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PREFAZIONE

Vincenzo Buonomo Professore ordinario di diritto internazionale e di-
ritto dell’Unione Europea alla Pontificia Università Lateranense (Roma)

1. Stiamo attraversando una nuova fase della costruzione della casa eu-
ropea cui certamente concorre la crisi che penetra anche i fondamenti e 
i meccanismi dell’integrazione del Continente e tocca il funzionamento 
stesso delle istituzioni. In realtà pensiamo all’Europa presi da timore e da 
altrettanta speranza. A volte valutiamo il cammino dell’integrazione con 
diffidenza, ma in parallelo lo guardiamo come fatto positivo, con attacca-
mento e fiducia. 

Queste reazioni e sentimenti erano presenti anche all’appuntamento che il 
12 maggio 2012 ha visto riuniti a Bruxelles Movimenti e Comunità cristiane 
d’Europa e contemporaneamente in 152 città europee. Era la terza volta per 
Insieme per l’Europa dalla iniziale intuizione profetica di Chiara Lubich,  resa 
concreta dagli incontri di Stoccarda nel 2004 e nel 2007. 

“Bruxelles 2012” è stata occasione di una nuova riflessione nella quale i 
protagonisti hanno potuto mostrare da un lato di essere interlocutori affidabili 
delle Istituzioni europee; dall’altro che il loro è un impegno particolarmen-
te sostenuto in una fase critica per i Paesi europei e per la società globale. A 
sintetizzare l’incontro i partecipanti hanno collocato due pilastri -  fraternità e 
condivisione - per sottolineare un impegno e un approccio consueti per la vi-
sione cristiana: l’attenzione agli ultimi come traguardo di una completa scelta 
di Dio e di una volontà di vivere per l’altro: conversione del cuore e testimo-
nianza delle opere, come indica la tradizione cristiana. Per altro, considerando 
che le situazioni di bisogno di persone, famiglie e nazioni sono in aumento, 
l’idea lanciata da Insieme per l’Europa non è quella di un’azione limitata alle 
urgenze immediate, ma è destinata a realizzarsi sul medio e lungo periodo. Un 
percorso che pone attenzione verso quanti vedono ridotta la possibilità di una 
vita  sociale dignitosa perché esclusi in ragione di cause antiche e nuove fatte di 
pregiudizi, conflitti, emarginazione, povertà.   

2. Se si mettono in relazione i criteri di ispirazione e funzionamen-
to dell’integrazione europea con i contenuti dell’incontro raccolti in 
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questo volume, emerge una  posizione chiara: Movimenti e Comunità 
cristiane vogliono essere a pieno titolo interlocutori degli indirizzi po-
litici e del processo decisionale che interessano l’Europa. Una richiesta 
formulata in ragione dell’expertise acquisita e manifesta nelle azioni di 
solidarietà, nei servizi legati all’assistenza e alla formazione nei settori 
strategici dell’educazione, della cultura, della salute, dello sport, come 
pure nel più ampio riequilibrio tra le diverse realtà etniche, religiose e 
linguistiche che hanno fatto la storia del Continente e che oggi ne pro-
pongono l’immagine. Tutto questo è certamente una sfida. 

A ben guardare, però, per Comunità e Movimenti e cristiani la sfida di par-
tecipare significa non solo essere interlocutori, ma concorrere alla definizione 
di criteri operativi, essere cioè propositivi di valori e di concezioni fondamen-
tali per rilanciare l’unità dell’Europa senza dimenticare i grandi temi della 
pace e dello sviluppo del pianeta. Certo le preoccupazioni sono rivolte ai bi-
sogni più urgenti, ma per allargarsi poi a quella sfera detta di sviluppo umano 
integrale, che sembra distante dall’agenda europea. Questa resta orientata alla 
crescita e all’integrazione, alla ricerca di nuove opportunità di inserimento e 
reinserimento sociale, all’istruzione e alla formazione tecnica e professionale, 
come pure all’attenzione privilegiata verso quanti vivono nelle aree a basso 
sviluppo economico. Eppure per gli europei è chiaro che non si tratta solo di 
condividere questi impegni, quanto piuttosto di tradurli in altrettante possi-
bilità capaci di formare cittadini a pieno titolo, e cioè parte attiva nella vita del 
Continente e nel raggiungimento di ulteriori traguardi.

Dalla varietà degli interventi succedutisi a Bruxelles, si coglie un’indi-
cazione comune: il processo in corso rischia di essere legato al solo profi-
lo dell’integrazione economica che la crisi contingente fa coincidere con 
un disciplinato uso delle risorse per garantirne un’oculata gestione e una 
sostenibile efficienza. Richiedono, inoltre, di essere riformulati contenuti, 
finalità e modi di operare della politica europea, come pure il ruolo delle 
istituzioni nazionali e continentali perché possano essere efficace veicolo 
di coesione. E di questo le Istituzioni europee, i governi, i popoli e le loro 
forme di rappresentanza sono consapevoli. Ad essi si estende  l’invito ad 
«essere insieme»  che a Bruxelles Movimenti e Comunità hanno rivolto 
ai cristiani e a quanti hanno a cuore un’Europa «unita, solidale e acco-
gliente» (Manifesto di Bruxelles 2012).  
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3. L’unità europea è un traguardo verso cui i cristiani sono chiamati a 
porre una rinnovata e necessaria attenzione. 

Anche perché si tratta di un obiettivo la cui rilevanza riguarda un’area 
ormai dilatata rispetto ai tradizionali confini geografici dell’Europa e che 
tocca l’integrazione nel suo significato strutturale. Infatti, ad essere coin-
volta direttamente è la persona nella sua dimensione materiale e spirituale, 
culturale e religiosa, politica e istituzionale. Per usare il linguaggio proprio 
dell’integrazione, l’unità tocca gli standard di vita e la complessiva con-
dizione di colui che ormai è definito come cittadino europeo. La crisi ha 
posto l’emergenza di un nuovo assetto strutturale, una di quelle modifiche 
epocali per l’integrazione che, in genere, passano senza clamori. Modifi-
che che toccano anzitutto un’esigenza già emersa nel contesto dell’inte-
grazione, ma non ancora tradotta in pratica: l’idea di unire i popoli realiz-
zando un passaggio ulteriore rispetto a quella che nel linguaggio europeo 
è definita «coesione». La coesione, infatti, resta classificata tra gli obiettivi 
generali dell’integrazione, costituendo certamente uno strumento funzio-
nale attraverso il quale esprimere valori, principi, regole e quindi apporti 
diversi, anche rispetto a quelli determinati dal solo approccio economico. 
L’unione, invece, punta a costruire un’identità comune con un metodo 
che domanda a identità tra loro diverse di abbandonare rivendicazioni 
di primato o idee di superiorità e di sentirsi disposte a pensare e operare 
insieme. Perdere ciò che è proprio mettendolo insieme, dunque, per poi 
ritrovarlo in un patrimonio unitario fatto di valori, principi, regole e ap-
porti che guidano l’agire comune: «L’Europa, unita in una diversità ricon-
ciliata, realizza la civiltà del vivere insieme di cui il mondo ha bisogno» 
(Manifesto di Bruxelles  2012). 

Ecco aprirsi nuovi spazi per l’azione dei cristiani da sempre impe-
gnati e attenti verso una dimensione del vivere «umanamente» so-
stenibile, ma oggi chiamati a verificare alcuni elementi che da questo 
quadro emergono. In particolare ne va verificata la compatibilità con 
una visione dell’integrazione che non sia solo strumento di coesione 
economica, ma di comunione e dunque raccordo tra le diversità di 
situazioni e la convergenza intorno a valori, principi e regole. A moti-
vare questa lettura concorre la situazione odierna che vede agire non 
solo gli apparati statali o quelli delle Istituzioni europee, ma sempre 
più il grande attore, la società civile. 
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Partendo dalla conoscenza delle situazioni le forme di aggregazione 
della società rivendicano un ruolo attivo nei processi decisionali e quindi 
nel costruire i fondamenti, le linee guida e nel dare indicazioni capaci di 
ispirare l’integrazione e interpretarla alla luce di visioni etiche e religiose 
che necessariamente acquistano rilevanza sociale. 

Per i cristiani non si tratta di rivendicare un ruolo, ma di esercitarlo, se-
guendo almeno due specifiche direttrici: la conoscenza dei fatti e delle si-
tuazioni, che rende credibili, e la compatibilità di linguaggio, che permette 
di comunicare e dialogare in modo incisivo.

4. Sono queste le realtà e le condizioni che per il futuro Movimenti e 
Comunità cristiane hanno individuato per inserirsi nei programmi e nel-
le azioni delle diverse Istituzioni europee, svolgendo un ruolo di interlo-
cutori e protagonisti nelle questioni legate alla crescita economica e alle 
politiche sociali, alle garanzie per l’occupazione, alla protezione dei diritti 
fondamentali, alla creazione di un sistema di formazione sul lungo perio-
do, alle misure per creare un futuro alle nuove generazioni. Il loro appor-
to, però, potrà essere ancora di più apprezzato se di fronte alle differenze 
culturali sapranno proporre un’idea della fraternità come sinonimo di 
«diversità che vivono insieme»  e come strumento che fa coesistere nella 
«libertà, giustizia e solidarietà» (Manifesto Bruxelles  2012) visioni cul-
turali, religiose, politiche e istituzionali tra loro differenti. Procedere verso 
un’Europa meglio integrata significa considerare che tra cittadini europei 
o comunque soggiornanti sul Continente sono ormai presenti, e a volte 
radicate, identità differenti rispetto alla tradizionale identità europea. I 
rimedi ad eventuali contrapposizioni non possono essere determinati o 
valutati solo in funzione economica. Come pure non servono improbabili 
misure protezionistiche o di gestione dei flussi della mobilità umana. L’og-
gi dell’Europa domanda piuttosto un’attenzione alla dimensione umana e 
cioè una reazione in termini di fraternità.

Di fronte a queste sfide Movimenti e Comunità cristiane hanno mo-
strato nell’incontro di Bruxelles la volontà di offrire un contribuito che 
partendo dalla coesione realizzi l’unità dell’Europa. Un apporto che non 
richiede di cancellare le diversità esistenti o di ristabilire un equilibrio 
tra condizioni diverse sfuggendo la realtà, ma di co-operare con tutti, 
ben coscienti di quanto sia  necessario superare la tentazione di «pro-
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teggere se stessi dietro i nuovi muri dall’egoismo politico ed economico, 
che ci dividono gli uni dagli altri, sia all’interno del nostro Continente 
che tra Nord e Sud del mondo» (Manifesto di Bruxelles  2012). 

All’orizzonte sembra delinearsi una nuova generazione di europei figlia 
della fraternità, legata alle proprie esperienze di origine, radicata nelle di-
verse espressioni territoriali, istituzionali, etniche, religiose, linguistiche 
di cui è ricca l’Europa, ma con lo sguardo dilatato oltre i propri bisogni, 
pronta ad abbattere confini e a  costruire un futuro solidale. 

Non è una utopia, ma un modo di ritornare alle radici dell’integrazione: 
«L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; 
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà 
di fatto», indicava già nel 1950 la Dichiarazione di Schumann inauguran-
do per l’Europa un nuovo percorso. 
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I N T R O D u Z I O N E

di Giulia Eli Folonari 

Uno splendido sole sulla bella architettura dello Square Meeting  
Centre di Bruxelles prelude a una giornata di luce per l’Europa. Presto, 
al mattino del 12 maggio 2012, nell’elegante e moderna Gold Hall fer-
vono i preparativi per l’accoglienza ai mille partecipanti convenuti da 
vari Paesi del nostro Continente, per l’Evento Insieme per l’Europa  2012.   
In contemporanea e in collegamento satellitare e internet con Bruxelles, in 
152 città europee di ventidue Paesi sono state organizzate iniziative e mani-
festazioni mirate a dare un messaggio di speranza, pace e unità  all’Europa.

Insieme per l’Europa, promosso da circa 300 Comunità e Movimenti cri-
stiani europei (cattolici, ortodossi, evangelici, riformati, anglicani, membri 
di Chiese libere), è la tappa di un cammino con momenti significativi nel 
1999 e nel 2001, con le successive manifestazioni a Stoccarda del 2004 e 
del 2007. Vuole illustrare i percorsi che rendono possibile una fecon-
da collaborazione fra Comunità e Movimenti cristiani e le modalità con 
cui già ora vengono affrontate le varie sfide che sollecitano il Continente. 
L’Evento del 2012 nel suo insieme è espressione della visione di una gran-
de comunità europea, fondata sulla pace e la solidarietà, oggi minacciate 
dalle tensioni individualiste presenti nel Continente. La rappresentanza 
giovanile ha animato l’incontro con i canti e con esperienze.  Si sono avvi-
cendati gli interventi di responsabili di  Movimenti e Comunità e di perso-
nalità del mondo politico, della cultura e delle Chiese.   

Con la manifestazione “Stoccarda 2007” furono stabiliti i tracciati da segui-
re per la concretizzazione degli ideali di unità, i  “7  SÌ”: alla Vita, alla Famiglia, 
al Creato, a un’Economia equa, alla Solidarietà, alla Pace, alla Responsabilità 
verso tutta la società. Ed è a Bruxelles e nelle 152 città che l’Evento del 12 mag-
gio 2012 ha dato visibilità alle azioni concrete attuative di tali  “ SÌ ”. 

