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Mi procura immensa gioia  essere qui oggi, a testimonianza dell’operato dello Spirito 
Santo che semina l'unità tra i seguaci di Gesù. Lo Spirito Santo, secondo le parole di 
Martin Lutero, "chiama, raccoglie, illumina e santifica l'intera Chiesa cristiana sulla 
terra e la conserva nell’unità con Gesù Cristo nella vera fede". 

Oggi, a Lund e Malmö, stiamo vivendo il miracolo moderno dello Spirito Santo, come 
i discepoli lo hanno sperimentato nella mia città natale Gerusalemme duemila anni 
fa. Ringraziamo il Dio Uno e Trino che  stiamo passando dal conflitto alla comunione. 

Il nostro storico incontro di oggi manda un messaggio al mondo intero che gli 
impegni religiosi fortemente mantenuti possono condurre verso la riconciliazione, 
anziché contribuire sempre di più al conflitto per il  nostro mondo già turbato. 
Quando persone religiose lavorano per l'unità e la riconciliazione, la religione può 
favorire il fiorire di tutte le comunità umane.  

Ho ascoltato con attenzione le vostre testimonianze. Mi hanno straziato il cuore. 
Nella sua prima lettera alla Chiesa di Corinto, Paolo disse del Corpo di Cristo, che "se 
un membro soffre, tutte le membra soffrono con esso." Allo stesso modo, "se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui" ( 1 Cor. 12,26). Oggi, ognuno 
di noi che ha sentito le vostre testimonianze sta soffrendo con voi, anche se nel 
contempo onoriamo i molti modi in cui Dio ha operato attraverso di voi per 
rispondere alle esigenze del vostro prossimo. 

Pranita, ti ringrazio per averci stimolato con l'idea che la giustizia climatica non è un 
problema limitato. I cambiamenti che stiamo vedendo nel clima interessano tutti 
noi, a partire dai più vulnerabili. La giustizia climatica comporta pertanto la giustizia 
intergenerazionale e la giustizia di genere. Le chiese hanno un ruolo importante da 
svolgere nella definizione della politica climatica. Tu e molti giovani avete convertito 
noi leader più anziani alla  causa di far fronte al cambiamento climatico. Chiedo a 
tutti voi di continuare a lavorare per il cambiamento. Mai tacere. Come dice il 
Salmista, "la terra" è del Signore. Il cambiamento climatico è una questione di 
giustizia per la creazione di Dio. 

Quando il Consiglio della FLM si è riunito a Bogotà nel 2012, abbiamo sentito le grida 
del popolo colombiano di tutti i partiti e gruppi. Mons. Fabio e i leader cattolici e 
luterani in Colombia hanno sempre incoraggiato la riconciliazione pacifica lungo 52-



anni di una guerra civile in quel paese. Mentre ci rallegriamo con coloro che hanno 
accettato una pace negoziata, imploro con il popolo colombiano: date una 
possibilità alla pace. Offrite alla gente la possibilità di vivere in dignità e la giustizia. 
Non permettete che le armi e i loro avidi mercanti rovinino la vostra vita. Solo la 
pace porterà un futuro di vita abbondante. Sappiamo che la stragrande maggioranza 
delle persone in Colombia non vuole aver niente a che fare con la lotta e la guerra. 
Grazie per aver suscitato le sfide che le comunità indigene, in particolare: debbono 
affrontare: persone che erano lì prima che i confini moderni fossero disegnati 
intorno a loro e le moderne ideologie li intrappolassero nel conflitto. Possano 
anch’essi avere pace e diritti nel loro paese. 

