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Fratelli nell’Episcopato,
Sono felice di poter inviare la mia preghiera e il mio fraterno saluto mentre siete riunti
per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione del Consiglio delle
Conferenze Episcopali d’Europa. Mi rincresce non poter essere con voi di persona a
questa Assemblea Giubilare.
Il tema dell’assemblea “50 anni a servizio dell’Europa, memoria e prospettive
nell’orizzonte di Fratelli Tutti” è di grande attualità. L’enciclica del Santo Padre invita gli
uomini e le donne di buona volontà a rafforzare i legami di amicizia e fraternità, e a
riconoscere che lavorare per la pace e la giustizia appartiene alle nostre comuni radici
umane come fratelli e sorelle, e figli di Dio.
Questo è stato il grande contributo delle Conferenze Episcopali d’Europa nei
cinquant’anni trascorsi: promuovere la verità sull’essere umano creato ad immagine di
Dio, e i valori universali della libertà, uguaglianza e giustizia per tutti. Attraverso il vostro
lavoro la Chiesa ha davvero servito l’anima dell’Europa come segno di speranza per il
mondo intero.
Papa Francesco riconosce, e così anche noi, che la pandemia Covid-19 ha messo a nudo
profonde diseguaglianze nelle nostre società, e in molti casi la pandemia stessa ha
esacerbato tali squilibri e divisioni. Allo stesso tempo ha “ravvivato la sensazione di far
parte di una comunità globale, di essere nella stessa barca, ove i problemi di uno sono i
problemi di tutti” ci dice il Papa. “Ancora una volta ci rendiamo conto che nessuno si salva
da solo, ma che solo insieme possiamo salvarci”.
Possa questa bella verità – il fatto che siamo una sola famiglia umana in Dio – guidare la
Chiesa nel suo lavoro per sanare e ricostruire le nostre società dopo la pandemia.
Preghiamo che la visione di unità e destino comune della famiglia umana nel piano
provvidenziale di Dio indicataci dal Santo Padre possa continuare ad ispirarci.
Affido tutti i vescovi del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa alle tenere cure
di Maria, nostra Madre Benedetta. Prego che il Signore vi conceda saggezza e coraggio
nella vostra missione di proclamazione del Vangelo dell’amore.
Fraternamente nel Signore,
Reverendissimo José H. Gomez, Arcivescovo di Los Angeles

Presidente, Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti

pagina 1 di 1

