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COMUNICATI STAMPA
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE TEDESCA

“Papa Francesco è ben al corrente della situazione
della Chiesa in Germania”
Mons. Bätzing ha incontrato Papa Francesco in Vaticano

Il Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, il vescovo Dr. Georg
Bätzing è stato ricevuto oggi (24 giugno 2021) in Vaticano da Papa Francesco
in udienza privata. In merito Mons. Bätzing dichiara quanto segue:
“Dopo la mia visita inaugurale a Papa Francesco in qualità di Presidente della
Conferenza Episcopale Tedesca un anno fa, ho avuto oggi – dopo il lungo
periodo di pandemia – l’opportunità di incontrare nuovamente il Santo Padre.
Nel nostro colloquio abbiamo affrontato anzitutto la questione dell'attuale
situazione della Chiesa in Germania alla luce del processo di elaborazione dei
casi di abuso sessuale e del difficile momento che molte diocesi stanno
attraversando. Papa Francesco è ben al corrente della situazione della Chiesa in
Germania ed ha espresso l’auspicio che le tensioni possano essere superate. Ho
informato il Papa nel dettaglio sullo stato attuale del Cammino sinodale e
ribadito in merito che le voci che sono state diffuse, secondo le quali la Chiesa
tedesca intenderebbe percorrere una via particolare, sono completamente
infondate. Papa Francesco ci ha incoraggiato a proseguire il Cammino sinodale
intrapreso, a discutere delle questioni sollevate in uno spirito di apertura e
onesta’ e a elaborare raccomandazioni per un mutato agire della Chiesa. Al
contempo, ha invitato la Chiesa in Germania a partecipare attivamente al
cammino della sinodalità da lui avviato verso il Sinodo dei Vescovi del 2023.
Sono grato a Papa Francesco dell’occasione che mi è stata concessa di
confrontarmi ampiamente con lui su questioni attinenti all’ecumenismo e al
Terzo Congresso ecumenico della Chiesa (Dritter Ökumenischer Kirchentag),
recentemente svoltosi, del quale ho riferito al Santo Padre illustrandone gli esiti.
Come già lo scorso anno, mi sento confermato dal Papa nel mio ministero di
Vescovo di Limburgo e nel mio compito di Presidente della Conferenza
Episcopale Tedesca. Sono colpito dalla conoscenza, dall'equilibrio con cui
osserva la situazione della Chiesa in Germania e di come sappia chiamare per
nome i problemi. Papa Francesco accompagnerà la Chiesa del nostro Paese nel
cammino per uscire dalla crisi.
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