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SALUTI 

Sessione inaugurale, venerdì 11 settembre 2015 

 
Sua Eminenza Péter Cardinale Erdő 

Arcivescovo di Esztergom-Budapest 
Presidente del CCEE 

 

 

 

 Beatitudine Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme e 

Presidente dell’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa e della 

Conferenza dei Vescovi Latini delle Regioni Arabe, 

 Eminenze Reverendissime, 

 Eccellentissimo Monsignore Giuseppe Lazzarotto, Nunzio 

Apostolico in Israele e Delegato Apostolico in Gerusalemme e Palestina, 

 Cari Vescovi di Terra Santa, 

 Cari confratelli, 

 

1. Rendiamo grazie al Signore per essere qui riuniti, in questa Terra 

Santa. A Gesù, Buon Pastore, nostro Signore e Redentore, vogliamo 

rendere grazie fin dal principio, grati per l’occasione che ci è stata 

offerta di poter svolgere qui la nostra Assemblea. A lui affidiamo questa 

nostra riunione annuale. 

  

 I tempi in cui viviamo e il contesto europeo e mondiale che ci 

circonda sono senza dubbio complessi, e richiamano tutti al bisogno 

vero del Dio che qui si è incarnato. Sappiamo che il mondo cerca, in 

maniera più o meno consapevole, l'Unico che può donare la salvezza. A 

noi è affidato di annunciarLo a tutti. 

 

 Vorrei quindi ringraziare Lei, Beatitudine, per l’invito che ci ha 

rivolto e per tutto ciò che è stato fatto insieme ai suoi collaboratori, e 

specialmente insieme a padre Pietro Felet, per la preparazione e 
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l’organizzazione di questo nostro incontro. Siamo grati e commossi di 

essere stati accolti in questa terra. Beatitudine, La ricordiamo nelle 

nostre preghiere insieme a tutti i cristiani che abitano questa Terra 

Santa. 

 

Siamo molto lieti di avere qui con noi oggi Vescovi e altri membri 

dell’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, della cui presenza 

potremo rallegrarci anche nel corso dei prossimi giorni. Questo 

incontro, che è stato pensato anche come pellegrinaggio dei Presidenti 

delle Conferenze Episcopali d’Europa, desidera essere un segno chiaro 

della nostra vicinanza a voi fratelli di Terra Santa e di tutto il Medio 

Oriente. 

 

2. In questo nostro incontro desideriamo riscoprire la sorgente della 

nostra identità come popolo di Dio e della nostra missione come 

successori degli Apostoli, inviati a testimoniare l’incontro con il volto 

della Misericordia del Padre che è Gesù stesso - come ci ha ricordato il 

Santo Padre in occasione dell'indizione del Giubileo Straordinario della 

Misericordia. Come allora, infatti, sentiamo risuonare la chiamata di 

Gesù ancora oggi, in questo luogo: “seguitemi, vi farò pescatori di 

uomini” (Matteo, 4, 19). Oggi come allora sentiamo rivolgerci la stessa 

domanda da Gesù: “mi ami tu?”, che la nostra sia sempre come è stata la 

confessione di Pietro: "Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo" (Giovanni 

21,1-19). 

  

 In questi luoghi facciamo memoria in maniera ancora più forte e 

vivida degli avvenimenti di quei primi giorni in cui gli apostoli, stupiti e 

meravigliati, hanno cominciato a seguire il Signore, nel ricordo 

commosso anche del giorno in cui noi stessi abbiamo incontrato quello 

sguardo di amore che ha abbracciato la nostra vita. In questi luoghi si 

afferma con ancora più evidenza che Gesù è l'unica ragione d'essere 

della Chiesa che noi siamo chiamati a servire. È Lui il centro della Storia 

e del Cosmo, è Lui che ci ha amato e chiamato, è Lui l'unico che vogliamo 

servire. Gesù Cristo è il centro della vita di tutti i cristiani. 
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 Gesù non è una figura mitologica e il cristianesimo non è una 

