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E’ con i rapporti delle Conferenze episcopali che si è aperta la seconda giornata 
dei lavori dell’Assemblea plenaria CCEE in corso in Terra Santa fino a mercoledì 
16 settembre. 
Nella mattina, S.E. Mons. Želimir PULJIĆ, Presidente della Conferenza episcopale 
croata, ha invitato a turno i Presidenti delle Conferenze episcopali a presentare 
“le gioie e le sofferenze” della Chiesa nel proprio paese mettendo in evidenza le 
sfide a cui devono rispondere. A moderare la stessa sessione nel pomeriggio è 
stato S.E. Mons. Anton Cosa, Vescovo di Chişinău. 
Da questo primo confronto il tema della famiglia, con il tentativo di cambiarne la 
definizione a livello costituzionale, e quello dell’accoglienza dei migranti e 
richiedenti asilo in Paesi marcati da una forte emigrazione dei propri cittadini 
sono risultati essere le sfide che destano maggiore preoccupazioni. La situazione 
in Ucraina e l’importanza dei Consigli interreligiosi in Paesi in cui i cristiani sono 
in minoranza e che favoriscono la collaborazione tra le diverse religioni per la 
difesa e la promozione del bene comune, sono state più volte evocate.   
In ambito ecclesiale, l’anno è stato segnato dalle numerose attività messe in 
campo per la celebrazione dell’Anno delle Vita Consacrata e per i preparativi in 
vista dell’imminente Giubileo della Misericordia e la prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù di Cracovia nel 2016.  
Questo scambio d’informazione e di confronto che ne scaturisce, continuerà per 
altre 3 sessioni in diversi momenti dell’incontro. 
 
La seconda sessione della mattinata è stata poi dedicata alla riflessione sulla 
Persona di Gesù introdotta da parte di p. Jamal Khader, teologo e rettore del 
Seminario patriarcale di Beit Jala, che ha messo in evidenza il rapporto di Gesù 
con i poveri, Gesù e l’antico testamento e il significato che assume la persona di 
Gesù morto e risorto anche per la Terra Santa, concludendo sull’attuale presenza 
del Cristo risorto nella storia e nella Chiesa oggi. Questa riflessione ha consentito 
una condivisione tra i vescovi permettendo di guardare con “gli occhi di Gesù” le 
gioie e le sfide della Chiesa in Europa.  
 
Successivamente, quale prima tappa del loro pellegrinaggio, i vescovi si sono 
recati a Cafarnao, centro del ministero pubblico di Gesù in Galilea, presso il 
memoriale di San Pietro, l’edificio di forma ottagonale che ricorda la forma di 
un’antica chiesa bizantina e dove, secondo la tradizione, già nel I sec. d.C. una 
comunità di Giudeo-Cristiani si radunava per il culto. Lì hanno celebrato 
un’eucarestia presieduta da S.E. Mons. Angelo Massafra, Presidente della 
Conferenza episcopale albanese e Vice-Presidente CCEE.  
 
I lavori hanno visto anche una comunicazione da parte di mons. Paolo Rudelli, 
Osservatore Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa che ha 
illustrato alcune questioni importanti presso il Consiglio d’Europa che 
riguardano da vicino la Chiesa. 
 
Successivamente, i vescovi europei si sono recati a Nazareth dove hanno 
incontrato nella scuola cattolica di Nazareth alcuni professori, studenti e le loro 



famiglie per ascoltare le loro preoccupazioni. L’incontro, guidato da S.E. Mons. 
Maroun Lahham, Vicario patriarcale per la Giordania e Presidente della 
Commissione episcopale per la famiglia dell’ACOHL, è iniziato con il saluto del 
Presidente del CCEE, il Cardinale Péter Erdő, che ha confortato la comunità 
scolastica e ha ricordato come “la famiglia è scuola di comprensione, di 
condivisione, di amore rispettoso, di mutuo servizio, di gentilezza, di sensibilità e 
di generosità. Anche oggi la famiglia è indispensabile, irrinunciabile”.  

