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Dopo il Brexit: Insieme per l’Europa diventa un segno profetico
Dopo le notizie di questo venerdì mattina, il giorno dopo il „Brexit“, i responsabili del
Comitato d’Orientamento di Insieme per l’Europa si esprimono all’unisono: Il Congresso
europeo dal 30 giugno al 1 luglio e la Manifestazione su “Karlsplatz” - la piazza nel
centro di Monaco – il 2 luglio, riceve su questo sfondo un nuovo, più ampio significato.
P. Heinrich Walter, del Movimento di Schönstatt, si mostra sconcertato e deciso:
“Ora il nostro ’Insieme’ diventa ancor più un segno di speranza contro la speranza. La fonte
cristiana è quella decisiva riguardo all’identità. Sullo sfondo storico di questa settimana,
Dio stesso rende Insieme per l’Europa un segno profetico.”
Gerhard Proß dell‘YMCA Esslingen e portavoce dell’iniziativa in Germania:
“Adesso è quanto mai importante che da Monaco parta un chiaro segno ad un Insieme per
l’Europa – un segno della comunione, contro gli egoismi e le paure del nostro tempo. Mi
pare significativo che sono Papa Francesco, Andrea Riccardi e Jeff Fountain a dire la parola
decisiva all’Europa, e non i politici.”
E Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, commenta da Roma: “Questo
referendum conferma che l’Europa unita non la fa né la politica né l’economia, ma i valori
condivisi dagli europei. Insieme per l’Europa non poteva cadere in un momento migliore”.

“500 anni di divisione sono abbastanza – l’unità è possibile!” E’ con questo slogan che la rete ecumenica Insieme per
l’Europa invita al prossimo incontro internazionale dal 30 giugno al 2 luglio 2016, questa volta nella capitale bavarese.
L’intenzione centrale della Manifestazione è quella di dare in tempi di crisi e di lacerazioni interne del continente
europeo un chiaro segno pubblico per la riconciliazione e l’unità dei cristiani.
L’iniziativa Insieme per l‘Europa è una rete di oltre 300 Movimenti e Comunità di tutta l’Europa. E’ sorta nel 1999 e
coinvolge cristiani evangelici, cattolici, anglicani, ortodossi come pure membri di Chiese libere. Si è formato un gruppo
più impegnato attivamente, chiamato “Amici di Insieme per l’Europa” con circa 70 Comunità / Movimenti.
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