filosofia. Gesù Cristo è una persona concreta. Conoscere Lui, stringere 

un rapporto personale con Lui e portarLo all'incontro con gli altri è 

l’opera più potente della nostra vita. Nella persona di Gesù troviamo 

ancora oggi e sempre – mai come un qualcosa che conosciamo una volta 

per tutte ma come sempre un nuovo inizio e scoperta– la fonte, le basi 

della fede, della morale, della nostra riflessione sul mondo. In Lui 

troviamo anche la forza necessaria per percorrere le vie di comunione 

tra tutti i suoi discepoli; in lui troviamo la forza per affrontare con 

entusiasmo le sfide pastorali, sociali e personali che ci sollecitano ogni 

giorno. 

 Questa certezza ci muove quotidianamente quando celebriamo i 

sacramenti; durante una visita Pastorale; partecipando a riunioni o 

prendendo decisioni; ma anche negli incontri con sacerdoti o persone 

che hanno bisogno di essere ascoltate ed aiutate. In tutto ciò che 

facciamo come Vescovi, è per Lui che lavoriamo, è per Lui che 

spendiamo con gioia le nostre energie umane cercando di contribuire 

alla costruzione della Chiesa. Grazie a Lui e allo Spirito Santo che da Lui 

abbiamo ricevuto, nutriamo fiducia e una vera speranza. Cari confratelli, 

non siamo persi in questo mondo come dei vagabondi senza un destino, 

ma siamo in cammino sulla strada che è Gesù Cristo stesso, la vera via, 

verità e vita che ci conduce al Padre della Misericordia che aspetta 

ciascuno di noi e tutti gli uomini.  

 

 Da questa Terra che ha visto la Sua incarnazione, confermiamo il 

nostro desiderio di unità con il Vescovo di Roma, e in unione con Papa 

Francesco testimoniamo la volontà di uscire da noi, di andare 

all’incontro di tutti con entusiasmo, essendo solidali con tutte le persone 

e tutti i popoli. 

 

 Anche se fragili e peccatori, siamo portatori di un immenso tesoro 

che è in grado di compiere i desideri del cuore. Siamo chiamati anche 

noi oggi, come i pescatori di questa terra, duemila anni fa, ad essere 

collaboratori del Signore. Riunendoci in Assemblea e iniziando oggi il 

nostro pellegrinaggio, vogliamo confermare la nostra decisione di 

essere totalmente Suoi. Siamo uomini, abbiamo tante fragilità e 
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debolezze, ma Lui ha scelto di servirsi di noi per arrivare ad ogni cuore, 

ad ogni persona, ad ogni realtà umana!  

 

3. Sì, per noi Vescovi è decisivo ricordare tutto questo. Ma è anche 

significativo fare memoria del fatto che siamo qui riuniti come Consiglio 

delle Conferenze Episcopali d’Europa. In un mondo che soffre molte 

contradizioni e in special modo come Vescovi del continente europeo, 

sentiamo il bisogno di trovarci anche per ricordare da dove provengono 

le radici dell’Europa.  

 

 Siamo europei, ma la più profonda radice della nostra identità la 

possiamo scoprire proprio qui, dove Lui ha vissuto. Gesù, come persona 

concreta, ha attraversato un'epoca storica definita, era parte di un 

popolo, percorreva questa stessa terra. Non possiamo "capire" Cristo e 

seguirLo senza tener presente queste circostanze, senza conoscere il 

Gesù storico che ci narrano i Vangeli. In Lui il Verbo si è fatto carne, ha 

scelto di farsi vero uomo, vero uomo nella storia. È in Lui che siamo stati 

salvati e abbiamo ricevuto una nuova vita.  

 

 Proprio per questo, possiamo riconoscere che la Terra Santa e 

Gerusalemme sono la nostra casa paterna. A Gerusalemme noi tutti 

possiamo affermare di essere a casa. Questa è l'esperienza di un 

qualsiasi pellegrino quando arriva a Gerusalemme: sente di essere 

tornato a casa. Riconosciamo che qui si trova la fonte di tutto ciò che 

plasma l’identità dell’Europa, perché è dal cristianesimo e dall’eredità 

giudaico-cristiana che si nutre la cultura europea. Certamente è anche 

presente l’elemento greco-romano, ci sono le eredità dei singoli popoli 

che si sono convertiti successivamente al cristianesimo: è vero però che 

senza questa eredità principale l’Europa non esisterebbe. 