“Preparandoci al prossimo Sinodo dei Vescovi  - ha poi aggiunto Erdő - abbiamo 
ascoltato  testimonianze provenienti da tutto il mondo. Una delle tendenze più 
tipiche oggi è l’individualismo. Ma l’essere umano è nato per vivere in comunità. 
Per questo la famiglia è immagine della Santissima Trinità. Non siamo nati per 
l’isolamento e per la solitudine ma abbiamo la vocazione ad amare Dio e il 
prossimo. Dobbiamo rinforzare le famiglie, costruire delle comunità composte da 
famiglie cristiane che si aiutano nei problemi della vita quotidiana, ma che sanno 
anche pregare insieme, approfondire insieme la fede e aiutarsi a vicenda anche 
nei momenti di crisi della coppia e della famiglia e che rinforzano la solidarietà 
tra le generazioni”. Il Presidente del CCEE ha poi concluso ringraziando le 
famiglie per la loro “testimonianza e fedeltà qui in Terra Santa che rimane 
sempre il cuore del cristianesimo. Ci sentiamo molto vicini a voi e preghiamo 
perché Dio vi regali la forza e la grazia per la vita cristiana” e invitando le 
famiglie di Nazareth affinché “ogni giorno almeno una famiglia di Nazareth 
venisse qui al santuario a pregare insieme per il Papa ed i vescovi riuniti a Roma 
in ottobre!” 

Recatisi poi presso la Basilica dell’Annunciazione, hanno portato in processione 
l’Icona di Sanza Maria di Nazareth, Madre dell’Europa, un’icona scritta 
specificatamente per l’occasione dalle monache della Famiglia monastica di 
Betlemme dell’Assunzione della Vergine di san Bruno. 
Entrati in Basilica in processione si sono recati presso la grotta 
dell’Annunciazione dove hanno dato avvio alla veglia di preghiera presieduta dal 
Cardinale prefetto della Congregazione per i vescovi,  per le famiglie felici,  le 
famiglie in difficoltà e le famiglie divise e per il Prossimo Sinodo dei Vescovi sulla 
famiglia in programma in Vaticano nel prossimo Ottobre.  
 
Informazione sull’Icona di Santa Maria di Nazareth, Madre dell’Europa 
 

Icona di Santa Maria di Nazareth, Madre dell’Europa 
Icona scritta da Sr Dominika della Famiglia Monastica di Betlemme dell’Assunzione della 
Vergina e di san Bruno del Monastero di Bet Jamal, Betlemme, in occasione 
dell’Assemblea Plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, Terra Santa 
2015 
 
Maria offre il Figlio, quel Figlio che noi incontriamo nei santuari mariani delle nostre 
nazioni europee. Sono rappresentati 4 santuari mariani: due riferiti alla vita terrena di 
Maria (Nazareth ed Efeso in Turchia) e due santuari mariani della periferia. L’icona è 
incorniciata con i nomi dei maggiori santuari mariani d’Europa.  
 
La Famiglia monastica  
La Famiglia monastica di Betlemme dell'Assunzione della Vergine e di San Bruno è stata 
fondata il 1 novembre, 1950 in Piazza San Pietro a Roma nel momento in cui Papa Pio 
XII proclamò il dogma dell'Assunzione della Vergine secondo il quale Maria è stata 



elevata da terra in cielo in corpo e anima. Alcuni pellegrini francesi allora sentono la 
chiamata a dare tutto perché nuove comunità nascano nella Chiesa. La loro vocazione è 
quella di comunicare con la vita della Madre di Dio presente nel cuore della Trinità, in 
una vita di adorazione del Padre in Spirito e Verità. Così nel 1951, in un piccolo villaggio 
in Francia, una comunità di donne consacrate comincia a vivere in silenzio questo 
"Progetto della Vergine ". 
Fonte: http://www.bethleem.org/ 

 
Testi della giornata 

- Relazione di p. Jamal Khader, Teologo e Rettore del Seminario Patriarcale 
di Beit Jala (IT) 

- Omelia di S.E. Mons. Angelo Massafra, Presidente della Conferenza 
episcopale d’Albania e Vice-Presidente CCEE (IT) 

- Saluto di S.Em. il Cardinale Péter Erdő, Presidente CCEE (IT) 
 


