
Allegato 2  
 
Lettera del Referente di  Pax Christi Wuerzburg, Dr.Stefan Silber 
Wuerzburg, 20.07.07 a Gina Abbate della PC Italia a Sibiu 
 
Gent.ma signora Abbate, cara Gina, 
Ci rallegra che Lei partecipi in rappresentanza di Pax Christi alla 3. Assemblea Ecumenica Europea 
a Sibiu.Noi sosteniamo questo processo perché siamo dell’opinione che un dialogo all’interno 
dell’Europa su base ecumenica contribuisca alla fondazione di una pace durevole in Europa e alla 
configurazione di un’Europa umana nel mondo unito. 
L’Ufficio diocesano di Pax Christi Wuerzburg vorrebbe chiederLe che si impegni negli incontri, 
dialoghi e discussioni a Sibiu  perché un’Europa, divenuta più unita e più forte, stia per la pace nel 
mondo, per la giustizia internazionale e interna,per il dialogo aperto tra le religioni,per i diritti 
umani e la dignità umana. 
Questi valori, che possono richiamarsi a tradizioni europee, dovrebbero anche  essere ancorati in 
una futura Costituzione europea, cioè in un trattato fondamentale che è ancora da negoziarsi. Noi 
pensiamo che non basta menzionare solo il nome di Dio,nel Preambolo della Costituzione, quel 
nome che è stato troppo spesso  abusato nella storia dell’Europa. Piuttosto i valori che questo nome 
rappresenta devono essere nominati e consolidati in una Costituzione europea. 
Noi saremmo contenti se l’Assemblea europea a Sibiu si facesse forza per un’Europa  unita in 
questo modo. Questa sarebbe la continuazione della Charta Oecumenica sottoscritta nel 2001 dal 
metropolita Jéremie Caligiorgis e dal cardinale Miloslav Vlk,nella quale c’è scritto: “ Come chiese 
vogliamo rinforzare insieme il processo della democratizzazione in Europa. Ci impegniamo per un 
ordine di pace sulla base delle soluzioni nonviolente dei conflitti” 
Dopo il Suo ritorno dall’Assemblea ecumenica Europea saremmo molto contenti di poter entrare in 
dialogo con Lei sulle sue esperienze in questa grande assemblea. 
Con cortesi saluti  
Dr. Stefan Silber 
 
Per conoscenza a: 
vescovo em. Dr.Paul-Werner Scheele ( Wuerzburg), Susanne Buhl ( Wuerzburg), Dr.Reinhard Voss 
( Bad Vilbel), Veronica Huning (Bad Vilbel), Peter Schoehoeffer ( Mainz) 
 