 

4. Ci incontriamo quindi in pellegrinaggio, per riaffermare il nostro "sì" 

al Signore Gesù come Vescovi europei. Trovandoci nella Sua Terra, 

osservando gli stessi paesaggi che Lui ha contemplato, ma soprattutto 

incontrando coloro che vivono dove Lui ha vissuto e che in tanti aspetti 

condividono la Sua cultura, vogliamo esprimere dal profondo del nostro 

cuore la nostra vicinanza a tutte le persone di Terra Santa.  
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 Questa Terra è segno della promessa di Dio ad Abramo, dal quale 

Dio ha fatto nascere una discendenza più numerosa delle stelle del cielo. 

Qui vivono insieme diversi popoli che si riconoscono come figli di 

Abramo, e che vedono questa terra come parte della loro identità. 

 

 Abbiamo a cuore in modo particolare i nostri fratelli cristiani, che 

in questi tempi attraversano molte difficoltà e sfide. Quanti fratelli 

nostri sono costretti a lasciare questa terra e ad emigrare! Pensiamo a 

quante famiglie che non hanno la possibilità di vivere insieme o non 

riescono neppure a visitare i loro familiari. Pensiamo alla povertà di 

tanti, i quali cominciano anche a perdere la speranza quando vedono 

che la pace non si realizza. Non dimentichiamo neanche tutti i cristiani 

che si trovano a vivere qui come immigrati, arrivati da tante parti del 

mondo e che desiderano un lavoro ed una vita degna. 

 

 I cristiani sono stati spesso dimenticati dentro un conflitto che 

dura da tanti anni, ma sono molte volte proprio loro i veri protagonisti, 

riuscendo ad essere "ponti" e costruttori di pace. Vogliamo assicurare 

loro che non sono soli. In Cristo tutti siamo fratelli, tutti siamo 

importanti ai Suoi occhi. Ricordando loro la nostra vicinanza, siamo 

consapevoli che è impossibile essere indifferenti di fronte alla loro 

sofferenza. 

 

 Siamo anche disponibili a ricevere suggerimenti per essere ancora 

più efficaci nel nostro sostegno alle persone e alle comunità cristiane di 

questa terra. Ad esempio, alcuni sottolineano un aspetto semplice e allo 

stesso tempo molto significativo, quello cioè dei pellegrinaggi. 

Desideriamo rafforzare il nostro impegno nel proporre sempre di più ai 

nostri fedeli di recarsi in Terra Santa in Pellegrinaggio. Quando una 

parrocchia o una diocesi arriva qui pellegrina, la fede di chi partecipa ne 

trae beneficio, uscendone rafforzata, ma queste stesse persone hanno 

anche l'opportunità di conoscere ed aiutare i cristiani di Terra Santa, 

incontrandoli, ascoltando da loro le loro vere necessità - incluso 

comprando i loro prodotti artigianali, che hanno sempre in sé qualcosa 

delle persone che li hanno fabbricati. 
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 Ma la Terra Santa è anche la casa di altri popoli. Salutiamo quindi, 

in apertura della nostra Assemblea, tutti coloro che abitano questi 

luoghi. In questi giorni avremo occasione di entrare in contatto con il 

popolo ebreo, nostro “fratello maggiore”. A questo popolo Gesù 

apparteneva. Non possiamo mai capire Gesù se non come membro di 

questo popolo. L’amicizia con questi fratelli, eredi della promessa di Dio, 

ci aiuta quindi a conoscere meglio Gesù. 

 

 Avremo anche occasione di riaffermare a tutti i palestinesi, 

qualsiasi sia la loro religione, il nostro impegno per la pace e per una 

pacifica convivenza. Siamo tutti discendenti di Abramo, amico scelto da 

Dio, e in questa Terra ci sentiamo chiamati a fare tutto ciò che è nelle 

nostre possibilità per affermare il valore della pace ed pregare affinché 

questo dono si realizzi attraverso soluzioni politiche necessarie, che non 

siano ostacolate da interessi particolari.  

