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Il CMI a Strasburgo 

   
Si svolgerà domani, lunedì 4 maggio, a Strasburgo (Francia), al Consiglio d’Europa, un incontro per la pre-
sentazione di un rapporto L'insegnamento della religione risorsa per l'Europa (Ellenici) che raccoglie il pa-
norama dell'insegnamento della religione cattolica in tutta l'Europa. Il volume, pubblicato anche in francese, 
inglese e tedesco in CD, illustra la situazione dell'insegnamento della religione nelle scuole in Europa. non-
ché l'atteggiamento e il punto di vista della Chiesa cattolica nei diversi Paesi europei e raccoglie gli atti di 
una ricerca svoltasi tra il 2005 e il 2007 e promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa 
(CCEE) su iniziativa della CEI. L'incontro vuole suscitare una riflessione sulla libertà di educazione e la li-
bertà religiosa. Due temi scottanti al centro anche delle discussioni della campagna elettorale per l’elezione 
dei rappresentanti dei 27 Stati al Parlamento Europeo, che si svolgerà i prossimi 6 e 7 giugno. 
Oltre i numeri, saranno presentati anche le problematiche ed i metodi propri di ciascuna nazione, anche di 
Paesi non membri dell'UE, perché in alcuni paesi non è ancora assicurata la libertà di insegnamento della re-
ligione o ci sono tentativi di limitare questa diritto, seppure questo sia in contraddizione con tutte le dichiara-
zioni dei diritti umani. La ricerca, svolta nell’ambito della Chiesa cattolica, interessa a tutte le religioni che 
hanno problemi simili. In un mondo che sembra voler dimenticare queste esigenze, e quindi ridurre gli ambi-
ti di interesse a poche cose materiali e molto tecniche, si sente l’urgenza di un approccio più umano che 
guardi l’uomo nella totalità dei suoi fattori costitutivi. In un tempo in cui sembra crescere l’insicurezza e la 
paura, è necessario porre le basi per un mondo migliore. Alimentando la speranza di una società che sappia 
che non solo la polizia o il denaro saranno in grado di assicurare la convivenza pacifica e la coesione sociale. 
Parteciperanno, tra gli altri, Mons. Mariano Crociata, Segretario generale della CEI, il quale racconterà del 
lavoro svolto durante gli ultimi 5 anni con diversi incontri di delegati nazionali. Sul tema della libertà di edu-
cazione e della libertà religiosa terrà una relazione il Cardinale Péter Erdö, Primate d’Ungheria e Presidente 
del CCEE. Ci sarà poi una tavola rotonda con il Commissario europeo all'educazione e alla cultura Jan Figel, 
con il Direttore Generale dell’educazione, cultura e patrimonio gioventù e sport, del Consiglio d’Europa, 
Gabriella Battaini Dragoni e con il Vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro. 
Moderatori: Padre Piotr Mazurkiewicz, Segretario generale della Commissione degli Episcopati della Comu-
nità Europea (COMECE) e Padre Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha, Segretario Generale del CCEE. 
 
 
 


