Dichiarazione congiunta dei Presidenti di COMECE e CEC
nel contesto della pandemia COVID–19
RESTIAMO UNITI
Questo è il momento per dimostrare il nostro impegno verso i valori Europei
La pandemia COVID-19 e le sue tragiche conseguenze hanno colpito a piena forza l'Europa ed il mondo
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St Gallen and Brussels, 12 March 2020
Nonostante ciò, questi tempi di prova ci consentono anche di riscoprire la nostra umanità comune come
fratelli e sorelle. Pensiamo alle tante persone che stanno seminando speranza ogni giorno, esercitando
carità e solidarietà.
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You sent your Son into the world as the doctor of our souls and our bodies,
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life to the dead. Do not abandon us in the moment of trial but deliver us from all

Un'espressione concreta di questa nostra responsabilità condivisa potrebbe essere, per esempio, in una
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Mary, mother of health and hope, pray for us!

Il percorso di Quaresima verso la Pasqua fa parte della sostanza della fede Cristiana. Guardiamo a questo
tempo di prova anche come ad un tempo di grazia e speranza. Rimaniamo uniti e facciamo sentire la nostra
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