Newsletter Nr. 1
Benvenuti a “Europa per Cristo!”
Noi cristiani in Europa abbiamo un problema comune: veniamo sempre più messi in disparte e
dobbiamo scusarci e giustificarci sempre più spesso per le nostre convinzioni.
In ottobre 2005, il ministro italiano per i beni culturali Rocco Buttiglione ha chiesto in un grande
quotidiano “Antidiscriminazione anche per i cristiani”. E questo anche se l’Europa è
profondamente contrassegnata dal Vangelo vissuto: dignità umana, diritti umani, giustizia sociale,
ospedali e università sono stati tutti ispirati da idee cristiane!
“Europa per Cristo!” rafforza la fiducia in se stessi dei cristiani in Europa. Le lettere
informative mensili forniscono le conoscenze approfondite necessarie. Si aggiunge poi l’iniziativa
propria del singolo: siamo coraggiosi! La nostra società ha bisogno della luce di Cristo: il nostro
ambiente, il nostro Paese e lo stesso l’Unione europea.
Invitate amici e conoscenti a partecipare a www.europe4christ.net.
Per ricevere l’ “autoadesivo Europa con il simbolo del pesce” rivolgetevi a
office@europe4christ.net
Scriveteci allo stesso indirizzo e-mail esprimendoci la Vostra opinione e le Vostre idee.
Abbiamo piacere a collaborare con Voi.
Il Vostro team “Europa per Cristo!”

N:B.: non dimenticate il Padre Nostro quotidiano per un’Europa sorretta dai valori cristiani!

“Sarebbe un falso politico (…)
se l’Europa riducesse il fenomeno “Chiesa”
e il fenomeno “Cristiani” esclusivamente
ad un aspetto interiore dell’esistenza umana,
come se queste verità fossero del tutto private
e del tutto insignificanti per la vita pubblica o la politica”
(Arcivescovo Giovanni Lajolo, 13 settembre ’05)
Le lettere informative di “Europa per Cristo!”:
Personalità note affrontano vari temi sul punto di congiunzione tra cristianesimo e società. La
lettera informativa è breve e concisa e per questo non può trattare esaurientemente nessuno dei temi
importanti e interessanti di “Europa per Cristo!”. Tratterà semplicemente in maniera riassuntiva
degli argomenti, solleciterà proponendo idee interessanti e darà indicazioni bibliografiche.
I punti di partenza di “Europa per Cristo!”:
La crisi politica e culturale dell’Europa si è drammaticamente inasprita negli ultimi anni. Anche se
la misura di questa crisi non ci è sconosciuta, pare che molti cristiani si ostinino a rimanere passivi.
“Europa per Cristo!” vuole far uscire i fedeli da questo ghetto volontario e spesso anche
involontario.
La fede deve comprendere tutti gli aspetti della nostra esistenza. Nessuno si deve sentire scusato di
venir meno alla testimonianza a causa di una presunta mancanza di capacità e possibilità. Un primo
passo per far ciò è la disponibilità a pregare per richieste concrete della vita pubblica. Un anno fa,
quando il professo cristiano Rocco Buttiglione fu respinto dalla carica di commissario dell’UE a
causa delle sue convinzioni politico-familiari e morali, per molti si trattò di un segnale d’allarme e
un richiamo. Allo stesso tempo iniziò a farsi spazio un pessimismo paralizzante.
“Europa per Cristo!” vuole rafforzare la speranza che nella vita pubblica europea molte cose
tendono al meglio, se i cristiani si impegnano adeguatamente.
“Europa per Cristo!” si pone come obiettivi che:
•

i cristiani conoscano meglio ed imparino ad apprezzare la profonda matrice del nostro
continente tramite il Vangelo vissuto ed in questo modo pongano la convivenza pacifica su
di una solida base;

•

tutti gli uomini si impegnino maggiormente a rispettare le convinzioni cristiane nella vita
pubblica;

•

tutti i cristiani si sentano responsabili per lo sviluppo della nostra società europea e preghino
e agiscano costantemente;

•

i cristiani impegnati per l’Europa sappiano di essere più uniti con i loro fratelli nella fede.

Ulteriori consigli bibliografici:
Joseph Weiler. - Un’Europa cristiana.
Joseph Ratzinger e Marcello Pera. Senza radici - Europa, relativismo, cristianesimo, islam.