Questa pubblicazione riporta gli interventi dell’incontro a Bruxelles, un 
flash sugli Eventi locali, il Manifesto, un’appendice e alcune foto. È indiriz-
zata a chiunque abbia interesse al bene comune dell’Europa e ai frutti dei 
Carismi che hanno dato origine a tanti Movimenti cristiani.
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MESSAGGI  e  PATROCINI 
(stralci)

José Manuel Barroso Presidente della Commissione Europea      

Da vari anni «Insieme nella diversità» è lo slogan dell’Unione Europea, 
slogan che Insieme per l’Europa incarna! Insieme per l’Europa è sinonimo 
di unità, rispetto e solidarietà – valori che sono al centro del Progetto eu-
ropeo. È un grande piacere per me concedere l’alto patrocinioi a questo 
Evento. 

Viviamo tempi di grandi sfide politiche, economiche e sociali. Mi sento 
molto incoraggiato, vedendo cosa ha ravvicinato l’Europa. L’Europa è de-
terminata a perseguire un riavvicinamento sostenibile, che chiede ai singo-
li di assumere responsabilità nelle proprie comunità e allo stesso modo di 
generare solidarietà tra la comunità e l’individuo. Quest’approccio globale 
alle sfide della società è centrale anche nel messaggio cristiano. L’Europa 
ha bisogno di persone che sostengano la pace sociale, che tendano la mano 
al povero, creando un senso di solidarietà e prendano responsabilità nella 
nostra società. Le attività in cui siete coinvolti – oggi qui a Bruxelles e tutto 
l’anno dappertutto in Europa – attuano questi valori nella pratica. Since-
ramente sostengo il vostro impegno per il progetto europeo e la nostra 
società europea. 

Lo scambio intellettuale tra la Chiesa e le Istituzioni europee è stato e 
continua a essere profondamente importante per me. L’Europa ha biso-
gno di un’anima. E il nostro dialogo con le Chiese e le Comunità religiose 
è essenziale nell’alimentarla. 

In questo spirito, vi auguro un’esperienza arricchente e spero che ognu-
no possa portare con sé da questo incontro una piccola scintilla che accen-
da un fuoco al ritorno nel proprio Paese. 

(traduzione dall’inglese)
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 Martin Schulz Presidente del Parlamento europeo 

Questo importante evento riflette gli interessi del Parlamento euro-
peo, che è conosciuto per il suo impegno al dialogo fra culture diverse, 
alla riconciliazione, alla pace e ai diritti umani, come pure a sostegno 
dello sviluppo sostenibile. Dato che la nostra Istituzione sostiene for-
temente i progetti che favoriscono e danno senso all’identità europea, 
concedo con molto piacere l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

(traduzione dall’inglese)

Irina Bokova Direttrice Generale Unesco 

L’obiettivo di questo evento, di promuovere la cultura della pace e della 
non-violenza come pure del dialogo fra le culture, s’iscrive pienamente nel 
quadro di priorità della nostra organizzazione. Per questo è con grande 
piacere che accordo il patrocinio dell’UNESCO a questa manifestazione. 
Con i miei migliori auguri di pieno successo!

(traduzione dal francese) 

Thorbjørn Jagland Segretario Generale del Consiglio d’Europa  

Quest’evento è in linea con le attività del Consiglio d’Europa, sono 
quindi lieto di concedere ancora una volta il mio patrocinio.
(traduzione dall’inglese) 

Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica Italiana  

La crescente partecipazione popolare, soprattutto giovanile, alle nume-
rose iniziative che si sono svolte sin dal 2004 conferma il valore della fe-
conda collaborazione avviata fra le tante e diverse realtà appartenenti alle 
Comunità e Movimenti cristiani che si riconoscono nei principi ispiratori 
di Insieme per l’Europa. Al tempo stesso testimonia la validità del progetto 
originario, teso a realizzare un’Europa più solidale, inclusiva e integrata, fon-
data su quell’irrinunciabile patrimonio ideale cui, con lucida lungimiran-
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za, all’indomani del conflitto mondiale seppero guardare i suoi fondatori.  
Il Presidente della Repubblica, già in occasione dell’evento tenutosi a Stoc-
carda nel 2007, ha espresso la propria soddisfazione per Insieme per l’Europa, 
volta a consolidare la consapevolezza che la piena realizzazione del progetto eu-
ropeo è fondamentale per il nostro futuro, e ha altresì voluto sottolineare come 
sia indispensabile che il processo di integrazione europea prosegua e si rafforzi con 
il contributo convinto di tutte le componenti della società civile dei nostri Paesi. 

In questo spirito il Presidente Napolitano ha disposto di conferire all’i-
niziativa, quale segno del suo personale apprezzamento, una speciale me-
daglia commemorativa, che le trasmetto insieme con l’augurio più fervido 
di buon lavoro e di pieno successo dell’importante iniziativa.  

firmato: 
Donato Marra - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica italiana

Gianni Ambrosio Vescovo e Vice presidente della COMECE 
(Commissione degli Episcopati della Comunità Europea)

Apprezzo particolarmente l’iniziativa e vi prego di portare a tutte le 
autorità e a tutti i presenti il mio più caro saluto unito all’incoraggia-
mento perché si possa percorrere tutti assieme la strada verso un’Europa 
unita, solidale, capace di attenzione verso tutti, consapevole che le diver-
sità sono una ricchezza per tutte le singole persone della nostra Europa. 
In questo percorso, come ci è noto, il messaggio del cristianesimo è di 
particolare aiuto e stimolo.Auspico che anche da questo vostro incontro 
si possa ottenere un contributo significativo per la nostra realtà europea.

Gianfranco Fini Presidente della Camera dei Deputati italiana

In questo ambito, un ruolo importante può essere svolto dalle Comuni-
tà e dai Movimenti ...i cui ideali di solidarietà, di accoglienza e di dialogo, 
nel nome della dignità della persona, costituiscono parte integrante dell’i-
dentità del Continente. Sono certo che, anche per l’alto profilo delle perso-
nalità che interverranno ai lavori, dal vostro incontro emergeranno idee e 
riflessioni significative su questi importanti temi, nella condivisa e radicata 
aspirazione verso un futuro di pace e di benessere per i Popoli europei. 
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SAluTO All’INIZIO DEl PROGraMMA
 

Perché Bruxelles? 

Christophe D’Aloisio 
Presidente di Syndesmos (Fraternità mondiale della gioventù ortodossa)

Cristo è risorto! 
È una gioia e un onore per me darvi il benvenuto oggi, in questa magnifica 

sala a nome del Comitato d’orientamento del progetto Insieme per l’Europa. Il 
nostro intento come Comitato d’orientamento è quello di creare uno spazio di 
condivisione e di dialogo fra Movimenti cristiani e il progetto d’integrazione 
europea, una sorta di ponte. Abbiamo scelto Bruxelles come luogo d’incon-
tro per l’avvenimento centrale per diverse ragioni. Prima di tutto Bruxelles 
è una bella città, una città multiculturale, ed è proprio qui che batte il cuore 
dell’Europa. Qui vengono discusse e ricercate – con più o meno successo – 
le soluzioni per una migliore convivenza tra gli europei. Qui vengono elabo-
rate anche le soluzioni alle sfide attuali dell’Europa ed è proprio per questo 
che come Cristiani vogliamo mostrare, proporre la nostra disponibilità e la 
nostra cultura della speranza. Dunque, benvenuti a tutte e a tutti e grazie di 
essere qui oggi! 

(traduzione dal francese)
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PRESENTAZIONE DI INSIEME pEr l’EuropA

Maria Voce
Presidente del Movimento dei Focolari

  

Vorrei focalizzare il breve intervento su tre punti: 

1. Chi siamo?
2. la nostra storia
3. Quale contributo vogliamo e possiamo offrire all’Europa?

1. Chi siamo?

I Movimenti e le Comunità che s’impegnano per Insieme per l’Europa rap-
presentano una ricchezza per la loro grande diversità. La comune scintilla 
ispiratrice deriva in genere da un’attrattiva verso il Vangelo, approfondito e 
soprattutto vissuto, da una chiamata – diremmo noi cristiani – a mettersi in 
rapporto diretto con Gesù, a farsi ispirare da Lui nell’agire e nel pensare. 

La policroma ricchezza di questi movimenti si manifesta nella varietà 
degli impegni nella società: nelle mille soluzioni concrete che offrono, 
valide perché sperimentate e contagiose, frutto dei doni ricevuti gratuita-
mente dal Cielo, appunto i loro Carismi. 

 
2. la nostra storia

Qual è la forza unificatrice di tali diversità? Quali sono le modalità di 
questa collaborazione?

Questo Insieme non è frutto di un lavoro a tavolino o di un complesso 
organizzato; non è nemmeno una nuova superstruttura. Tutto ciò che si fa 
in comune, insieme nasce da un rapporto, da un accordo e dal desiderio di 
raggiungere intenti comuni.

Accenno ad alcune esperienze fatte insieme che sono ancora oggi la base 
della nostra profonda collaborazione. Esse non sono state programmate, ma 
sono avvenute, per così dire, in modo inatteso, sotto la regia di Qualcuno, 
invisibile agli occhi umani, ma attivamente presente e attore nella storia. 
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Nell’ottobre del 1999 ad Augsburg alcuni responsabili di Movimenti, tede-
schi e italiani, evangelici e cattolici, si sono trovati per la prima volta - fra essi 
Chiara Lubich, fondatrice e prima presidente del Movimento dei Focolari, che 
oggi rappresento -, sono rimasti fortemente impressionati da un fatto: il segui-
re lo stesso Gesù faceva loro scoprire che avevano le stesse origini e le stesse 
mete. Chiara Lubich, spinta dal carisma dell’unità, dono specifico fatto a lei 
da Dio per costruire la comunione fra i diversi carismi, trovava piena adesione 
in altri responsabili di Comunità e di Movimenti. Come non ricordare, oltre 
a quanti sono presenti in sala, il nostro grande fratello Helmut Nicklas, ora in 
Cielo con Chiara, e certamente entrambi ancora con noi a ispirarci? 

Allora è emersa la convinzione che occorreva andare avanti insieme, 
non con un programma prestabilito, ma cercando di capire insieme, di 
volta in volta, attraverso le circostanze, ciò che veniva ispirato da Dio. 

Ben presto è nata un’esigenza: le provenienze diverse, le culture e tra-
dizioni differenti, le appartenenze a Chiese e tradizioni varie, le nostre 
reciproche storie, ci hanno fatto sentire il bisogno di una riconciliazione. 

E così, in un momento di grande profondità, ci siamo chiesti perdono 
per i pregiudizi coltivati e divulgati lungo la storia, per atteggiamenti o atti 
negativi reciproci. È stato un atto di purificazione della nostra memoria e 
di perdono vicendevole totale. 

Queste forti esperienze ci hanno portato a stringere tra noi un patto di 
amore cristiano, per dare una base solida alla nostra comunione e irradia-
re un costruttivo spirito di solidarietà, di giustizia, di pace, di fraternità. 
Quest’alleanza è un legame forte, reale e sempre efficace, perché sempre rin-
novato e comunicato senza escludere nessuno. 

Altra esperienza fondamentale sono stati i due incontri svoltisi a Stoc-
carda nel 2004 e nel 2007, con migliaia di partecipanti da tutta l’Europa, 
e con un centinaio d’incontri paralleli in vari Paesi. Il frutto più impor-
tante è stato, per la grande maggioranza dei partecipanti, un modo nuovo 
di vedere l’Europa. Prima quasi tutti, come la maggior parte dei cittadini 
europei, erano per lo meno scettici verso l’Europa e la possibilità di una 
sua reale e produttiva coesione. Invece quest’esperienza fatta tra noi, pro-
fonda, gioiosa, ricca di unità nella diversità, ha acceso in molti una pas-
sione per l’unità del Continente, per l’Europa vista come casa comune 
dei popoli e delle minoranze europee e l’impegno per una storia positiva 
della nostra Europa ha acquistato una convinzione radicata e profonda.  
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3. Quale contributo vogliamo e possiamo offrire all’Europa?

Da qui si capiscono i contributi che Insieme per l’Europa può offrire alla 
vita del Continente, ponendosi come seme di speranza ovunque la convi-
venza sia in pericolo, e come sorgente di una grande forza unificante.

Mentre si avverte qua e là la giusta esigenza di valorizzare la propria 
identità locale o regionale e di salvare la propria cultura - e, in certi campi, 
sembra accentuarsi la frammentazione -, il mondo attuale sperimenta più 
che mai l’interdipendenza. Le scosse di vario tipo (avvertite in un luogo, 
vicino o lontano che sia), si ripercuotono sull’intero pianeta. Si parla, or-
mai a livello globale, di crisi di valori in tutti i sensi, della famiglia, della 
politica, della società, ma soprattutto di crisi economica mondiale. E da 
questa situazione l’Europa non è certo indenne.

Tuttavia sono convinta che la vera radice di tutto ciò stia fondamental-
mente nella crisi dei rapporti. A livello personale, di gruppi e di nazioni oc-
corre uscire dall’individualismo per andare incontro all’altro; intensificare 
il rapporto con ogni persona che ci passa accanto, fondandolo sul Vangelo, 
e contribuire, personalmente e tutti insieme, al bene o alla guarigione del 
pezzetto di umanità di cui facciamo parte. 

