
Per il nostro futuro in Europa

Darmstadt, Torre Pellice, Praga, Varsavia, maggio 2019

Appello congiunto dei presidenti delle chiese protestanti di Italia, Polonia, Repubblica Ceca e
Germania per la partecipazione alle elezioni europee a maggio 2019

I presidenti della Chiesa evangelica dell’Assia e Nassau, della Chiesa valdese in Italia, della Chiesa evangeli-
ca della Confessione di Asburgo in Polonia, della Chiesa riformata in Polonia e della Chiesa dei Fratelli Boe-
mi nella Repubblica Ceca lanciano un comune appello a tutti i cittadini e le cittadine dell’Unione Europea
(UE) affinché partecipino alle elezioni europee che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio 2019.

Da molti anni le nostre chiese sono unite da una stretta partnership. Essa è scaturita dal lavoro di riconcilia-
zione che ha fatto seguito alla Seconda guerra mondiale. Nei nostri incontri e nelle nostre collaborazioni vi-
viamo la molteplicità culturale, confessionale e religiosa dell’Europa come un rafforzamento e una garanzia
per i decenni di pace in questo continente. Ora siamo di fronte a una decisione importante da prendere sulla
direzione da dare al futuro dell’Unione Europea. Con il vostro voto voi contribuite a mantenere intatte le
conquiste dell’UE e a fare sì che si compiano le riforme utili per il futuro.

L’UE ha molti punti di forza

L’UE è una comunità di 28 (27) stati membri con molti punti di forza che, in un mondo sempre più globaliz -
zato e connesso, vale la pena mantenere e potenziare. Siamo grati che l’UE, unitamente alle libertà economi-
che, salvaguardi i diritti fondamentali dei cittadini europei. La libertà di espressione e quella religiosa, così
come l’ottenimento e il consolidamento dei diritti delle minoranze, appartiene al sistema di valori europeo.

L’Europa delle Regioni rappresenta una ricchezza culturale e spirituale molto grande. I giovani in particola-
re beneficiano di molteplici possibilità di formazione e incontro nell’UE. Abbiamo bisogno di intensificare e
non di ridurre gli scambi linguistici, culturali, economici e scientifici all’interno dell’UE. Si tratta sia di assi -
curare e concorrere alle svariate forme di benessere economico sia di favorire la creazione di un’Europa
più forte dal punto di vista dello stato sociale. La politica di coesione dell’UE contribuisce sin d’ora, in
svariati modi, alla diminuzione delle diseguaglianze geografiche e sociali. Essa è espressione di una maggio-
re giustizia e solidarietà vissuta tra i diversi stati membri dell’UE.

Anche con il suo impegno transnazionale a favore della salvaguardia dell’ambiente e del clima l’UE, no-
nostante le lacune esistenti, ha già conseguito grandi successi. Tutto ciò merita di essere potenziato. Sola-
mente insieme è possibile ridurre problemi come l’inquinamento dei mari, la diminuzione della biodiversità
o l’inquinamento legato al traffico.

L’UE in crisi

Nonostante i molti positivi sviluppi e conquiste, l’UE vive una delle più profonde crisi di consenso dai tempi
della sua creazione. Noi prendiamo molto seriamente questa crisi! La Brexit imminente, i debiti pubblici e la
crisi finanziaria, la continua disoccupazione, in particolare quella dei giovani, l’egoismo nazionale, la corru-
zione  e  le  lacune  presenti  nello  stato  di  diritto  in  alcuni  stati  membri  dell’UE minacciano la  coesione
dell’Unione stessa. A questi si aggiungono gli sviluppi nel contesto globale, come ad esempio le crisi della
finanza mondiale, la digitalizzazione, lo sfruttamento dell’ambiente e delle risorse, focolai di crisi e guerre
che divampano così come i grandi movimenti migratori. Molte delle sfide connesse a questi fenomeni posso-
no essere affrontate solamente insieme, i singoli stati nazionali sono da soli troppo deboli. Di questo siamo
profondamente convinti.

Le riforme necessarie alla UE

Da un lato il bisogno di riforme è elevato, dall’altro le potenzialità di sviluppo dell’UE sono anch’esse enor-
mi. Il superamento di conflitti improduttivi tra gli stati membri dell’UE del nord e del sud così come dell’est
e dell’ovest è necessario. Sono altresì indispensabili dei progressi per il rafforzamento politico del Parlamen-
to europeo così come per la ricerca di soluzioni condivise nella politica migratoria e dei richiedenti asilo. A
livello internazionale è necessaria una più forte assunzione di responsabilità dell’UE per uno sviluppo soste-
nibile, un commercio mondiale equo e per una politica di pace a livello mondiale. Al fine di trovare strategie
di soluzione costruttive auspichiamo ancora un maggiore impegno da parte degli stati membri per il bene co-
mune dell’Europa.



Impegno delle chiese partner protestanti

La nostra rete di partner protestanti in Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania sperimenta, nella collabo-
razione ecumenica, sia le grandi opportunità sia le sfide delle diverse tradizioni ecclesiastiche ed esperienze
storiche. Molto più forte delle diversità esistenti è il valore fondante condiviso da tutti noi tramite la comune
fede cristiana.

Da questi lunghi anni di esperienze continuiamo a sperimentare come la molteplicità possa favorire anche la
comunione e l’unità. Siamo pertanto convinti che il principio della “diversità riconciliata”, che ha portato di-
verse confessioni cristiane l’una verso l’altra, possa rappresentare la base per una comune visione europea. Il
principio ha questo significato: sulla base della nostra comunione possiamo vivere bene la diversità.  Gli
obiettivi legati a una comunione di valori a livello europeo, come il rispetto dei diritti umani e la garanzia
dello stato di diritto, costituiscono la fondamentale comunione di tutti gli stati membri dell’UE. La moltepli -
cità linguistica, regionale, culturale e religiosa dell’UE è la fonte e lo stimolo per un’integrazione e uno svi -
luppo reciproci.

Nella responsabilità per un futuro di pace dei nostri figli e nipoti ci impegniamo per il mantenimento e l’ulte -
riore positivo sviluppo dell’UE. Vogliamo, tramite il nostro lavoro di partner ecumenici, contribuire a ristabi-
lire la fiducia andata persa nell’UE. Come forze trasformatrici nella società ci impegniamo, in quanto chiese
partner evangeliche in Europa, a favore della libertà, della giustizia e della dignità umana e ci impegniamo
altresì per il lavoro di pace e riconciliazione, affinché in Europa non ci sia più alcun conflitto violento.

Il vostro voto conta!

Un’alta partecipazione al voto rafforza la legittimazione democratica e la capacità di funzionamento del Par-
lamento europeo.
Perciò: Andate a votare! Contribuite a un continente solidale e pieno di pace. Il vostro voto conta!
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