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LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DELLA COLLABORAZIONE TRA LE CHIESE IN 

EUROPA  
 
 
In quanto Conferenza delle Chiese europee (KEK) e Consiglio delle Conferenze episcopali 
europee (CCEE) siamo fermamente determinati, nello spirito del messaggio scaturito dalle 
due Assemblee Ecumeniche europee di Basilea 1989 e di Graz 1997, a mantenere ed a 
sviluppare ulteriormente la comunione che è cresciuta tra noi. Ringraziamo il nostro Dio 
Trinità che, mediante lo Spirito Santo, conduce i nostri passi verso una comunione sempre 
più intensa. Si sono già affermate svariate forme di collaborazione ecumenica, ma fedeli 
alla preghiera di Cristo: "Tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me ed io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola, affinché il mondo creda che tu mi hai inviato" (Gv 
17,21), non possiamo ritenerci appagati dell'attuale stato di cose. Coscienti della nostra 
colpa e pronti alla conversione dobbiamo impegnarci a superare le divisioni che esistono 
ancora tra noi, in modo da annunciare insieme, in modo credibile, il messaggio del 
Vangelo tra i popoli.  

Nel comune ascolto della Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura e chiamati a 
confessare la nostra fede comune e parimenti ad agire insieme in conformità alla verità 
che abbiamo riconosciuto, noi vogliamo rendere testimonianza dell'amore e della speranza 
per tutti gli esseri umani.  

Nel nostro continente europeo, dall'Atlantico agli Urali, da Capo Nord al Mediterraneo, 
oggi più che mai caratterizzato da un pluralismo culturale, noi vogliamo impegnarci con il 
Vangelo per la dignità della persona umana, creata ad immagine di Dio, e contribuire 
insieme come Chiese alla riconciliazione dei popoli e delle culture.  
In tal senso accogliamo questa Charta come impegno comune al dialogo ed alla 
collaborazione. Essa descrive fondamentali compiti ecumenici e ne fa derivare una serie di 
linee guida e di impegni. Essa deve promuovere, a tutti i livelli della vita delle Chiese, una 
cultura ecumenica del dialogo e della collaborazione e creare a tal fine un criterio 
vincolante. Essa non riveste tuttavia alcun carattere dogmatico-magisteriale o giuridico-
ecclesiale. La sua normatività consiste piuttosto nell'auto-obbligazione da parte delle 
Chiese e delle organizzazioni ecumeniche europee. Queste possono, sulla base di questo 
testo, formulare nel loro contesto proprie integrazioni ed orientamenti comuni che tengano 
concretamente conto delle proprie specifiche sfide e dei doveri che ne scaturiscono.  
 
(…)  
 
9. Salvaguardare il creato Credendo all'amore di Dio creatore, riconosciamo con 
gratitudine il dono del creato, il valore e la bellezza della natura. Guardiamo tuttavia con 



apprensione al fatto che i beni della terra vengono sfruttati senza tener conto del loro 
valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza riguardo per il bene 
delle generazioni future. 

Vogliamo impegnarci insieme per realizzare condizioni sostenibili di vita per l'intero creato. 
Consci della nostra responsabilità di fronte a Dio, dobbiamo far valere e sviluppare 
ulteriormente criteri comuni per determinare ciò che è illecito sul piano etico, anche se è 
realizzabile sotto il profilo scientifico e tecnologico. In ogni caso la dignità unica di ogni 
essere umano deve avere il primato nei confronti di ciò che è tecnicamente realizzabile.  
Raccomandiamo l'istituzione da parte delle Chiese europee di una giornata ecumenica di 
preghiera per la salvaguardia del creato.  

Ci impegniamo - a sviluppare ulteriormente uno stile di vita nel quale, in contrapposizione 
al dominio della logica economica ed alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad 
una qualità di vita responsabile e sostenibile;  
- a sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si 
assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione.  
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