Provare a costruire - come dice Papa Benedetto XVI - un’Europa non 
solo preoccupata delle necessità materiali degli uomini, ma anche di quel-
le morali e sociali, di quelle spirituali e religiose, perché tutte queste sono 
esigenze autentiche dell’unico uomo, e solo così si opera in modo efficace, 
integro e fecondo per il suo bene.  1

“Insieme” ci sembra proprio il soggetto capace di ispirare persone singo-
le o associate nel loro impegno per un’Europa libera, riconciliata, demo-
cratica, solidale, fraterna: non un vecchio continente, ma un continente 
vivo e vivace, che scopre di avere un progetto da realizzare e che può essere 
dono per il resto dell’umanità.

1 Cf. Benedetto XVI all’Aeroporto di Compostela (Spagna) il 6 novembre 2010, durante la 
cerimonia di benvenuto.
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In qualche embrionale misura è quanto esso già fa:
- ‘produce’ bene comune. I membri, cercando di vivere l’amore cristia-

no, scoprono il dono che è l’altro e sono pronti al sacrificio per il bene del-
la comunità: unica base sicura per una società dove ognuno e tutti siano 
realizzati, felici;

- coinvolge numerosi cittadini nell’impegno di suscitare concreta reci-
procità. Essi mettono in moto la loro specifica competenza, professionale, 
familiare, culturale, nelle mille occasioni di ogni giorno e nei vari ambienti 
della società, e offrono proposte di soluzione alle varie sfide di oggi: la 
tutela della vita, della famiglia, del creato; un’economia sobria ed equa; 
la fraternità e la pace; la costruzione di una società armoniosa e concorde 
nelle città; 

- avendone sperimentato i frutti, promuove una ’cultura della comunio-
ne’, che prepara il terreno in cui individui e popoli diversi possano acco-
gliersi l’un l’altro, conoscersi, riconciliarsi, imparare a stimarsi e a sostener-
si vicendevolmente.

Direi – e concludo - che Insieme per l’Europa è un’impresa affascinante: 
abbiamo la possibilità di testimoniare alle donne e agli uomini del nostro 
tempo che abitare la terra in uno spirito di comunione apre un futuro di 
fraternità e di pace ai singoli, ai popoli, al nostro Continente e all’umanità 
intera.

Vorrei augurare a me e a tutti che, durante la giornata, possiamo provare 
di persona questi effetti, per l’amore scambievole fra tutti noi, e che stasera, 
nel salutarci, possiamo ripartire da qui come popolo europeo, pur piccolo 
nelle dimensioni, ma unito nella sua grande diversità, e perciò portatore di 
questa esperienza in prima linea nella costruzione della «nuova» Europa.
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INSIEME pEr l’EuropA: 
ChE COSA Può DIRE AllA POlITICA?

romano prodi Presidente della Commissione Europea (1999-2004) e 
Presidente del Governo italiano (1996-1998 e 2006-2008).

Cinquanta anni fa, Papa Giovanni XXIII apriva il Concilio Vaticano II. 
Era la risposta della Chiesa alla tragedia della seconda guerra mondiale, pro-
prio nello stesso tempo in cui la costruzione del muro di Berlino sembrava 
rendere eterna la divisione dell’Europa.

Già da qualche anno prima della costruzione del muro, nel 1957, gli 
Accordi di Roma avevano segnato i primi passi verso l’Unione Europea.

Passi iniziati non sotto la spinta d’interessi egoistici, ma dal luminoso 
obiettivo di creare una grande comunità di uomini fondata sulla pace e 
sulla solidarietà.

Un progetto che ha avuto il suo più grande impulso dal comune spirito 
religioso dei tre padri fondatori: Adenauer, Schumann e De Gasperi.

Oggi, invece, il passato sembra ritornare. Sono riemersi in Europa i 
nazionalismi. E di fronte ai grandi processi migratori si è preferito spes-
so offrire l’immagine dell’Europa fortezza, piuttosto di quella della casa 
comune.

È ritornata l’ideologia della guerra, con la sua cultura e le sue giustifica-
zioni. Quando si è pensato che la guerra fosse finita, con la fine dell’Unio-
ne Sovietica e dello scontro tra i due imperi, la guerra si è moltiplicata: in 
Iraq, nei Balcani, in Afghanistan, in Libano, nel Medio Oriente, nella zona 
dei grandi laghi africani.

Al tempo stesso la guerra ha assunto anche il volto di un terrorismo che 
ha ancora più aggravato tutti i problemi.

Dopo la grande conquista dell’Euro, segno, anticipazione e fondamento 
di un’Europa forte e unita, la presente crisi economica e finanziaria fa rina-
scere l’Europa degli egoismi e degli interessi nazionali. La memoria e la po-
litica diventano corte. Il più forte pensa alla sua forza, dimenticando i tempi 
della sua debolezza e della sua divisione.

Oggi la paura riporta a noi il volto dei populismi, dei razzismi, dei nazismi, 
che trovano crescente consenso nei popoli europei: non solo in Grecia, ma 
in Francia, in Ungheria, in Olanda, nei Paesi scandinavi, nei Balcani, in Italia.
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I cristiani europei hanno la responsabilità di sconfiggere questa paura, sen-
za incertezze, senza timidezze, senza collusioni. Le elezioni di questi giorni 
chiedono un cambio di passo, contengono elementi di speranza, ma anche 
contraddizioni e angosce. Prima che sia troppo tardi, possiamo sperare in 
un’Europa solidale, che vuole riprendere a crescere, che vuole dare lavoro e 
futuro ai suoi cittadini, che vuole fare la pace con tutti.

I cristiani in Europa sono chiamati a seminare la speranza, attraverso 
una cultura del bene comune e dei beni comuni che, unica, può evitare la 
guerra. Senza questa cultura della fraternità, l’Europa può solo perire.

Tre le parole chiave per l’Europa di oggi e di domani: solidarietà, sussi-
diarietà e sviluppo. È cattiva politica, quella che (pur partendo dalla giusta 
necessità dell’equilibrio dei bilanci pubblici) si dimentica delle persone e 
delle loro sofferenze, in nome di un rigore, che troppo spesso grava di pesi 
insopportabili le spalle dei più deboli.

I cristiani, in questo passaggio, devono decidere e devono scegliere per 
l’Europa. Più Europa, più istituzioni europee, istituzioni più forti e vigoro-
se. L’Europa come grande progetto culturale e istituzionale capace di ren-
dere più giusto e pacifico il mondo. Istituzioni europee forti e trasparenti 
come baluardo contro il cinismo dei mercati che fanno della speculazione 
la loro religione, spostando in un attimo capitali immensi, approfittando 
della lentezza della politica e dei suoi tempi confusi e incerti.

Solo un’Europa forte e unita, nelle istituzioni e nella società, può battere 
questi poteri anonimi e concorrere alla costruzione di un mondo giusto, 
dialogando con l’Africa in maniera feconda e ben oltre vecchi e nuovi co-
lonialismi.

Il tempo si fa breve, ma la crisi può essere una opportunità, perché l’Eu-
ropa diventi più Europa, cioè con istituzioni più coese, più forti e più stabili.

Mai come oggi c’è domanda di Europa. 
I grandi temi del secolo: il cibo, l’acqua e le grandi immigrazioni doman-

dano visione e non egoismo, preveggenza e non privilegi, fraternità e non 
conflitti, unità e non divisione. L’Europa deve esprimere questo patrimo-
nio culturale e spirituale.

Questa è la nuova vocazione dell’Europa, che il mondo chiede e che i 
cristiani europei sono chiamati a realizzare. È possibile? La testimonianza 
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coraggiosa di Mandela in Sud Africa e della signora San Su Kyi in Asia ci 
indicano la strada. Ciò che unisce la loro testimonianza è il grande messag-
gio della riconciliazione. 

L’Europa ha bisogno di unità e di riconciliazione per rendere visibile la 
sua forza mite, altrimenti gli egoismi, i conflitti sociali e le divisioni la fran-
tumeranno nei mille rivoli del ribellismo sociale. Senza riconciliazione e 
unità non c’è né sviluppo né democrazia per l’Europa. Riconciliare e unire 
l’Europa è la sfida di oggi e di domani, cui i cristiani non possono sottrarsi, 
se vogliono davvero guardare lontano. Solo così l’Europa potrà incontrare 
con parità e dignità le Americhe, l’Africa e la grande Asia in un percorso di 
pace e di giustizia. 
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INTERvENTO DI 30 STuDENTI uNIvERSITARI 
«Noi siamo l’Europa e ci impegniamo»

30 studenti di sei Paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Germania, 
Ungheria, Italia) e della Repubblica Democratica del Congo si sono incontra-
ti a Lovanio per una settimana, in preparazione dell’Evento del 12 maggio.  
A Bruxelles hanno  detto:

«Insieme per l’Europa mi ha aperto gli occhi alla ricchezza che ho trova-
to fra noi. »

«La mia speranza per l’Europa è che possiamo continuare a scoprire la 
forza della diversità; abbiamo un messaggio potente da portare all’Euro-
pa, il messaggio d’amore di Gesù. La mia speranza e la mia visione è che 
ogni europeo possa fare quest’esperienza di amicizia vera dell’accogliere 
l’altro in Europa. Auguro ai Responsabili dell’Europa di sviluppare una 
visione larga, una visione che porti unità. Noi ci impegniamo a vivere l’a-
more nell’unità e nella verità nelle nostre famiglie, nelle nostre amicizie, 
nel posto dove viviamo». 

«Insieme vogliamo sostenere l’Europa come singoli e nell’azione co-
mune in solidarietà, e non solo per noi, ma per i Paesi meno privilegiati. 
Vogliamo assumerci responsabilità come avete fatto voi per le famiglie, 
per i giovani, per i poveri. Ci assumiamo la responsabilità davanti a Cristo 
Gesù e a tutti voi. E anche se sappiamo che questo compito incontrerà 
molti ostacoli, vogliamo farlo, come avete fatto voi». 

«Già abbiamo cominciato in alcuni settori come il lavoro giovanile e fra gli 
studenti. Ma in futuro vogliamo prendere più responsabilità per l’Europa».

«Ci credete? Noi ci crediamo. Noi siamo l’Europa e noi ci impegniamo».
(traduzione dall’inglese)
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REAlIZZAZIONI DEI  “7  SÌ”  PROGraMMATICI

Sì alla VITA Marie Brechignac, Fondacio (Francia)

Ci impegniamo a difendere la dignità inviolabile della vita umana in tut-
te le sue fasi, dal concepimento alla conclusione naturale.

Facciamo l’esperienza che tanti anziani o persone segnate dalla soffe-
renza, diversamente abili o svantaggiati fisicamente o psichicamente han-
no da offrire un inestimabile contributo proprio, che va conosciuto per 
sviluppare l’accoglienza, l’attenzione all’altro e il rispetto. 

Grati per gli sviluppi della terapia del dolore, ci impegniamo ad accom-
pagnare i moribondi fino alla fine.

Vogliamo mettere in luce il valore di ogni vita umana, l’essere e non l’avere. 

Vediamo nella comunione tra le generazioni un fattore importante per 
una società sana.

(traduzione dal francese)

Sì al MATrIMoNIo e alla FAMIGlIA 
Judith e Andreas Gerner, Schoenstatt  (Germania)

Abbiamo quattro figli: Daniel, Fabian, Helen e Kathrin. Siamo contenti!

Sappiamo che ci sono tanti cittadini europei che condividono quest’i-
dea. Molte comunità cristiane hanno sviluppato programmi e progetti, 
che funzionano e formulano in questo modo il loro impegno: diciamo 
Sì al matrimonio e alla famiglia. Essi sono la base di una società soli-
dale e capace di futuro. È bene quindi che le famiglie siano sostenute. 
Nel dicembre 2011 in più di 100 rappresentanti di Movimenti e Co-
munità cristiane d’Europa ci siamo incontrati per chiarire che cosa vo-
gliamo dire con questo Sì. Abbiamo trovato un largo accordo tra le 
nostre posizioni, che vogliamo incoraggiare come cittadini in Europa. 
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Tre esempi: 

1. Siamo convinti che i figli abbiano bisogno di un ambiente familiare 
sicuro, quale capitale più importante per cominciare la loro vita. Padre e 
madre ne sono responsabili, ma il loro lavoro in famiglia dipende da come 
viene accettato e considerato nella società. 

2. Siamo convinti che la famiglia sia il luogo dell’apprezzamento e della 
stima della persona a ogni età. Il debole, il malato, l’anziano e la persona 
diversamente abile devono poter restare in famiglia. La famiglia rinforza il 
legame tra le generazioni nella cura reciproca. Famiglia significa che non 
esiste solidarietà senza libertà e non c’è libertà senza responsabilità. 

3. Siamo convinti che le famiglie abbiano bisogno di condizioni adatte 
a loro sia dal punto di vista economico che sociale. Il reddito dev’essere 
sufficiente perché la famiglia possa essere fondata e vissuta in modo di-
gnitoso. Per noi è importante che le decisioni a livello politico e legislativo 
siano esaminate sotto il profilo del bene del matrimonio e della famiglia. 
Per questo le famiglie alzano pubblicamente la loro voce. Ci auguriamo 
per i nostri figli che possano crescere in Europa nel cuore di famiglie forti, 
e che l’Europa sia casa per loro.

(traduzione dal tedesco) 

un'esperienza Silvester Gaberšcek, Movimento dei Focolari (Slovenia)

Di recente in Slovenia il Parlamento aveva approvato una legge che definiva la 
famiglia con criteri etici contrari alla visione cristiana e ai principi naturali. Vari 
Movimenti cristiani si sono uniti tra loro, insieme a cittadini, associazioni civili 
con l’appoggio di leader religiosi cattolici, ortodossi e musulmani, lavorando 
intensamente per oltre due anni, manifestando davanti al Parlamento, e racco-
gliendo firme per un referendum, poi approvato dalla Corte Costituzionale.   
Il referendum, tenuto il 25 marzo 2012, con il 55% dei voti contro il 45%, ha 
ottenuto l’abrogazione della legge. Il presidente della «Iniziativa civile per la 
famiglia» ha detto: «Questo risultato non sarebbe stato possibile se non ci 
fossero stati i Movimenti, che unendo le loro forze hanno mobilitato tutta la 
società». 

L’azione dei Movimenti ora prosegue per la preparazione di una nuova legge.
(traduzione dallo sloveno)
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Sì al CrEATo
Anastassia Didour, ACER MJO (Francia)

Oggi, dinanzi al deteriorarsi del rapporto tra le nostre società e l’ambiente, 
riteniamo che un rinnovato rapporto tra la società umana e il suo habitat 
naturale passi attraverso il recupero del significato delle relazioni che legano 
ciascuno di noi alla natura. 

È una sfida, una sfida culturale che interpella tutti noi, alla quale non possia-
mo sottrarci e che riteniamo sia anche una via da percorrere per fare del nostro 
pianeta la casa in cui tutti gli uomini possano vivere in pace, giustizia e fraternità. 

In quanto cittadini siamo interpellati a far crescere in noi una seria co-
scienza del problema che sappia ispirare e guidare ogni giorno il nostro agire 
in modo sostenibile anche attraverso un cambiamento nello stile di vita.

Crediamo, infine, che questa sfida ci interroga anche come uomini e 
donne credenti in quel Dio Amore, che ci ha affidato la Terra, affinché la 
lavorassimo e la custodissimo.

(traduzione dal russo)

Sì ad una ECoNoMIA EQuA 
Luigino Bruni, Movimento dei Focolari (Italia)  

L’Europa è stata la terra sulla quale è fiorita l’economia di mercato, con un 
contributo decisivo del cristianesimo e dei suoi carismi (basterebbe pensare 
al solo monachesimo). Oggi questa economia di mercato vive in Europa una 
profonda crisi, dovuta a due principali fattori. Innanzitutto il peso eccessivo 
che la finanza speculativa ha assunto in rapporto all’economia reale e alla 
politica: la finanza è civile finché è sussidiaria dell’economia reale; diventa 
incivile e dannosa quando il rapporto si inverte, e beni, servizi, ambiente e 
lavoratori vengono asserviti e strumentalizzati dai capitali speculativi. 

Una seconda causa è una cultura fondata sul consumo, che tende a tra-
sformare i beni, anche quelli relazionali, in merci, e così a marginalizzare 
il lavoro umano. Ecco perché alla radice di questa grave crisi c’è un deficit 
antropologico, etico, relazionale e quindi spirituale.
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Che fare allora? 
Occorrono molte cose nuove. Comunità e Movimenti cristiani e i loro 

carismi hanno però un contributo specifico da dare, e a più livelli. Innan-
zitutto c’è il livello della testimonianza e della vita quotidiana: l’Europa, 
grazie ai tanti carismi vivi in essa, è già popolata di donne e uomini che 
testimoniano stili di vita sobri, amanti dell’ambiente, che sanno condivi-
dere i beni e usarli come ponti di comunione e di comunità. Tutto questo 
c’è già, ma oggi l’urgenza dei tempi ci spinge a fare di più, e a farlo di più 
insieme. Questo primo livello vitale è la base di tutti gli altri, che sono le 
nuove forme di finanza etica, il consumo critico solidale, le cooperative, le 
imprese sociali.

A questo proposito, significativo è il progetto dell’Economia di comu-
nione, che, nato nel 1991 per iniziativa di Chiara Lubich, oggi riscuote 
l’attenzione di molti imprenditori, lavoratori ed economisti di vari Movi-
menti cristiani, in tutti i Continenti. 

Questa esperienza pilota, ancora in seme, lancia un messaggio forte al 
sistema capitalistico: dice che la vera natura dell’impresa è generare co-
munione, e che il profitto ha una vocazione sociale e quindi va condiviso. 
Essa ci dice che l’impresa oggi non fa abbastanza per il Bene comune se si 
accontenta di pagare le tasse e rispettare le leggi. Non basta più: l’impresa 
deve usare la ricchezza per la creazione di lavoro e non per la speculazione, 
per la formazione dei giovani e per progetti a vantaggio degli esclusi. 

La povertà è sempre il grande criterio su cui misurare il Bene comune: 
se vuoi sapere se un sistema economico, politico e sociale è giusto, guarda 
come tratta i più poveri. È un messaggio forte perché dice che usciremo da 
questa crisi ripensando non solo la funzione della finanza, ma anche la natu-
ra dell’impresa e del profitto. È questo il principale messaggio di questa crisi 
economica, se vogliamo ascoltarlo e raccoglierlo. Rilanciando e annuncian-
do una economia come comunione, diamo e daremo il nostro apporto ad 
una finanza e ad una economia di comunione, alleate e amiche del Bene co-
mune. I carismi cristiani hanno contribuito a far nascere la prima economia 
di mercato: oggi possono e quindi devono dare il loro essenziale contributo 
per farla rinascere.
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Sì alla SolIDArIETÁ con i poVErI
Christine Janssens, Comunità di Sant’Egidio (Belgio)

Gli Europei sono preoccupati della crisi, e dimenticano a volte che 
le prime vittime sono i poveri. La disoccupazione aumenta, sulle stra-
de si vedono più mendicanti, persone senzatetto, senza documenti. E 
tutto questo nelle nostre città europee provviste di sistemi efficienti di 
sicurezza sociale. I poveri non sono mai stati ‘alla moda’, ma ora che la 
crisi indurisce i cuori, assistiamo alla loro criminalizzazione. Insieme 
al giogo della povertà, essi subiscono sovente l’umiliazione di veni-
re colpevolizzati, perché non lavorano, non hanno una fissa dimora, 
non possiedono permessi di soggiorno, perché mendicano…. Tuttavia 
sono sempre più numerosi e battono alle nostre porte. In un mondo 
globalizzato, dove le differenze fra nord e sud diventano sempre mag-
giori, non è possibile impedire ai migranti di lasciare i loro Paesi per 
sfuggire alla miseria e alla disperazione. 

In Europa la vita degli anziani a volte è molto dura, essi soffrono l’ab-
bandono e la solitudine a causa del venir meno della famiglia come legame 
sociale. I malati cronici e i disabili penano a trovare la loro dignità e l’inse-
rimento sociale. I poveri non sono una categoria di persone. Sono persone 
come noi, ma che hanno avuto spesso minori possibilità, gente che non 
riesce più a far fronte alle norme imposte dalla nostra società. Gesù chia-
ma i poveri suoi amici. E nei vangeli lo si vede spesso circondato da poveri. 
Lui stesso s’immedesima con loro: quello che avete fatto a un prigioniero, 
a uno straniero, un malato, a chi ha fame e sete, l’avete fatto a me. I cristiani 
sono dunque chiamati a essere amici dei poveri, al loro fianco. In essi la 
misericordia di Dio deve diventare visibile perché i poveri sono figli di Dio 
prediletti. A noi l’invito a mostrare che Dio è compassione. 

Non si tratta di rivendicare solo un cambiamento istituzionale o strut-
turale; salvaguardare un modello giusto di sicurezza sociale e migliorarla 
per garantire meglio i diritti dei più vulnerabili, ciò resta una sfida. Ma per 
rendere più vivibile la nostra società, servono innanzitutto gesti d’amo-
re e di solidarietà da parte di tutti e ciascuno, uomini e donne, giovani e 
anziani, … Quanto più la nostra società diventa tecnicizzata, quanto più 
c’è bisogno che cristiani dal cuore pieno di compassione, donino il loro 
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tempo a chi più soffre, che accolgano i poveri nella famiglia umana. Perché 
ogni persona, per quanto debole e fragile sia, è sempre una risorsa di vita.

In questo senso i poveri ci aprono la porta a Dio. Ci precedono nel suo 
Regno, ci rendono migliori, più umani, più sensibili, più capaci di cogliere 
la resurrezione nella sofferenza attorno a noi. Come i miei amici anziani 
nella casa di riposo che visito ogni settimana: ho potuto essere testimone 
di vere ‘resurrezioni’, di miracoli d’amicizia. Sono i poveri che ci rendono 
coscienti della fragilità della vita, che ci insegnano a vivere anche la nostra 
debolezza come forza.

(traduzione dal francese)

 
Sì alla pACE

Comunità di Sant’Egidio - video registrazione

 La guerra è madre di tutte le povertà e la pace è madre di ogni sviluppo. 
Occorre purificare la memoria per giungere ad una vera riconciliazione. 
La pace è necessità di gente diversa che vive vicino. Pace vuol dire fine dei 
conflitti aperti. Ma pace è anche costruzione politica: per l’Europa signi-
fica unione tra i Paesi europei nell’esercizio di una comune responsabilità 
nel mondo. Pace vuol dire, nei paesi più poveri, libertà dalla miseria. Pace 
é far crescere una società del vivere insieme in città cariche di tensioni. 

La pace non s’improvvisa, richiede la pazienza dell’educazione. Occorre 
incontrarsi e lavorare insieme. Bisogna parlare con coraggio al cuore degli 
uomini e delle donne: bisogna parlare della santità della pace e della ma-
ledizione del disprezzo e dell’odio. Le religioni possono disarmare i cuori, 
prepararli ad una missione di pace. 

Il dialogo è il riconoscimento delle diversità, non sempre facili, talvolta 
dolorose e da accettare. Nessuna egemonia anche nel mondo globalizzato: 
siamo tanti e diversi, ma dobbiamo vivere insieme.  

La pace inizia nel cuore dell’uomo. Un grande spirituale russo, San Serafino di 
Sarov, affermava: «Acquista la pace in te e migliaia la troveranno attorno a te».

(traduzione dal tedesco)
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Sì alla rESpoNSABIlITÀ verso tutta la SoCIETÀ
YMCA di Esslingen (Germania) - video registrazione

Col nostro SÌ alla responsabilità verso la società intendiamo impegnarci 
nel civile e nel politico. Nel nostro agire quotidiano cerchiamo di diffondere, 
coll’amore cristiano, un clima di altruismo, pronto al sacrificio per il bene 
dell’altro e della comunità civile. Con la partecipazione di tutti, vogliamo 
contribuire a trasformare le nostre città in luoghi di accoglienza reciproca 
tra le varie generazioni, tra le culture più diverse, facendo incontrare bisogni 
e risorse. Questo impegno incrementerà il Bene Comune. 

Città, con i loro Sindaci, hanno creato una rete che oggi conta 127 am-
ministrazioni comunali per promuovere la fraternità fra le comunità col-
legate. Lavorare nel locale, non ci farà però perdere la visione universale. 
La diffusione internazionale dei Movimenti e Comunità agevola l’apertura 
all’altro, ci rende presenti le possibilità di condivisione a largo raggio.

(traduzione dal tedesco)



 34

vOCI DEI CONTINENTI

lambert phuati Comunità di Sant’Egidio (Africa)

Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo e da sempre per me 
il Belgio e l’Europa sono stati sinonimi di pace, di solidarietà e di sviluppo. 
Invece negli ultimi anni ho l’impressione che l’Europa propenda a ripie-
garsi su se stessa, a preoccuparsi soprattutto delle sue finanze pubbliche. 
Perché vogliamo costruire muri alle frontiere (penso al Mediterraneo) 
come se gli Europei fossero gelosi del loro benessere?

Non ha l’Europa la vocazione di essere aperta al mondo, di condivi-
dere il suo modello di integrazione, che le permette di svilupparsi eco-
nomicamente, in pace da più di 60 anni? Sogno che l’Europa e l’Africa 
possano costruire un avvenire insieme e costruiscano ponti fra le due 
rive del Mediterraneo. Per gli Africani, l’Europa resta quel faro che fa da 
bussola in un mondo complesso. 

Abbiamo capitoli di storia e di cultura in comune. Costruire un avve-
nire comune è un compito a lungo respiro, ma anche una responsabilità 
come cristiani. Sono convinto che cercando insieme ciò che ci unisce, 
i nostri sforzi produrranno frutti di pace, di dialogo e di giustizia per i 
nostri due continenti e per il mondo.

(traduzione dal francese)

Hanna Kaplan Chiesa Siro - Ortodossa (Medio Oriente) 

L’identità europea è fondata sul cristianesimo, le parole di Cristo hanno 
man mano formato l’Europa, questo mosaico di popoli, di culture, di lin-
gue. Le profonde radici cristiane dell’Europa  ci fanno a volte dimenticare 
che Gesù Cristo è nato in Oriente! È da Gerusalemme e Antiochia che è 
partito il movimento della Pentecoste e che si è diffuso il suo messaggio 
di pace e di amore. L’Europa e l’Oriente sono fratelli in Cristo, figli di uno 
stesso Padre. Hanno radici comuni e i cristiani d’Oriente sono testimoni 
viventi di questo legame intrinseco. Quest’appartenenza comune non è 
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sempre così percepita in Europa, perché la vita dei cristiani d’Oriente è 
poco o niente conosciuta. È necessario dunque che questa vita sia ricono-
sciuta, anche qui nella capitale europea!  

L’orizzonte in Oriente è oscuro, la preoccupazione reale. La guerra in 
Iraq ha allungato la lista dei nostri martiri e ci ha lasciato il gusto amaro 
dell’abbandono e della solitudine. Preghiamo perché il conflitto in Siria 
trovi una soluzione pacifica e che cessi di scorrere sangue innocente.

I cristiani in Oriente aspirano a una vita sincera e fraterna con tutti gli 
Orientali, cristiani, musulmani ed ebrei, in un clima di pace e d’amore ba-
sato sui valori cristiani : «amatevi l’un l’altro» (Gv 13,34) e «amate i vo-
stri nemici» (Mt 5,44). L’Europa può e deve contribuire a questa pace. 

(traduzione dal francese)
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EuROPA: OlTRE lA CRISI, lA SPEraNZA

Andrea riccardi 
Fondatore della Comunità di Sant’Egidio e Ministro del Governo italiano 

per la Cooperazione  internazionale e l’Integrazione.

Non possiamo nasconderci la crisi dell’Europa, che s’innesta su altre 
crisi, fra cui quella economica che attanaglia parecchi Paesi. Come uscir-
ne? Anche se il messaggio spesso veicolato oggi è: si esce dalla crisi da soli, 
concentrandosi su di sé. 

C’è un fondo umano della crisi, forse la madre delle crisi: la solitudine 
di tanti europei. È la condizione di non pochi, quando tante reti dello stare 
insieme si sono dissolte: i partiti politici, le associazioni e la famiglia. Oggi 
gli europei sono più soli nella vita e si pensano più soli.

Del resto, ci troviamo innanzi a una cultura marcata dall’individua-
lismo, con ricadute nella vita personale. La crisi dell’idea di un desti-
no comune europeo si colloca in un quadro di crisi della comunità di 
vita e di destino. Questo ha conseguenze nei singoli Paesi. Una di que-
ste – non la meno importante - è la mancanza di visioni per il futuro.  
C’è un incredibile bisogno di visioni. Perché le visioni sono le icone 
di speranza da contemplare per non cadere nel pessimismo.

Infatti, se una concezione della vita tutta individuale può avere momenti 
di esaltazione o di soddisfazione, il vuoto di senso comunitario però ingene-
ra un clima di pessimismo. Così noi europei, un po’ incupiti, rischiamo di 
rinunciare a fare la storia: «passare alla storia senza più farla» - scrive Jürgen 
Habermas. Ovvero  “congedarsi dalla storia”, come dice Benedetto XVI.

Si teme un mondo troppo grande e complesso. Sembra che ci si deb-
ba difendere dalla storia. Questo è stato l’atteggiamento dopo l’11 set-
tembre 2001, il giorno dei terribili attentati agli Stati Uniti: “Dobbiamo 
difenderci da un nemico e da una storia troppo aggressiva“. Il filosofo 
francese Alexandre Lacroix s’interroga: «Siamo come i romani del tardo 
impero, arrivati all’ultimo capitolo della nostra gloriosa (e violenta) sto-
ria? Edonisti e cinici, incuranti delle leggi e di Dio, incapaci di prendere 
qualcosa sul serio tranne noi stessi, non in grado di proiettarsi nel futuro, 
impigriti dalle comodità, superficiali e viziati, ci meritiamo di essere su-
perati da altri popoli, più giovani, più ambiziosi, più forti? ». 
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l’Europa è un continente in declino? 

L’Europa non è più il centro del mondo in un mondo senza centro. Ab-
biamo voglia di ridimensionarci per rassicurarci, di recuperare i confini. È 
un’illusione. La gran parte dei Paesi europei, non potranno affrontare da soli 
le sfide di domani. Nessuno s’illuda. Se non saremo insieme, i Paesi europei 
saranno quantité négligeable. Così i nostri valori si diluiranno nelle correnti 
della globalizzazione: sarà una perdita per il pianeta in libertà e umanesimo. 
Non possiamo rassegnarci a questo. L’appuntamento di cristiani a Bruxel-
les é un segnale forte: Insieme per l’Europa. 

Siamo a cinquant’anni dal Vaticano II. Lo ricordiamo non perché siamo 
nostalgici, ma perché abbiamo sete di speranza. Il Concilio resta il nutrimen-
to di una visione del futuro. L’11 ottobre 1962, aprendo il Vaticano II, un 
ottantunenne, Giovanni XXIII, disse parole di speranza: «Spesso ci vengo-
no riferite voci che… non sono capaci di vedere altro che rovine e guai. Che 
vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con il passato, sono peg-
giori. Ci sembra di dover dissentire da questi profeti di sventura». 

Anche noi, cinquant’anni dopo, dissentiamo dai profeti di sventura, 
che dicono “si salvi chi può” e che insieme non ci si salva. Dissentiamo ri-
guardo al declino europeo e riguardo al fatto che la cultura individualistica 
debba inesorabilmente prevalere. Tra il Concilio e l’Unione Europea c’è 
uno stretto legame spirituale. Il Vaticano II fu, dal 1945, il primo evento 
paneuropeo, che riunì gente dalle due parti dell’Europa divisa. Inoltre pro-
iettò – ben prima che si parlasse di globalizzazione - i cristiani europei nel 
mondo e inaugurò l’ecumenismo. 

A 50 anni dal Concilio, il Vaticano II è una memoria di speranza. La 
speranza non negozia con il pessimismo. Non possiamo aderire al “si salvi 
chi può” dello spirito del tramonto. Chi crede è chiamato ad «afferrar[s]i 
saldamente alla speranza che ci è proposta […] come [a] un’ancora sicura 
[…] per la nostra vita» -scrive la Lettera agli Ebrei, perché noi – i cristiani  
- siamo il popolo dell’unità e della speranza. 
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l’unità

 Penso alle nostre storie. Ogni Movimento é un sogno di universalità e 
unità. I Movimenti sono diversi non per dividere, ma per unire. Chiara Lu-
bich, che voglio ricordare qui con molto affetto, un’anziana che non ha mai 
smesso di sperare, diceva: nell’unità, anche se non è religiosa, c’è sempre 
l’anima nostra. Nell’unità c’è un’anima cristiana e profondamente umana. 
Saremo noi quelli che si rassegnano allo sfrangiamento della comunità a 
tutti i livelli?

La risposta è mettersi al servizio di un sogno di unità, comunicando la 
speranza. Forse la più grande miseria europea è la mancanza di speranza. 
La storia ci chiama a vivere tempi complessi e difficili, ma non terribili, 
non disperati. Si può ancora agire, cambiare. Se ci sono gravi motivi di 
preoccupazione, anche per la sofferenza di tanti Paesi europei in crisi, si 
deve moltiplicare un clima di simpatia e di solidarietà, si deve sviluppare il 
senso del destino comune, debbono risorgere le reti sociali.

Scrive Paolo ai Romani: «La speranza poi non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori…». 

Nelle difficoltà, il nostro può essere il tempo della speranza, capace di 
far emergere il meglio. Ma chi siamo noi? Ognuno è sempre piccolo di 
fronte alle chiamate della vita. Diceva Hillel, maestro ebraico del tempo di 
Gesù: «Quando mancano gli uomini, sforzati tu di essere uomo!». Quan-
do mancano gli uomini e le donne dell’unità, sforziamoci noi di esserlo 
con speranza. Così la cultura dell’unità, vissuta, pensata, comunicata, può 
rigenerare il tessuto comunitario della nostra Europa. 
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vIDEO-MESSAGGIO

Herman Van rompuy Presidente del Consiglio europeo

Cara assemblea di Insieme per l’Europa, care Comunità, cari Movimenti 
cristiani, al termine di questo convegno, desidero rivolgervi un messaggio 
che, pur se breve, a mio avviso non è meno essenziale.

È il messaggio dell’alterità. Della diversità anche - non dimentico il nostro 
bel motto europeo: «L’unità nella diversità». Della solidarietà, anche, e del-
la necessaria fraternità che occorre costruire e rinforzare ogni giorno tra gli 
Europei. Ma questo messaggio, ho detto, vuole innanzitutto mettere l’accen-
to sull’alterità, sull’altro, sulle persone che chiamiamo «il nostro prossimo».

Che cosa è, infatti, una civiltà europea, che cosa è una costruzione euro-
pea se non ha come base l’‘altro’? L’altro che rende la costruzione possibi-
le, perché basata sui diritti e doveri dei cittadini – di ogni cittadino, senza 
alcuna discriminazione – e sul rispetto e l’integrità della persona.

E, non a caso dico ‘persona’. Perché contrariamente all’individuo che si 
configura in confronto a quello che non è sé, la persona è profondamente 
e essenzialmente un essere di relazione. Un essere in relazione, un essere 
solidale.

E, come ha detto il filosofo tedesco Fichte: «L’uomo non è un uomo 
che tra gli uomini. L’amore del prossimo è il nostro destino intrinseco».

Allora sì, è in questa filosofia della relazione, in questa filosofia dell’in-
contro che voglio veder inserito il destino dell’Europa. E so che, anche voi, 
a qualsiasi Chiesa apparteniate, siete sensibili alla filosofia dell’incontro.

A questa filosofia dell’altro, che dice, con Martin Buber: «Quando lun-
go un cammino incontriamo un altro uomo che viene verso di noi, non 
conosciamo che la nostra parte di cammino. Conosceremo la sua parte 
solo nell’incontro. »

L’Europa non è solamente l’Europa dei cittadini, ma l’Europa degli uo-
mini e delle donne.

È fondata su questo valore per eccellenza. L’Europa è un progetto, ma 
anche l’insieme degli incontri.

Un’unità nella diversità e per l’alterità. Vi ringrazio.
(traduzione dal francese)
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PANOraMICA sugli EvENTI lOCAlI

La redazione offre qui una panoramica diversa da quella presentata a Bru-
xelles il 12 maggio 2012, che consisteva prevalentemente in immagini video.

Con un’indescrivibile varietà d’iniziative e con un’enorme creatività, i 
152 Eventi locali, in contemporanea a Bruxelles, hanno dato un contribu-
to concreto agli impegni del messaggio finale di Insieme per l’Europa 2007. 

Le Comunità e i Movimenti cristiani, capillarmente radicati nel territo-
rio, hanno rappresentato una rete distesa sul Continente, come un «po-
polo europeo» unito dalla vita della Parola di Dio e dal Patto d’amore re-
ciproco (Cf. Gv 13, 34).  Hanno dato un segno di speranza, mostrando 
la collaborazione tra Movimenti e Comunità per il bene della città, della 
società, spesso con  un appoggio dei cittadini alle Istituzioni locali.  

La sinergia a livello europeo ha avuto il culmine, il 12 maggio 2012, col colle-
gamento di un’ora internet e satellitare delle città con la Gold Hall di Bruxelles.

Qualche dato statistico. 
Hanno preso parte circa 300 Movimenti e Comunità. La partecipazione 

molto varia, è arrivata a un massimo di 10.000 persone. Diversi i luoghi: dal-
la piazza del Campidoglio a Roma alla sede del Consiglio d’Europa a Stra-
sburgo, da Schengen in Lussemburgo al salone dei Cinquecento a Firenze.

Le tematiche più scelte dei  ”7  SÌ”  sono state: pace, solidarietà, economia. 
Qualche evento ha approfondito un solo Si; in altre città si sono affrontati tutti, 
con forum distinti.

Importante la presenza di sindaci ed esponenti delle istituzioni locali, 
spesso accanto ai Vescovi e Responsabili di varie Chiese.

Dappertutto è stato consegnato il Manifesto, nelle rispettive lingue. 

Ovunque presenti i giovani. In particolare le ragazze e i ragazzi, entusia-
sti di poter costruire con le loro mani un mondo più solidale e unito, sono 
spesso stati attivi con Run4Unity. Questa corsa-staffetta virtuale – perché 
il testimone veniva passato via Internet – attraversava le città dell’Europa e 
proseguiva facendo il giro del mondo nell’arco delle 24 ore, con un invito 
all’unità (www.run4unity.org).



 42

Qualche flash

A Tirana (Albania) 300 persone, prevalentemente giovani, hanno ar-
ticolato il SI al creato 1) in collaborazione col Comune hanno pulito e 
dipinto bidoni della nettezza urbana di un parco, 2) hanno marciato fino 
al quartiere governativo della città, con cartelloni e canzoni per la pace, 
3) hanno concluso insieme in collegamento con Bruxelles, presenti  Sua 
Beatitudine l'Arcivescovo Ortodosso Anastasios, l’Arcivescovo cattolico 
Rrok Kola Mirdita, il Presidente della Fratellanza Evangelica in Albania  
Fitor Muquia.

A Breslavia (Polonia) l’iniziativa ha voluto essere un momento forte di 
riconciliazione tra le comunità polacche e quelle tedesche.

Nel municipio di lüdenscheid (Germania), l’incontro «Insieme per 
una città solidale, per una terra ospitale, per un’Europa al di là dell’Eu-
ro» è stato l’occasione di vivere un’ esperienza di integrazione, con la par-
tecipazione, oltre ai vari movimenti cattolici ed evangelici promotori, di 
espressioni diverse: membri della comunità italiana, croata, polacca, ar-
mena, portoghese, la Chiesa greco ortodossa e quella battista. Lo scrittore 
Markus Mueller (Crischona), ha indicato Lüdenscheid come ‘un luogo di 
speranza per l’Europa’.

A Caserta la città, la diocesi, la provincia, oltre a cento associazioni lai-
che e religiose hanno unito idee, forze, talenti e tempo per riaffermare che 
“insieme si può” costruire un’Europa più unita e solidale. Dopo cinque 
mesi di preparazione con una profonda esperienza di comunione (realiz-
zando insieme anche mega bandiere dei Paesi europei) la Reggia si è ve-
stita d’Europa. Le bandiere di tutti gli stati europei assieme alla bandiera 
dell’Unione Europea sono state esposte alle finestre della Reggia, creando 
un gioco di colori e di emozioni. Nel pomeriggio le stesse bandiere han-
no formato un lungo striscione con i colori europei portato per le strade 
del centro della città da circa 1000 persone, con sindaci ed autorità della 
provincia. A seguire, davanti alla Reggia, forti testimonianze su legalità, 
ambiente e solidarietà tra popoli e generazioni.  L’entusiasmante giornata 
è stata conclusa dal “Concerto per un mondo unito”, per i giovani. 
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A Firenze Insieme per L’Europa si è svolto a Palazzo Vecchio con la pre-
senza di personalità della cultura fiorentina ed italiana. Una tavola rotonda 
dal titolo “La città, l’Europa e il bene di vivere”, ha visto interventi che han-
no affrontato aspetti antropologici, sociali ed economici del vivere comu-
ne nella dimensione cittadina ed europea, con spunti di profonda apertura 
alla dimensione collettiva  e interculturale. Presenti alcune autorità politi-
che e religiose locali. Il gruppo dei ragazzi ha dato un saluto all’assemblea 
prima di iniziare Run4Unity, da piazza della Signoria.

Due impressioni:  «Attraverso questa esperienza abbiamo potuto 
condividere, nella diversità di ciascun  vissuto e del Paese di provenienza,  
l’idea di un’Europa  dei popoli e di cittadini europei».

«L’impegno che ci siamo portati a casa è quello di realizzare nella no-
stra quotidianità i piccoli e grandi gesti, le piccole e grandi opere, che som-
mate ed integrate ci fanno raggiungere l’obiettivo del bene comune, della 
pace e dell’unità». 

A Ischia (Napoli) con una catena umana, al suono delle campane di 
tutte le chiese del territorio, i partecipanti  multietnici hanno “abbracciato” 
il perimetro dell’isola come simbolo di fraternità, di difesa dell’ambiente 
e di accoglienza, espresso insieme. C’erano giovani delle scuole ischitane, 
le comunità evangelica e della Chiesa Ortodossa presenti sul territorio, e 
circa 40 tra  movimenti ecclesiali ed associazioni sportive, ecologiste e as-
sistenziali. L’evento è stato preceduto da una serie di iniziative di sensibi-
lizzazione al tema del “SÌ al creato”.

A Parma, dopo un lavoro di sensibilizzazione dei giovani di alcune 
scuole superiori e una veglia ecumenica, il 12 maggio, da tre ponti sono 
partiti dei cortei che hanno attraversato il centro storico e sono confluiti in 
un parco dove sono stati presentati i  “7  SÌ”. Qualcuno ha detto: «un’onda 
nuova di positività e concretezza ha portato speranza, la città in un mo-
mento di crisi se ne è accorta».

A Mosca il collegamento con Bruxelles è stato il frutto di anni di colla-
borazione e di incontri, nei quali si sono approfonditi i rapporti fra Movi-
menti di diverse Chiese (ortodossi, cattolici, protestanti) presenti in Rus-
sia. Ora valorizzano il servizio che ogni Movimento svolge, testimoniando 
insieme i valori cristiani.
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Erano circa ottanta i rappresentanti di diversi Movimenti e Comunità. 
In un’atmosfera piena di calore, amicizia e gioia d’incontrarsi, ogni Movi-
mento ha presentato in che modo vive i  “7  SÌ”  nel proprio servizio alla so-
cietà in Russia, scoprendo – come hanno detto tanti – la varietà dei doni. 
Una giornalista dell’Agenzia religiosa russa ha commentato: «È la prima 
volta che si presentano i Movimenti tutti insieme».

A lubiana (Slovenia) nel Palazzetto dello sport di Vrhnika, circa 800 
persone di 14 Movimenti, presente il Sindaco e l’Arcivescovo. La novità: 
varie testimonianze vissute e testimoniate e presentate insieme come ri-
sposta ad alcuni dei  ”7  SÌ”  del messaggio 2007. Esperti internazionali 
hanno contribuito al congresso in difesa della vita. È stata presentata la 
collaborazione all’Iniziativa civile per la famiglia e i diritti dei bambini, da 
rappresentanti dei tre movimenti più numerosi in Slovenia. I giovani han-
no dato un insostituibile contributo. È seguito il collegamento con Bru-
xelles che ha dato ancora di più la dimensione europea e lo sguardo ampio 
sulla realtà di Insieme per l’Europa. L’avvenimento è stato presentato nei 
vari media con una conferenza stampa, interviste e programmi sulle radio 
e TV nazionali. 

Nel cuore di tutti, rinvigoriti, la convinzione che la fraternità vissuta farà 
sperare l’Europa e il mondo. Questo era anche il pensiero dei sei politici 
sloveni intervenuti quel giorno a Bruxelles.

A Budapest, Pecs, Szeged (Ungheria) lo scopo comune: partecipare 
all’idea di incrementare l’anima dell’Europa, oltrepassando l’atteggiamen-
to di sole attese e far vedere «la rete di fraternità» già esistente. Lavorando 
con i vari Movimenti è stato bandito un concorso «Fratellanza e solida-
rietà» diffuso nel mondo dell’educazione. Nello spirito dei  “7  SÌ”  varie 
iniziative anche per gli anziani, la famiglia e la vita. I valori hanno avuto 
riflesso sulla città a livello sociale, culturale, mediatico. Un passo in avanti.
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ElENCO
DEGlI EvENTI lOCAlI PROGraMMATI

Albania: Tirana; Austria: Graz, Hoerbranz, Innsbruck, Vienna; 
Belgio: Bruxelles; Francia: Angers, Antibes (Costa Azzurra), Besançon, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, 
Versailles; Germania: Aachen, Ansbach, Augsburg, Bautzen, Berlin, 
Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Ellwangen, Esslingen, Frankfurt, 
Freiburg, Hamburg, Landau, Langenzenn, Leipzig, Lüdenscheid, 
München, Nürnberg-Erlangen, Osnabrück, Ravensburg, Regensburg, 
Renhardsweiler, Rheinbreitbach, Solingen, Stuttgart, Trier, Würzburg; 
Irlanda: Belfast; Italia: Abbasanta (OR), Anagni (FR), Ancona, Arona 
(NO), Ascoli Piceno, Assisi (PG), Bari, Bergamo, Bra (CN), Brescia, 
Caserta, Chiari (BS), Civitavecchia, Como, Corato (BA), Cosenza, 
Firenze, Foggia, Frascati (RM), Gallarate (VA), Gazzada (VA), Genova, 
Isola d’Ischia (NA), Lamezia Terme (CZ), Latina, Lecce, Livorno, Locri 
(RC), Loppiano (FI), Luino (VA), Mantova, Marino, Matera, Milano, 
Monzambano (MN), Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Pieve 
di Soligo (TV), Portoferraio-Isola d’Elba (LI), Potenza, Rimini, Roma, 
Roseto degli Abruzzi (TE), San Severo (FG), Sestri Levante (GE), 
Trento, Trieste, Varese, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo, Vittoria (RG); 
lussemburgo: Schengen; Malta: La Valletta; Olanda: Nieuwkuijk; 
Polonia: Wrocław; Portogallo: Braga, Coimbra, Funchal (isola 
Madeira), Lisbona, Porto; Regno unito (uK): Glasgow, Welwyn Garden 
City; Repubblica Ceca: Brno, Praha; Repubblica Moldava: Chisinau; 
Romania: Biertan, Bucuresti, Cluj, Gheorgheni, M. Ciuc, Resita, Sg. 
Gheorghe; Russia: Moskva; Slovacchia: Bratislava; Slovenia: Lubiana; 
Spagna: Barcelona, Burgos, Cordoba, Extremadura, Granada, Jerez de la 
Frontera (Càdiz), Madrid, Murcia, San Sebastián (Guipúzcoa), Siviglia, 
Valencia, Valladolid, Zaragoza; Svizzera: Baar, Basel, Bern, Genève, 
Lausanne, Sion, St. Gallen, Tesserete, Wattwil, Zürich; ungheria: 
Budapest, Pecs, Szeged.



 46

raGAZZI della staffetta RuN4uNITy

Ragazze e ragazzi sono stati protagonisti negli Eventi locali. Dieci di loro dal 
palco di Bruxelles hanno presentato alcuni bozzetti di concretizzazione. 

Vi portiamo il saluto e l’appoggio di migliaia di ragazzi che stanno par-
tecipando alle manifestazioni locali di Insieme per l’Europa, attraverso la 
staffetta mondiale Run4unity. Il testimone sta passando in molte città 
dell’Europa, ma anche del mondo per dire il nostro impegno a costruire 
l’Europa unita e il mondo unito. 

Apparteniamo a diversi Movimenti cristiani: insieme vogliamo testimonia-
re che la fraternità è possibile se ognuno di noi cerca ciò che ci unisce. Do-
vunque ci stiamo impegnando in favore dei  “7  SÌ” che noi ragazzi abbiamo 
collegato a dei segni matematici:

il sì alla responsabilità per portare più amore nelle nostre città;

il sì ad un’economia equa per imparare a condividere i nostri beni;

il sì alla vita e alla famiglia con tante iniziative concrete per sostener-
la, confidando nel ‘centuplo’ della provvidenza;

il sì al creato per consegnarlo più bello alle future generazioni;

il sì alla solidarietà essendo accanto a chi soffre affinché vi sia meno 
dolore;

il sì alla pace, accogliendo con rispetto la diversità di popoli e cultu-
re, coscienti che siamo tutti uguali.

In Sicilia ci siamo impegnati ad aiutare nell’emergenza profughi, andan-
do in Centri temporanei d’accoglienza  e condividendo la vita di giovani e 
famiglie provenienti da Africa e Medio Oriente. Attraverso la nostra amici-
zia, le lezioni di italiano, le gite, i tornei sportivi, abbiamo approfondito la co-
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noscenza e scoperto la ricchezza di ogni popolo. Le storie di guerra, di per-
secuzione, la nostalgia di casa sono divenuti i nostri dolori. Con la proposta 
di un film, abbiamo invitato la cittadinanza, per riflettere insieme, cristiani 
e musulmani, adulti e giovani, sull’integrazione possibile.Un meeting di tre 
giorni su sport ed ecologia, a cui hanno partecipato anche giovani dei Cen-
tri di accoglienza, è stato una palestra per imparare a creare «spazio» per 
chi proviene da altri Paesi e costruire, in piccolo, una società multiculturale.  
Siamo impegnati, in varie città del nostro territorio, anche nel «progetto le-
galità» per essere, già da ora, cittadini attivi e responsabili. Run4unity oggi 
a Palermo si svolge in un quartiere a rischio per la criminalità organizzata, 
dove don Pino Puglisi è stato ucciso dalla mafia. Attraverso le nostre attività 
proponiamo a tutti di vivere le parole «Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12) come fondamento della 
legalità, per costruire un futuro migliore per il nostro Paese. 

In Austria abbiamo dato inizio al «Socialday». Tutto è iniziato prepa-
rando una festa a capodanno per persone che vivono per le strade, dimen-
ticate da tutti. Divisi in piccoli gruppi, siamo andati incontro ai senzatetto, 
abbiamo visitato case per anziani, istituti che ospitano persone con disabi-
lità, centri di raccolta per i profughi. Tanti pregiudizi sono caduti e la gioia 
sperimentata tra tutti ha fatto nascere l’idea di organizzare regolarmente 
durante l’anno queste giornate. Nel 2010, il «Socialday» ha vinto il con-
corso del comune di Vienna alla presenza di politici e della stampa locale. 
Adesso i «Socialday» si sono moltiplicati in altre città dell’Austria. 