 

 In un mondo multiculturale il dialogo e la pace sono indispensabili 

per il bene di tutti. Crediamo che sia possibile vivere pacificamente in 

una società plurale e che sia possibile la convivenza di popoli diversi. 

Per questo non cessiamo di pregare per la pace e di incoraggiare tutti 

quelli che s’impegnano nella verità per arrivare alla pace in Terra Santa. 

Speriamo che questo desiderio sia condiviso da tutti e che i muri non 

siano segni di un rifiuto del dialogo. 

 

5. Siamo qui riuniti anche alla vigilia dell'inizio dell’Assemblea Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia. La famiglia è la vera cellula 

fondante la società umana. Gesù stesso ha vissuto all'interno di una 

famiglia, con Maria e Giuseppe ha trascorso gran parte della Sua vita 

terrena, proprio a Nazareth, dove noi ci recheremo in visita per 

incontrare alcune famiglie cristiane e per pregare per tutte le famiglie 

del mondo e per il Sinodo dei Vescovi. Vivendo nella Santa Famiglia, 

Gesù ha decisamente indicato la famiglia come una realtà indispensabile 

per il bene della persona umana. Il tema del Sinodo sarà quindi presente 

anche questi giorni nei nostri dialoghi e soprattutto nelle nostre 

preghiere e negli incontri con le famiglie cristiane in Terra Santa.  
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6. Vorrei adesso salutare tutti voi, Presidenti e delegati dei Presidenti 

delle Conferenze Episcopali d’Europa. Auspico che questa sia 

un’Assemblea Plenaria del CCEE molto speciale, e che sia per ciascuno 

un tempo di grazia.  

 

 Desidero rivolgere con grande cordialità un saluto a tutti i nostri 

ospiti. Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Marc Ouellet, Prefetto della 

Congregazione per i Vescovi, per essere qui con noi, ben sapendo che in 

questi giorni si svolge a Roma l’incontro dei Vescovi di recente nomina, 

che la Sua Congregazione - prendendo le mosse da un’iniziativa che era 

cominciata con il CCEE negli anni Ottanta - porta avanti da molti anni 

sempre con grande interesse, e che Lei accompagna sempre con molta 

cura.  

 

 Il mio cordiale saluto va anche a Sua Eccellenza Mons. Giuseppe 

Lazzarotto, Nunzio Apostolico in Israele e Delegato Apostolico in 

Gerusalemme e Palestina; a Mons. Paolo Rudelli, Osservatore 

Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo; 

a Sua Eccellenza Mons. Gianni Ambrosio, Vice-Presidente della COMECE; 

al reverendo don Patrick Daly, Segretario Generale della COMECE; a Sua 

Eccellenza Mons. José Luis Mumbiela Sierra del Kazakistan.  

 

 Un grazie speciale a P. Rino Rossi, ai seminaristi e ai membri di 

questa comunità per la loro accoglienza e per tutto quello che hanno già 

fatto. Siamo molto gratti. 

 

7. Avremo occasione in questi giorni di visitare luoghi significativi, di 

incontrare persone e specialmente di pregare e scambiare idee tra di 

noi. Al centro vi è sempre Gesù: dal suo sguardo tutti sono abbracciati e 

tutte le sfide in Lui diventano missione. Auspico che questi giorni siano 

un'occasione preziosa per presentare a Lui tutte le preoccupazioni che 

abbiamo, domandando il Suo aiuto poiché sappiamo bene che senza di 

Lui il mondo cammina come sulle soglie di un abisso. 
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 Concludo quindi domandando a Maria di Nazareth, Madre del 

Nostro Signore e Madre dell’Europa, che qui ha pronunciato il Suo "sì" al 

Padre dando inizio alla nostra redenzione, che vegli sui nostri lavori e 

che ci sostenga nella continua ricerca di ciò a cui Suo Figlio ci chiama. 

 


