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Comunicato stampa 11-05-2010
Convegno Ecumenico del 2 Giugno a Milano: “Chiese strumento di Pace?”

Insieme, tra Memoria e Profezia
Un invito ai cristiani italiani
PaxChristi invita aderenti, simpatizzanti e tutto il vasto “popolo ecumenico” presente in Italia a seguire il Convegno “Chiese
strumento di pace?” che si svolgerà a Milano il prossimo 2 Giugno e a partecipare, più in generale, al percorso che si sta
costruendo in vista della “Convocazione Internazionale delle Chiese per la Pace” indetta per il 2011 dal World Council of
Churches di Ginevra.
1) Siamo di fronte ad una nuova tappa del cammino che il movimento ecumenico sta percorrendo. Si tratta di manifestare
l’assoluta urgenza dell’impegno per la pace e della profonda interdipendenza di questo tema con l’impegno per la giustizia e
la salvaguardia del creato. Occorre stimolare le Chiese ad un comune impegno su questi temi confrontando il pensiero, le
prassi pastorali, le testimonianze di tutti i cristiani. Già si sono vissuti insieme appuntamenti entusiasmanti: la
Convocazione Mondiale di Seul del 1990, le Assemblee Ecumeniche Europee (Graz, Basilea, Sibiu), la Charta Oecumenica, il
“Decennio per vincere la violenza”, ecc… E’ un cammino che continuerà con l’appuntamento della Convocazione del
prossimo anno.
2) Tutto il Movimento di PaxChristi, nelle sue sezioni nazionali, si sente profondamente coinvolto in questo percorso sin
dalle sue origini. Crediamo quindi che sia necessario rilanciare la necessità di una opportuna preparazione anche per
l’appuntamento del prossimo anno, affinché l’incontro che si svolgerà possa essere il più fecondo possibile. In Italia, il
Convegno del 2 Giugno è la prima opportunità nazionale in questa direzione e quindi riveste un’importanza particolare. Per
questo ci sentiamo di invitare a una partecipazione calorosa.
3) Proprio l’appuntamento del 2 Giugno e quello successivo della Convocazione, ci danno l’opportunità di riaffermare la
convinzione che il movimento ecumenico è uno straordinario “segno dei tempi”; esso ha un legame radicale con l’annuncio
di quella pace vera che il mondo attende. E’ stata infatti la drammatica storia del ‘900, così profondamente segnata dai
conflitti, che ha spinto le comunità cristiane di diversa tradizione a rendersi conto che solo insieme, solo riconciliate, solo
percorrendo esse stesse in prima persona le vie dell’ “unità”, potranno “dire” e “portare” al mondo la speranza che la “pace
è veramente possibile” ed è il dono di Dio alle sue creature che si è pienamente rivelato in Cristo Gesù.
Nella persuasione che la pace di Cristo non è un evento statico, ma è quel processo di revisione profonda che chiama a una
“conversione” mai conclusa.
Il Convegno del 2 Giugno diventa l’occasione per rilanciare un “sogno”: che sempre più i cristiani si impegnino a radunarsi
insieme, ciascuno con e attraverso l’originalità della propria tradizione confessionale, per mettersi in ascolto della Parola e
della storia di oggi, per leggere i nuovi contesti di conflitto che stanno emergendo e per attrezzarsi a diventare soggetti
attivi di pace e riconciliazione attraverso la nonviolenza.
Per Pax Christi Italia,
il Presidente Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia

