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“Io ho avuto due sorprese in Georgia. Una è la Georgia. Mai ho immaginato tanta cultura, tanta 

fede, tanta cristianità. È un popolo credente e di una cultura cristiana antichissima, un popolo di 

tanti martiri. E ho scoperto una cosa che io non conoscevo: le profonde radici di questa fede 

georgiana. La seconda sorpresa è stato il Patriarca: è un uomo di Dio, quest’uomo mi ha 

commosso. Io, le volte in cui l’ho incontrato, sono uscito con il cuore commosso, e con la 

sensazione di aver trovato un uomo di Dio. Davvero, un uomo di Dio. Sulle cose che ci uniscono 

e ci separano, dirò: non metterci a discutere le cose di dottrina, questo lasciarlo ai teologi, loro 

sanno farlo meglio di noi. Discutono e sono bravi, sono buoni, hanno buona volontà, i teologi di 

una parte e dell’altra. Che cosa dobbiamo fare noi, il popolo? Pregare gli uni per gli altri. Questo 

è importantissimo: la preghiera. E secondo, fare cose insieme: ci sono i poveri, lavoriamo 

insieme con i poveri; c’è questo e questo problema, possiamo affrontarlo insieme?, lo facciamo 

insieme; ci sono i migranti?, facciamo qualcosa insieme... Facciamo qualcosa di bene per gli 

altri, insieme, questo possiamo farlo. E questo è il cammino dell’ecumenismo. Non solo il 

cammino della dottrina, questo è l’ultima cosa, si arriverà alla fine. Ma incominciamo a 

camminare insieme. E con buona volontà, questo si può fare. Si deve fare. Oggi l’ecumenismo si 

deve fare camminando insieme, pregando gli uni per gli altri. E che i teologi continuino a parlare 

tra loro, a studiare tra loro. Ma la Georgia è meravigliosa, è una cosa che non mi aspettavo; 

una Nazione cristiana, ma nel midollo!” 
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