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“L’Europa va conosciuta, pensata costruita ma soprattutto amata”. Il 
vescovo Tremolada ha aperto il suo intervento ricorrendo a quanto anche 
papa Francesco aveva detto sull’Europa. In una stagione in cui l’Europa, che 
negli anni ha assunto la denominazione di “Unione”, per il Vescovo diventa 
necessario conoscere la sua storia per recuperare quell’entusiasmo che 
mosse i padri fondatori e che li spinse a pensare un soggetto nuovo che, da 
una storia di guerra, gettasse le basi per un futuro di pace. “Nel vuoto di 
memoria dei nostri tempi - ha evidenziato mons. Tremolada - ci si dimentica 
della grande conquista che fu la sottoscrizione nel 1957 dei trattati che 
aprivano di fatto una lunga stagione di pace in Europa”. 

“Chi è nato nei decenni successivi a quella firma - ha continuato il Vescovo - 
non ha la giusta percezione di cosa sia la guerra perché grazie ai trattati dei 
padri fondatori ha potuto vivere un’epoca segnata, fortunatamente, solo 
dalla pace”. Conoscere questa storia, riattualizzarla, è per il Vescovo 
l’antidoto a tendenze egoistiche, individualistiche. “Stare insieme - ha 
sottolineato mons. Tremolada - non compromette le identità individuali, gli 
altri non sono una minaccia, ma elemento di arricchimento. Isolarsi porta 
all’annientamento della propria identità”. Più volte il Vescovo è tornato 
alle figure dei padri fondatori: Adenaurer, Schumann, De Gasperi politici 
animati da un sogno che oggi, sessant’anni dopo deve tornare a essere 
progetto e non più solo ideale. 

La stagione di crisi non deve essere vista come un limite nella definizione di 
una nuova idea di Europa. Citando ancora papa Francesco il Vescovo ha 
invitato a vederla come un’occasione per valutare cosa sta succedendo per 
trovare vie di uscita. “Non è abbandonando il sogno europeo - ha dichiarato 
- che si risolve la crisi. Va affrontata insieme, con passione e intelligenza 
per aprire orizzonti nuovi”. Mons. Tremolada ha chiuso il suo intervento con 
una proposta: “Forse è giunto il tempo per tornare a definire il progetto 
che i padri fondatori avevano in mente con il termine di comunità, che è 
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molto più di quanto si vuole esprimere con la parola unione; e tornare a 
coniugare la nuova terminologia con la parola solidarietà, liberandola da 
quell’aura un po’ retorica che spesso la limita”. Tre gli orizzonti che per il 
Vescovo questa “nuova” deve perseguire: quello della pace, quello 
dell’etica e quello dello sviluppo”. (m.v.) 
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