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CHIESTO L’ESPLICITO RIFERIMENTO ALLE RADICI CRISTIA NE DEI POPOLI 
EUROPEI NEL PREAMBOLO DELLA NUOVA CARTA COSTITUZION ALE D’EUROPA 
 

Alla  CONFEDERAZIONE  
        DELLE CONFRATERNITE  
        DELLE DIOCESI D'ITALIA 

p.za San Giovanni Laterano, 4/b 
00194 ROMA 

 

Nella riunione della Segreteria Nazionale di sabato 4 ottobre 2003 si propone l'approvazione 
del seguente ordine del giorno: 
La Segretaria Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, riunita 
nella festività di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia il sabato 4 ottobre 2003 presso il 
Seminario Romano Maggiore in San Giovanni in Laterano a Roma: 
- CONSIDERATI i numerosi auspici di Sua Santità Giovanni Paolo II al successo e al 
progresso dell'Unione Europea in cammino verso l'auspicata unità del continente in un'unica 
entità civile, senza tuttavia che i popoli componenti perdano la propria autocoscienza 
nazionale, le loro tradizioni e la loro identità, secondo l'intuizione dei suoi pionieri; 
- RILEVATO che la tendenza emergente a trasformare alcuni Paesi europei in Stati 
secolarizzati senza alcun riferimento alla religione costituisce un regresso e una negazione 
della loro eredità spirituale; 
- RICHIAMATO l'intimo dovere dei cittadini cristiani a intensificare gli sforzi affinché 
l'unificazione dell'Europa giunga a compimento, facendo il possibile affinché siano conservate 
inviolate le radici e l'anima cristiana dell'Europa; 
- DATO ATTO che particolarmente le Confraternite, lungo l'arco di due millenni di storia 
cristiana, hanno contribuito a pieno titolo a plasmare la "comune casa europea" con tutto il 
peso delle sue plurisecolari e multiformi presenze, tanto nella vita religiosa quanto in quella 
civile e sociale, così da potersi riconoscere come costante e coerente elemento di unificazione 
sovranazionale; 
- RITENUTO di dover raccogliere integralmente e fedelmente il messaggio universale del 
magistero papale, che incessantemente invita l'Europa a recuperare la sua vera identità 
cristiana, forza unificante nei secoli che ha saputo integrare tra loro diversi popoli e culture, 
contribuendo alla nascita nel vecchio continente dell'ideale democratico e dei diritti umani; 

fa voti 
- affinché la Conferenza Intergovernativa dei capi di Stato e di governo della U.E. che prende 
avvio in Roma sappia riconoscere l'imprescindibile contributo del cristianesimo mediante 
l'inserimento, nel preambolo della nuova Carta Costituzionale Europea di prossima 
approvazione, dell'esplicito riferimento alle comuni radici cristiane dei popoli europei; 
- dà mandato alle Confraternite aderenti e alle loro organizzazioni e 
aggregazioni diocesane, regionali e nazionali, di accompagnare la 
presentazione del presente documento in ogni possibile occasione, con 
i modi e le forme consone all'importanza del suo oggetto, in continuità 
con il plurisecolare esempio di dedizione al prossimo offerto dalle loro 
istituzioni civili ed ecclesiali e dalle loro attività religiose, sociali e 
umanitarie.  
         Il Presidente 
       Alberto Fiorani 