(traduzione dal tedesco)

Oggi a Belfast ragazzi di tutta l’Irlanda sono uniti per testimoniare che 
solo l’amore può generare un futuro di pace e di fraternità. Proprio di fron-
te all’edificio di Stormont - sede del Parlamento dell’Irlanda del nord, che 
ha visto per anni momenti di divisione e sofferenza, ma dove anche si è 
firmato lo storico accordo di pace - si svolge Run4unity alla presenza di 
politici dei vari schieramenti, cattolici e protestanti. Il programma dei  “7  
SÌ”  con i segni matematici è stato accolto e concretizzato per diversi mesi 
dalle scuole dell'Irlanda ed oggi molti studenti corrono con noi.

(traduzione dall’inglese)
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lA FEDE CRISTIANA IN EuROPA

Thomas römer Responsabile della Comunità dell’YMCA
(Associazione Cristiana di Giovani) di Monaco - Germania

L’Europa è un bel continente. Io ci vivo volentieri da europeo, e sono 
contento che possiamo lavorare insieme per un’Europa umana nella quale 
vivere insieme in pace.

1. Come Comunità e Movimenti viviamo il Vangelo. Il Vangelo ci indica 
Gesù. Le sue parole e la sua vita ci affascinano e sono il fondamento su cui 
possiamo costruire la nostra vita insieme. Prima di noi molte donne e uomini 
in Europa hanno vissuto come cristiani. Nomino solo Benedetto di Norcia, 
Francesco d’Assisi, Elisabetta della Turingia e molti altri. Il loro esempio ci in-
coraggia. Hanno avuto fiducia in Gesù Cristo e hanno vissuto il Vangelo, che 
2000 anni fa fu portato da Gerusalemme in Europa. In una storia piena di vi-
cissitudini hanno testimoniato all’Europa una comunione e una “cultura della 
reciprocità”, che rispetta e stima ogni persona umana. Hanno sperimentato la 
propria debolezza, eppure il Vangelo ha dato loro il coraggio di agire con re-
sponsabilità e solidarietà. Oggi vogliamo ricordare i valori del Vangelo, ripren-
derli nuovamente in considerazione – proprio sullo sfondo della crisi attuale 
dell’Europa, che esige un pensiero e un’azione nuovi e decisi. Il Vangelo ci mo-
stra che la libertà, la misericordia e l’amore sono la base del convivere umano.

2. In Gesù le persone hanno sempre trovato la loro libertà. Questo ci affa-
scina. Lui non ha giudicato l’uomo secondo la sua provenienza o per ciò che 
ha fatto o non ha fatto. Anche chi era colpevole non è stato scartato da lui. 
Ha trasmesso a queste persone il perdono dei peccati e così ha aperto loro 
un futuro riconciliato. La riconciliazione non copre il passato, ma lo porta in 
superficie, come pure porta in superficie l’ingiustizia del passato. Il perdono 
toglie al passato la sua forza disastrosa, che potrebbe avvelenare presente e 
futuro. Per poter vivere oggi nella libertà, abbiamo tutti bisogno di essere 
pronti a perdonare l’altro, pronti alla riconciliazione. Il perdono rende nuova 
la convivenza, crea un vivere, liberato dalle "strutture del peccato", dal male, 
da ogni groviglio di colpa. Ciò vale per i singoli, come per le famiglie, le città, 
ed anche per l’insieme di stati e nazioni. La riconciliazione ci rende liberi, 
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l’uno per l’altro, liberi anche di condividere i beni. Questa libertà, che viene 
dal perdono, è la base del vivere insieme del genere umano.

3. Questo Insieme deve essere connotato di misericordia. Gesù dice: 
«Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia» (Mt 5,7). 
Gesù è misericordioso, si cura dei deboli, dei malati, dei poveri, dei 
bambini. Si lascia toccare dalla miseria degli uomini e se ne fa carico. 
Noi vorremmo che fosse la misericordia a impregnare la nostra cultu-
ra, la nostra convivenza ed anche la politica e l’economia europee. La 
misericordia deve influenzare anche il nostro rapporto con il denaro. 
Così la società non ruoterà attorno al denaro, ma prenderà in conside-
razione la persona. E il denaro può essere ciò che deve essere: rimane 
dono. I bisogni dei nostri prossimi devono raggiungere il nostro cuore 
e muoverci ad aiutare. Noi ci impegniamo per questo, con tutti i limiti, 
ma con la fiducia che da piccoli sforzi può nascere qualcosa di grande.

4. Gesù dice: «Amatevi l’un l’altro come io vi ho amato» (Cf. Gv 
13,34). Lo chiama il comandamento nuovo. È ciò che vogliamo vivere. 
Vogliamo accogliere ogni persona con rispetto e simpatia. Ma l’amore va 
ancora più in là. L’amore è il compimento e il senso profondo di tutti i co-
mandamenti, anche dei dieci comandamenti di Dio,  presenti da sempre in 
tutte le Chiese d’Europa, e che appartengono all’eredità culturale europea. 
L’amore è più di un sentimento, è concreto, consiste in fatti. 

- Amare significa onorare e rispettare la generazione prima di noi

- Amare significa promuovere e proteggere la vita, dire di sì alla vita in 
ogni fase  di sviluppo. Significa non uccidere.

- Amare significa amare il coniuge ed essergli fedeli tutta la vita.

- Amare significa rispettare la proprietà dell’altro e gestire il proprio de-
naro e i propri beni per essere d’aiuto al prossimo.

- Amare significa onorare la verità, non dire il falso, ma esprimere bontà.
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5. Gesù vive quest’amore concreto. È lui la fonte da cui possiamo attingere 
libertà, misericordia e amore. Nella notte prima di morire in croce disse ai suoi 
amici cosa significava la sua morte: Questo accade «per voi». È l’espressione 
dell’amore di Dio per noi uomini. La morte di Gesù porta quest’amore nell’ab-
bandono degli uomini, e dove uomini e donne si aprono a Lui, Lui opera per-
dono, riconciliazione, misericordia e libertà.

Quest’amore ha persino sconfitto la morte. Questo è il Vangelo che l’Eu-
ropa ha ascoltato fin dai tempi degli Apostoli: Gesù Cristo è risuscitato da 
morte. Vogliamo vivere con Lui in Europa, ascoltare le sue parole e metterle 
in pratica. Vogliamo fondare la nostra vita in Europa sulla cultura della vita, 
su libertà, misericordia e amore.

Insieme per l’Europa – è l’invito a vivere il Vangelo di Gesù; ed è una 
speranza: che sul fondamento di questi valori cristiani possiamo costruire 
la convivenza in Europa.

(traduzione dal tedesco)
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MANIFESTO 

Siamo cittadine e cittadini europei, rappresentanti di numerosi Movimen-
ti e Comunità, che vogliono vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Siamo cristiani, 
cattolici, evangelici, anglicani, membri delle Chiese libere e ortodossi, che 
provengono da diversi Paesi e Regioni d’Europa. Nonostante le grandi dif-
ferenze di provenienza e di storia siamo diventati amici e siamo legati da una 
collaborazione fraterna. Abbiamo sperimentato che la nostra diversità non è 
un motivo di divisione, ma rappresenta una molteplicità di doni e una risor-
sa. Insieme abbiamo visto che l’unità è possibile, un’unità che non annulla 
le identità, ma al contrario le rafforza. Lo avevano immaginato anche i padri 
fondatori dell’Europa, cristiani che ebbero il coraggio di un grande sogno, di 
una visione di unità dopo la tragedia dei totalitarismi, l’orrore della guerra e 
del colonialismo, l’abisso della Shoah e dei campi di sterminio. 

Davanti alla crisi che colpisce il nostro Continente, come cristiani e 
come europei, sentiamo che la risposta non è chiudersi nelle rivendica-
zioni nazionali, nell’antagonismo e nella contrapposizione, nel localismo, 
neppure proteggere se stessi dietro i nuovi muri dall’egoismo politico ed 
economico, che ci dividono gli uni dagli altri, sia all’interno del nostro 
Continente che tra Nord e Sud del mondo. l’Europa ha bisogno di più 
unità. Se i nostri Paesi, i nostri popoli, affronteranno da soli le sfide di un 
mondo globalizzato, saranno destinati all’irrilevanza. L’Europa è un desti-
no e una necessità per ogni nostro Paese. Un futuro di pace, di prosperità 
e di giustizia si ottiene solo insieme, nello scambio e nella collaborazione. 
L’Europa, unita in una diversità riconciliata, realizza la civiltà del vivere 
insieme di cui il mondo ha bisogno.

Oggi vogliamo affermare con decisione che la nostra fraternità è al servi-
zio dell’unità e della pace dell’Europa e di tutta la famiglia umana. Insieme ci 
impegniamo, qui a Bruxelles, culla del sogno europeo, per un’Europa unita, 
solidale e accogliente. Il nostro vivere insieme tra europei sia segno di liber-
tà, giustizia e solidarietà. Insieme vogliamo costruire un’Europa aperta con 
generosità alle sfide del mondo povero, che metta la ricerca della pace e del 
vivere insieme al centro delle proprie preoccupazioni e del proprio impegno.

Bruxelles, 12 maggio 2012
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APPENDICE

1. PROGraMMA
Square Meeting Centre – Bruxelles 12 maggio 2012

Prima parte (ore 15,00 – 16,20)

Ore 15.00  Christophe D’Aloisio presidente di Syndesmos
   Saluto: "Perchè Bruxelles?"

   Maria Voce presidente del Movimento dei Focolari 
   "Presentazione di Insieme per l’Europa"    
 
   “Between you and me” – Band Judy Bailey 

   romano prodi, già presidente della Commissione Europea 
   "Insieme per l’Europa: che cosa può dire alla politica?"

   Intervento di 30 studenti universitari

   I  “7   SÌ”

   Sì alla vita Marie Brechignac, Fondacio (Francia)

   Sì alla famiglia Judith e Andreas Gerner, Schoenstatt   
   (Germania) Esperienza di un Referendum in Slovenia -  
   Silvester Gaberšcek, Movimento dei Focolari (Slovenia)
   
   I poveri come amici Christine Janssens, Comunità 
   di Sant’Egidio (Belgio)

   “Kamiano”  - gruppo Friends

   Tutela della vita e dell’ambiente
   Anastassia Didour, ACER MJO (Francia)

   Quale economia per il Bene comune?
   Luigino Bruni, Movimento dei Focolari (Italia)

   promozione della pace e  della cittadinanza attiva
   Comunità di Sant’Egidio 



 56

   Sì alla responsabilità verso tutta la Società (video)
   YMCA di Esslingen (Germania)

   “All God’s children” – Band Judy Bailey

   Voci da altri Continenti
   Lambert Phuati (Africa) e Hanna Kaplan (Medio Oriente)

 
Ore 16.20 Intervallo

Ore 16.50 “Spirit of freedom” e “Time for change” – Band Judy Bailey

Seconda parte (ore 17,00 - 18,00)

Ore 17.00   Collegamento satellitare e internet con le città europee

   Andrea riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio  
   e ministro del Governo italiano per la cooperazione 
   internazionale e l’integrazione 
   "Europa, oltre la crisi la speranza"

  “Get up” –   Band Judy Bailey
 
  Herman Van rompuy, presidente del Consiglio 
 europeo (Video-messaggio)

 Flash dalle città: Eventi locali contemporanei

 I ragazzi di Run4unity: La visione dell’Europa 
 e l’impegno personale

 Thomas römer, YMCA di Monaco (Germania) 
 "la fede cristiana in Europa". 
 
 “Jesus is in the move” – Band Judy Bailey

  Manifesto Insieme per l’Europa 2012, letto da Michelle  
  Moran, Sion Community (Inghilterra) e ICCRS 

Ore 18.00  Conclusione di Gerhard Pross, YMCA di Esslingen 
  (Germania) e Gérard Testard, Fondacio (Francia)
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2. PRODROMI E SvIluPPI CRONOlOGICI 
DI INSIEME pEr l’EuropA

Si considera che il 31 ottobre 1999 sia la data di nascita di Insieme per 
l’Europa. Quel giorno vari responsabili di Comunità e Movimenti – cat-
tolici ed evangelici – avevano assistito alla Firma della Dichiarazione con-
giunta sulla Dottrina della Giustificazione fra la Chiesa Cattolica e la Fede-
razione Luterana Mondiale, ad Augsburg in Germania.

Si erano dati appuntamento nel pomeriggio presso il Centro ecumeni-
co di Ottmaring. Tra loro c’erano Chiara Lubich del Movimento dei Fo-
colari e Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio, cattolici, Helmut 
Nicklas dell’YMCA di Monaco e Friedrich Aschoff del Rinnovamento nello 
Spirito nella Chiesa evangelica, che ne sono stati tra i principali promotori.

L’Insieme nacque dal desiderio comune di rendere visibile la comunio-
ne già esistente per il Battesimo e il Vangelo, consci che l’anima cristiana 
dell’Europa da ciò può ritrovare nuovo vigore e slancio operativo, alla luce 
della fede e dei carismi.

Nel 2000, ad un convegno di 120 responsabili a Rothenburg o.T. (Ger-
mania) avviene un evento significativo per tale comunione: una dichiara-
zione di perdono scambievole tra evangelici, di Chiese libere e cattolici. Si 
crea una nuova comprensione dell’amore reciproco chiesto dal Vangelo. 

L’8 dicembre 2001, nella Chiesa luterana St. Matthäus a Monaco, 800 
responsabili di vari Movimenti evangelici e cattolici, fanno un passo in 
avanti: stringono in pubblico un patto di amore reciproco secondo Gv. 13, 
34: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri».

