
X SIMPOSIO DEI VESCOVI D’EUROPA
“Giovani d’Europa nel cambiamento. 

Laboratorio della fede”

Il X Simposio dei Vescovi d’Europa, tenutosi a Roma dal 24 al 28
aprile 2002 presso il “Salesianum”, ha affrontato il tema “Giovani d’Eu-
ropa nel cambiamento. Laboratorio della fede”. L’espressione “Laborato-
rio della fede” è stata ripresa dalle parole del Papa che, nella Giornata
Mondiale della Gioventù di Tor Vergata a Roma, aveva definito l’esperien-
za della fede dei giovani “Laboratorio”, considerato come spazio di grazia,
di ascolto, di ricerca, di risposta, di incontro, di verifica.

Il tema del Simposio è frutto delle riflessioni dell’Assemblea plenaria
del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) del 1999, alla
quale è seguita, nell’anno 2000, una consultazione di tutte le Conferenza
Episcopali del Continente europeo, per conoscere il loro parere circa la
scelta del tema.

Successivamente, la Commissione preparatoria e il Segretariato del
CCEE hanno coinvolto tutte le Conferenze Episcopali d’Europa, che sono
state invitate a leggere attentamente il mondo giovanile e il cambiamento
in atto in Europa, in vista della preparazione del documento di lavoro. In
seguito, a partire dalle risposte pervenute, la Commissione ha elaborato
un “Testo base” che è stato inviato a tutti i partecipanti al Simposio, in vi-
sta di una riflessione comune e di uno specifico confronto nell’incontro di
Roma.
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Il Simposio ha avuto inizio mercoledì 24 aprile alle ore 17.00 con la
solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Prefetto della Congrega-
zione per i Vescovi, Card. Giovanni Battista Re. Alle ore 20.30 l’Assemblea
è stata insediata ufficialmente con gli indirizzi di saluto del Presidente del
CCEE, S.E. Mons. Amedée Grab, Vescovo di Coira, del Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, Card. Camillo Ruini, con un particolare
saluto dei giovani ai Vescovi e con la illustrazione del programma da par-
te del Segretario Generale del CCEE, don Aldo Giordano. Si può dire che,
in certo qual modo, il Simposio è stato aperto dal Santo Padre nella mat-
tinata del 25 aprile quando, ricevendo i partecipanti, ha offerto alla rifles-
sione la sua parola magisteriale.

Le giornate di lavoro sono state ritmate dalle celebrazioni liturgiche,
dalle relazioni riportate in questo numero del Notiziario, dai dibattiti in
Assemblea, dai gruppi di studio e dalle rispettive sintesi dei lavori di grup-
po e dalle tavole rotonde.

Particolare rilievo meritano le visite fatte dai Vescovi ai giovani di
due parrocchie della diocesi di Roma (San Giustino e Nostra Signora del
Suffragio) e alle sedi di due Movimenti (Comunità di S. Egidio e Centro
dei Focolarini); è da ricordare altresì la solenne celebrazione eucaristica,
presieduta da S.E. Mons. Amedée Grab, nellla parrocchia di S. Silvia, il 28
aprile, a conclusione del Simposio.

Al Simposio hanno preso parte circa 160 persone comprendenti: Car-
dinali, Arcivescovi e Vescovi delegati dalle rispettive Conferenze Episcopa-
li, alcuni Segretari Generali delle stesse; 35 giovani provenienti da tutti i
Paesi d’Europa e da alcuni Movimenti; rappresentanti dei sacerdoti, dei
religiosi, delle religiose e del laicato inviati dai rispettivi organismi a livel-
lo europeo; rappresentanti delle Chiese cristiane d’Europa (KEK); osserva-
tori dei Dicasteri della Santa Sede e rappresentanti degli organismi epi-
scopali dell’Africa, dell’Asia e dell’America. Vi hanno partecipato pure 13
giovani giornalisti, appartenenti agli uffici stampa delle diverse Conferen-
ze Episcopali d’Europa, invitati per conoscere più adeguatamente lo stile
degli incontri a livello europeo e per preparare dei servizi giornalistici per
i mass media dei loro paesi.

La delegazioni italiana era composta dagli E.mi Arcivescovi e Vesco-
vi designati dal Consiglio Permanente: S.Em. Card. CAMILLO RUINI‚ Presi-
dente della C.E.I.; S.E. Mons. GIUSEPPE BETORI, Segretario Generale della
C.E.I.; S.E. Mons. GIANCARLO MARIA BREGANTINI, Vescovo di Locri-Gera-
ce; S.E. Mons. DIEGO COLETTI, Vescovo di Livorno; S.E. Mons. LUCIANO

MONARI, Vescovo di Piacenza-Bobbio; S.E. Mons. CESARE NOSIGLIA, Vi-
cegerente di Roma; S.E. Mons. PAOLO RABITTI, Vescovo di San Marino-
Montefeltro; S.E. Mons. VINCENZO SAVIO, Vescovo di Belluno-Feltre; S.E.
Mons. AGOSTINO SUPERBO, Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsi-
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co Nuovo. Erano presenti, inoltre, per la parte italiana, in qualità di mem-
bri della Commissione preparatoria: Mons. SERGIO LANZA, Preside dell’I-
stituto pastorale della Pontificia Università Lateranense e Don CESARE

BISSOLI, sdb, Ordinario di Bibbia e catechesi presso la Pontificia Univer-
sità Salesiana; e in qualità di rappresentanti dei giovani: Sig.ra SIMONET-
TA SAVERI, di Genova, delegata dalla Conferenza Episcopale Italiana, il
Sig. STEFANO ORLANDO, di Roma, delegato dalla Comunità di S. Egidio, il
Sig. DAVIDE BILARDI, delegato dal Movimento dei Focolari e la Sig.ra NI-
COLETTA PISA, delegata della CIJOC.

Si pubblica in questo numero del Notiziario:

– Discorso del Santo Padre
– Evangelizzare i giovani in un’Europa post-moderna
– L’evangelizzazione dei giovani: itinerari
– Sfide e approcci ai cammini di fede dei giovani dell’Europa centrale

e Orientale
– Giovane di venti secoli. Immagini di chiesa sulle strade d’Europa
– Messaggio finale
– Lettera dei giovani ai Vescovi d’Europa

Per completezza di documentazione si riporta:

“Il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, nella fase prepara-
toria del Simposio”.
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