
Messaggio di papa Francesco alla Consultazione del Global Christian Forum a Tirana Albania 2 -4  
novembre 2015. 
 
Sua Eminenza Cardinale Kurt Koch 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani 
 
Rivolgo un saluto a voi e a tutti i partecipanti alla consultazione del Global Christian Forum, che si terrà a 

Tirana dal 2 al 4 novembre 2015, per riflettere sul tema «La discriminazione, la persecuzione, il martirio: 

seguire Cristo insieme» . 

In modo particolare, desidero salutare i nostri fratelli e sorelle di diverse tradizioni cristiane che 

rappresentano le comunità che soffrono per la loro professione di fede in Gesù Cristo, nostro Signore e 

Salvatore. Penso con grande tristezza alla discriminazione crescente e alla persecuzione contro i cristiani in 

Medio Oriente, Africa, Asia e altrove in tutto il mondo. Il vostro incontro testimonia che, come cristiani, non 

siamo indifferenti ai nostri fratelli e sorelle sofferenti. In varie parti del mondo, la testimonianza a Cristo, 

sino allo spargimento di sangue, è diventata un'esperienza condivisa da cattolici, ortodossi, anglicani, 

protestanti, evangelicali e pentecostali, che è più profonda e più forte delle differenze che ancora separano 

le nostre Chiese e Comunità ecclesiali. La martyrum communio è il più grande segno del nostro camminare 

insieme. 

Allo stesso tempo, il vostro incontro darà voce alle vittime di tali ingiustizie e violenze e cercherà di 

mostrare il percorso che porterà la famiglia umana ad uscire da questa tragica situazione. Con questi 

sentimenti, vi assicuro la mia vicinanza spirituale. Possano i martiri di oggi, appartenenti a molte tradizioni 

cristiane, aiutarci a capire che tutti i battezzati sono membra dello stesso Corpo di Cristo, la sua Chiesa (cfr 

1 Cor 12, 12-30). Consideriamo questa profonda verità come un invito a perseverare nel nostro cammino 

ecumenico verso la comunione piena e visibile, crescendo sempre più nell'amore e nella comprensione 

reciproca. 

Dal Vaticano 1 novembre 2015 

Originale Inglese: 

http://en.radiovaticana.va/news/2015/11/04/pope_francis_shedding_of_blood_shared_christian_experien

ce_/1184409  
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