Il pomeriggio, nel Duomo, l’evento si partecipa a 5000 membri di più di 
45 gruppi cattolici, evangelici, di Chiese libere.

Il 28 maggio 2002 Chiara Lubich, a Roma, propone l’idea di un am-
pio convegno per dare, con la comunione tra i Movimenti, un incremento 
all’anima del Continente. 
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Il 1 giugno 2003, a Berlino, dopo il primo Kirchentag ecumenico, 38 re-
sponsabili e collaboratori di Movimenti e Comunità si incontrano per il pro-
getto Insieme per l’Europa che vuol essere una testimonianza credibile per dare 
uno spirito nuovo all’Europa.

Nel 2004 a Stoccarda ha luogo il primo Evento di Insieme per l’Europa 
con circa 9.000 persone di 150 Movimenti e Comunità.

Nel 2007, sempre a Stoccarda, si svolge un secondo Evento europeo, 
con 9.000 partecipanti di circa 250 Movimenti. Il messaggio finale defini-
sce un impegno comune sui  ”7  SÌ”, campi prioritari per la collaborazione.

Questi due Eventi europei vengono trasmessi via satellite ed internet a 
tutti i continenti.

Il 15 novembre 2008, a Stoccarda, l’Associazione tedesca “Förderverein 
und Iniziative - Unità dei cristiani” assegna ad Insieme per l’Europa il pre-
mio ecumenico 2008. Nella motivazione si legge, tra l’altro: «I Movimenti 
e le Comunità attingono forza dal cuore del Vangelo, e, partendo da quella 
fonte, influiscono sui vari contesti culturali, portando le radici cristiane del 
nostro Continente ad una nuova fioritura».

Nel 2009 e 2010 si sono tenute in Europa con tali obiettivi undici gior-
nate d’incontro a livello nazionale: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Ger-
mania, Irlanda del Nord, Italia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria.

Analoghe iniziative per la propria terra si sono svolte in El Salvador, Ve-
nezuela, Brasile, Costa d’Avorio, Sud Africa, Hong Kong e Australia.

In tali contesti, politici, imprenditori e professionisti dell’economia 
prendono consapevolezza dei carismi affidati da Dio a Movimenti e Co-
munità per il bene comune.

L’11 novembre 2009, dopo dieci anni dall’inizio, in un testo scritto, ven-
gono definite le “Basi della comunione fra Movimenti e Comunità”, quale 
frutto dell’esperienza vissuta. Sono firmate durante un incontro presso la 
Comunità di Sant’Egidio a Roma, da responsabili di 49 Movimenti e Co-
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munità di varie Chiese (ortodossi, anglicani, cattolici, evangelici, riformati 
e di Chiese libere).

Insieme per l’Europa trova nel Comitato d’Orientamento – formato da 
nove responsabili di Movimenti e Comunità – lo strumento di comunio-
ne e di coordinamento, mentre una cerchia più allargata di Responsabili, 
chiamati Amici di Insieme per l’Europa, risponde alle esigenze di consulta-
zione, creatività e responsabilità tra carismi diversi.

Nel maggio del 2010, all’interno del Kirchentag ecumenico di Monaco, 
Insieme per l’Europa offre un programma di una giornata con la propria 
esperienza di comunione nella diversità.

Oggi a Insieme per l’Europa aderiscono circa 300 Comunità e Movimen-
ti europei di varie Chiese che, insieme, sono determinati a sostenere e pro-
muovere i valori cristiani in Europa, in una testimonianza visibile.

Il 12 maggio 2012 si svolge la terza Manifestazione Insieme per l’Europa, 
con un Evento Centrale a Bruxelles e 152 Eventi locali contemporanei in 
diverse Nazioni europee, qui documentata.
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3. MESSAGGIO DEl CONvEGNO INSIEME pEr l’EuropA 
STOCCARDA 8 MAGGIO 2004

1. L’Europa è giunta ad un momento decisivo per la sua esistenza e per 
il suo progetto futuro: non può infatti limitarsi ad essere un mercato o 
un’unione per la sicurezza dei suoi cittadini. Si avverte che un nuovo soffio 
dell’amore di Dio su tutti i suoi popoli spinge l’Europa ad essere molto di 
più.  Continente della varietà e della bellezza, essa ha vissuto momenti di 
splendore e di crescita, ma anche l’amara verità che, senza riferimento a 
valori profondi, l’uomo viene sradicato dalla sua umanità e si rivela capace 
dei peggiori mali.

Nell’ultimo secolo, due guerre mondiali, i lager, i gulag e, in modo parti-
colare, la Shoah sono stati testimoni di una tenebra che ha abitato il nostro 
continente e ha toccato dolorosamente il resto del mondo. E ora emargina-
zioni, ingiustizie, sfruttamenti e la piaga del terrorismo reclamano soluzione.

Nonostante tutti questi mali, però oggi vediamo con gratitudine l’affer-
marsi di un’Europa riconciliata. Un’Europa libera e democratica.

2. Ispirati dalla forza trasformante del Vangelo, ci sentiamo chiamati a 
lavorare per un continente unito e molteplice.

Noi, appartenenti a più di 150 movimenti e gruppi di diverse Chiese e 
Comunità cristiane convenuti a Stoccarda da ogni angolo del continente, 
vogliamo testimoniare la novità della crescente comunione tra noi, avviata 
dallo Spirito.

Tale comunione di vita è un ulteriore frutto delle tradizioni culturali 
che, alla luce della rivelazione giudaico-cristiana, hanno edificato nei se-
coli il nostro continente.

Offriamo questa comunione come contributo ad un’Europa capace di 
rispondere alle sfide del nostro tempo.
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3. I carismi, i doni di Dio, ci spingono sulla via della fraternità universale, 
che per noi è la più profonda vocazione dell’Europa. Fraternità altro non è 
che amore evangelico vissuto fra tutti, sempre rinnovato, a cominciare da 
qui e da ora. Fraternità è: condivisione di beni e risorse; uguaglianza e liber-
tà per tutte e per tutti; approfondimento del patrimonio culturale comune; 
apertura a quanti sono portatori di altre culture e tradizioni religiose; amore 
solidale con i deboli e i poveri nelle nostre città; senso profondo della fami-
glia; attenzione alla vita in tutto il suo percorso naturale; cura della natura e 
dell’ambiente; sviluppo armonico dei mezzi di comunicazione.

Attraverso questa fraternità vissuta, l’Europa diventa essa stessa messag-
gio di pace; una pace attiva, che si costruisce nel quotidiano, sulla base del 
perdono dato e richiesto. Una pace che vuol costruire ponti tra i popoli, 
«globalizzando» la solidarietà e la giustizia.

4. Questo messaggio non vuol essere una semplice affermazione di in-
tenti, ma la testimonianza di ciò che tra noi, pur in modo incipiente, è già 
realtà.

Noi, riuniti a Stoccarda e collegati negli incontri paralleli in oltre 150 
città del Continente, vogliamo lavorare assieme a tutti gli uomini e le don-
ne di buona volontà perché l’Europa sia luogo di amore e fraternità, sia 
consapevole delle sue responsabilità e si dimostri aperta al mondo intero.
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4. MESSAGGIO DEl CONvEGNO INSIEME pEr l’EuropA
STOCCARDA 12 MAGGIO 2007

Riuniti a Stoccarda da tutta l’Europa, in rappresentanza di più di 240 
Movimenti e Comunità cristiane, vogliamo testimoniare il continuo svi-
luppo di una nuova comunione tra di noi, frutto che solo lo Spirito di Dio 
può dare.

In questa comunione vediamo più chiaramente la nostra responsabilità 
nell’affrontare la sfida dell’Europa di oggi: una forte coesione sociale nella 
molteplicità culturale. La consapevolezza che le nostre diversità rappre-
sentano una ricchezza e non un motivo di paura o di separazione, può di-
ventare un segno di speranza ovunque sia in pericolo la convivenza. 

Vogliamo offrire il contributo di un Vangelo sempre attuale e vitale. De-
sideriamo mostrare oggi i frutti delle radici cristiane dell’Europa - passato, 
presente e futuro della sua storia - che furono vive anche nei Padri fonda-
tori. Siamo grati a tutti coloro che si sono impegnati per la riconciliazione 
e la pace tra i popoli europei. Auspichiamo che l’Europa - che ha ferito 
l’umanità con il colonialismo, le guerre mondiali, la Shoah - esprima con 
più coraggio la sua anima e dia così il suo necessario contributo per la co-
struzione di un mondo più fraterno.

I carismi, doni gratuiti di Dio, ci spingono sulla via della fraternità e del 
vivere insieme come profonda vocazione europea. La nostra fraternità na-
sce dall’amore evangelico, sempre rinnovato e comunicato senza esclusio-
ni. Proprio per questo legame che ci unisce in Dio, oggi abbiamo rinnova-
to il patto di amore scambievole, come Gesù ci ha comandato. 

Uniti da questo patto di amore scambievole, 

diciamo SÌ alla vita e ci impegniamo a difenderne la dignità inviolabile in 
tutte le sue fasi, dal concepimento alla conclusione naturale.



63

Diciamo SÌ alla famiglia legata da un patto indissolubile di amore fra 
uomo e donna, fondamento per una società solidale e aperta al futuro.

Diciamo SÌ al creato difendendo la natura e l’ambiente, doni di Dio da 
tutelare con rispettoso impegno per le generazioni future.

Diciamo SÌ ad un’economia equa, al servizio di ogni persona e di tutta 
l’umanità.

Diciamo SÌ alla solidarietà con i poveri e gli emarginati vicini e lontani; 
sono i nostri fratelli e sorelle. Chiediamo ai nostri governi e all’Unione Eu-
ropea di impegnarsi con decisione per i poveri e per lo sviluppo dei paesi 
svantaggiati, in particolare dell’Africa.

Diciamo SÌ alla pace e ci impegniamo affinché nelle situazioni di con-
flitto si possa raggiungere un’ intesa e la riconciliazione, attraverso il dialo-
go. Senza pace il nostro mondo non ha futuro.

Diciamo SÌ alla responsabilità verso tutta la società e lavoriamo affinché 
le città, con la partecipazione di tutti, divengano luoghi di solidarietà e di 
accoglienza a persone di origini e culture diverse.

Per questi Sì vogliamo impegnarci insieme, ogni movimento e comuni-
tà, secondo il proprio carisma e le proprie potenzialità.

Per questi Sì vogliamo lavorare con tutti gli uomini e le donne, con le 
istituzioni e con tutte le forze sociali e politiche.

Insieme vogliamo porci nuovamente a servizio della pace e dell’unità 
che sono a fondamento dell’Europa di oggi. 

Insieme vogliamo comunicare all’Europa e al mondo il Vangelo della 
vita e della pace che anima i nostri Movimenti e le nostre Comunità.





Insieme per l’Europa
12 Maggio 2012

Una corrente di speranza



TAV. II

BRUXELLES Square Meeting Centre: Conferenza stampa

GOLD HALL Comitato d’Orientamento. Michelle Moran 
(Sion Community – Inghilterra – e ICCRS) presenta il Manifesto



TAV. III

GOLD 
HALL 
Bruxelles



TAV. IV

GOLD HALL  Herman Van Rompuy: messaggio video

GOLD HALL Romano Prodi



TAV. V

GOLD HALL Maria Voce - Movimento dei Focolari

GOLD HALL Andrea Riccardi - Comunità di Sant’Egidio



TAV. VI

GOLD HALL  Thomas Römer - YMCA di Monaco (Germania)

GOLD HALL Gérard Testard - Fondacio (Francia) 
e Gerhard Proß - YMCA di Esslingen (Germania)



TAV. VII

GOLD HALL Lambert Phuati

GOLD HALL Giulia Eli 
Folonari e Romano Prodi



TAV. VIII

GOLD HALL  Teen-agers di vari Movimenti 
costruiscono l’Europa



TAV. IX

GOLD HALL Judy Bailey

GOLD HALL Luigino Bruni, Università Lumsa, Roma



TAV. X

ROMA In Piazza del Campidoglio

ISCHIA
una catena

abbraccia l’Isola

FIRENZE 
Piazza della Signoria 

e Palazzo Vecchio
ospitano l’Evento



TAV. XI

Medaglia commemorativa 
del Presidente della Repubblica Italiana

CASERTA la Reggia con le bandiere dei Paesi d’Europa



TAV. XII

ANAGNI (FR) compone il Sì

PARMA uno dei tre cortei convergenti



LUBIANA I canti uniscono

VIENNA 
Piazza S. Stefano: 
partecipazione 
del gruppo 
della Croazia

BORDEAUX
scende

sulle strade

TAV. XIII



TAV. XIV

BUDAPEST offerta di dolce bulgaro agli ungheresi

ZURIGO contributo dei Ragazzi per l’unità



TAV. XV

LISBONA Terreiro do Paço: un momento di gioco

PARIGI
dialogo interculturale

TIRANA
Sì al rispetto dell’ambiente, 
pitturando i bidoni nel parco



TAV. XVI

STRASBURGO Insieme per l’Europa 
nella sala del Consiglio d’Europa

VALENCIA saluto a conclusione della diretta con Bruxelles


