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EUROPA/GERMANIA - PRIMA GIORNATA ECUMENICA DELLE CHIESE IN
GERMANIA: SEGNALI INCORAGGIANTI E NUOVI IMPULSI PER L’IMPEGNO
ECUMENICO
Berlino (Agenzia Fides) – Dal 28 maggio al 1° giugno si svolgerà nella sede della Grande Fiera di Berlino un
evento storico: la “Prima Giornata Ecumenica delle Chiese” con il motto “Siate una benedizione”. E’ la prima
volta che i rappresentanti del laicato cattolico ed evangelico organizzano insieme tale evento. Sono previste tavole
rotonde, dibattiti, conferenze e discussioni pubbliche ma ci saranno anche numerosi gruppi di preghiera,
meditazioni, messe e celebrazioni.
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Tedesca (DBK) ha auspicato in una sua dichiarazione che
la Giornata Ecumenica delle Chiese possa rappresentare un “segnale incoraggiante per la fede in Germania” e
dare quindi “nuovi impulsi per la collaborazione ecumenica”: “Dando testimonianza comune del Vangelo di
Cristo e ponendosi insieme di fronte alle sfide del nostro tempo tutti i cristiani nel nostro paese esprimono la loro
responsabilità per il mondo d’oggi” afferma il testo.
Interverranno alla manifestazione numerosi rappresentanti della Chiesa cattolica, tra cui il Nunzio apostolico in
Germania, Mons. Giovanni Lajolo; il Card. Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei
Cristiani; il Card. Karl Lehmann, Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca; il Card. Georg Sterzinsky,
Arcivescovo di Berlino; l’Arcivescovo Michael Fitzgerald, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso. In rappresentanza della Chiesa evangelica ci saranno il Segretario Generale del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, Konrad Kaiser, il Vescovo protestante di Berlino, Wolfgang Huber e altri Vescovi
protestanti. E’ prevista anche la presenza di altre personalità: il Patriarca Sabbah, il Patriarca Gregorios Laham dei
Melchiti, il Patriarcha egiziano Schenouda, il Card. Rodriguez Maradiaga, Chiara Lubich del Movimento dei
Focolari e Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio. Alle celebrazioni di apertura prenderà parte il
Presidente della Germania, Johannes Rau e il Cancelliere tedesco, Gerhard Schröder.
Anche la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere in Germania “missio Aachen”, parteciperà alla Giornata
Ecumenica con varie iniziative che illustreranno i molteplici aspetti dell’attività missionaria e informeranno sulla
collaborazione ecumenica nel campo missionario, oltre ad illustrare i progetti realizzati in tutto il mondo. L’opera
di diritto Pontificio “Aiuto alla Chiesa che Soffre” presenterà in questa sede un sussidio dal titolo “Ricostruire
l’amore – Riscoperta delle Chiese ortodosse come Chiese sorelle” che mira a migliorare la conoscenza
dell’Ortodossia fra i cattolici tedeschi. Dal 1993, su specifica richiesta di Giovanni Paolo II, l’opera infatti
sostiene oltre ai progetti dei cattolici russi anche alcuni progetti della Chiesa russa-ortodossa. Per ulteriori
informazioni sulle iniziative di missio Aachen vedi il sito www.missio-aachen.de. Per l’ opuscolo di “Aiuto alle
Chiesa che soffre”, in lingua tedesca, vedi il sito www.kirche-in-not.org.
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