Le nostre sorelle del Burundi e del Sud Sudan, Marguerite e Rose, ci hanno ricordato 
il costo elevato che i bambini pagano in tempi di conflitto e di migrazione forzata. I 
bambini costituiscono circa il 41 per cento dei 43 milioni di rifugiati del mondo. 
Quasi la metà di tutti i rifugiati sono donne. Io sono un rifugiato palestinese i cui 
genitori provengono da Beer Sheva. Tutti i rifugiati sono  miei fratelli e sorelle in 
umanità. La mia famiglia era povera e sfollata, ma  la chiesa ci ha abbracciato. Sento 
ancora il sapore della cioccolata calda che la Federazione Luterana Mondiale ci 
aveva inviato insieme con il cibo per rafforzarci. Le chiese di Gerusalemme ci hanno 
educato, ci hanno nutrito nella fede, hanno avuto cura dei nostri bisogni spirituali e 
materiali. La chiesa luterana ci ha reso forti  per la giustizia. Io invito tutte le chiese 
del mondo ad "accogliere lo straniero in mezzo a noi", come dice il documento 
dell'UNHCR. Siamo impegnati a educare e responsabilizzare tutti i rifugiati e tutte le 
persone in modo che possano tornare e costruire la propria società civile. Oltre ad 
annunciare il Vangelo dell’amore di Dio che ci abbraccia, come abbiamo sentito dalla 
nostra sorella del Burundi, sfidiamo ogni Stato del mondo, a "fare giustizia" come 
dice Michea, per tutte le comunità che vivono l'ingiustizia! (Michea 6,8), Si mettano 
da parte gli interessi politici e si lavori per la dignità di ogni figlio di Dio. 

Fra poco ascolteremo il messaggio del vescovo Antoine di Aleppo. È fondamentale 
oggi che parliamo delle sfide che affrontano i cristiani in Medio Oriente. Voi, in Siria 
e in Iraq, insieme con le comunità cristiane di Sudan, Sud Sudan, Nigeria, Pakistan e 
Bangladesh, ci avete insegnato il vero significato di martyria. Voi siete i nostri 
modelli. Ancorché non vogliamo morire per la nostra fede, le nostre preghiere sono 
destinate a quelle comunità che sono assoggettate in misura crescente a pressioni e 
persecuzioni. Cristiani che vivono in contesti difficili aspirano ad essere parte 
integrante della loro società, cittadini uguali con uguali diritti e responsabilità, 
inclusi quelli che riguardano la diversità. Per tutti voi il messaggio di Gesù è chiaro: 
"Non temere, piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro darvi il suo regno" 
(Lc 12,32). 



Oggi, abbiamo sentito le vostre voci che anelano la giustizia. Dal momento che 
siamo liberati dalla grazia di Dio, non abbiamo altra scelta che lavorare per la 
giustizia. Non ci può essere pace in questo mondo senza giustizia. Come voi avete 
parlato con una sola voce, così le nostre chiese devono parlare con una sola voce, 
allineandosi con tutte le persone di buona volontà in modo da formare una sinfonia 
di giustizia, da disturbare tutti coloro che volessero promuovere l'oppressione. 
Chiedo a ciascuno di voi di pregare per il mio paese e per la giusta risoluzione del 
conflitto israelo-palestinese. Pregate perché la volontà di giustizia di Dio sia fatta. 
Pregate che Gerusalemme sia una città condivisa da 3 religioni ebraismo, 
cristianesimo e islam – e - due popoli palestinesi e israeliani. Che la giustizia si 
diffonda in tutto il Medio Oriente e in ogni angolo della terra.  

Gustavo Gutiérrez ha scritto: "La nostra conversione al Signore implica conversione 
al prossimo ". Incontrandoci qui, cattolici e luterani, con molti altri ospiti ecumenici, 
lo Spirito Santo ci sfida a nuovi inizi. Sono fiducioso che il nostro obiettivo comune 
sarà trovato non solo nel dialogo teologico, ma nella testimonianza pratica, la 
martyria, della diaconia profetica. La LWF saluta con entusiasmo l'accordo tra 
Caritas e World Service per lavorare insieme per alleviare la sofferenza umana, sia 
essa causata da calamità naturali, dall'oppressione politica, dalla povertà sistemica o 
da malattie trasmissibili. Sono orgoglioso di rispondere alla chiamata di Dio insieme 
a voi in modo che il mondo possa vedere come luterani e cattolici si amano l'un 
l'altro e servono i loro vicini, così che il mondo creda. Che Dio vi benedica; noi 
preghiamo che Dio benedica l’approfondimento dell nostre relazioni reciproche. 


