura storica  che aveva un suo popolo, una sua terra, 

una propria lingua materna, una sua precisa epoca storica. Quando vogliamo rinnovarci nella 

fede e nella nostra vita cristiana, non dobbiamo partire da principi filosofici astratti, bensì 

dobbiamo incontrare Gesù Cristo, ascoltare il suo insegnamento, contemplare la sua vita, 

morte e risurrezione. 

 La persona di Gesù Cristo collega tutti i cristiani. Egli è la base di tutti gli sforzi 

ecumenici. Più vicini siamo a Cristo, più vicini saremo anche uni agli altri. In questa terra si 

discopre la comunità di origine, di destino e di vocazione di tutti i cristiani. Siamo venuti 

dall’Europa per imparare, per incontrare la fede dei fratelli e per rinforzare i legami della 

comunione tra di noi. Dobbiamo esprimere pure la nostra piena solidarietà con i cristiani che 

sono oppressi e perseguitati in qualsiasi parte del Medio-Oriente e del mondo intero. La 

piena liberta religiosa è un pilastro centrale dell’insieme dei diritti umani. Tolta questa libertà 

tutti i presupposti della società rischiano di perdere il loro volto umano.   

 La persona di Gesù Cristo ci collega con il popolo eletto e con la sua vocazione per 

l’umanità. La nostra visita quindi vuole essere anche un segno dell’apertura e del dialogo con 

il nostro fratello maggiore. 
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 In questa terra ascoltando le parole di Gesù scopriamo la forza elementare dell’ascolto 

della voce dell’Onnipotente. Impariamo la grande lezione della fede incondizionata, quella di 

Abramo e di tutti quanti cercano di tutto cuore l’unico vero Dio. La fiducia nell’infinita 

potenza di Dio ci incoraggia quindi al dialogo sincero con il mondo islamico, un lungo 

cammino lungo il quale abbiamo fatto già molte esperienze nella stessa Europa . 

Conosciamo bene l'impegno dei nostri Paesi europei per il raggiungimento della pace. 

Siamo grati, quindi, di poter beneficiare questa sera della presenza di Consoli di alcuni dei 

nostri Paesi. Il vostro lavoro di mantenere sempre ben informati i vostri governi è prezioso 

anche per informare sulla situazione dei cristiani in Terra Santa. Inoltre siamo consapevoli 

che grazia al vostro impegno i vostri paesi aiutano alcuni significativi progetti di solidarietà 

che la Chiesa porta avanti in questa Terra. Vi chiediamo adesso di confermare ancora presso 

i rispettivi governi nazionali quanto la Chiesa in Europa sia coinvolta e solidale con la Terra 

Santa.  

 “Tutto il mio pensiero è per la pace e non per la distruzione” – dice il Signore. Il 

pellegrinaggio in Terra Santa ci offre anche un’occasione per approfondire la nostra volontà 

di pace, giustizia e solidarietà. 

 Preghiamo il Signore per questi doni raggiungibili soltanto con il suo Spirito. 

 Beatitudine, grazie ancora una volta della sua ospitalità! Dio la benedica con tutti i 

cristiani e gli abitanti della Terra Santa! 

 


