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Editoriale

EUROMITEZZA CIOÈ EUROFORZA
Il tedio e lo sconforto degli europei non sono 
irreversibili. A condizione che…

A condizione che non si consideri più la 
moneta come collante principale dell’Europa, 
e tantomeno le banche, ma la solidarietà, la 
sussidiarietà, lo sviluppo (Romano Prodi).
A condizione che l’Europa sia vista come casa 
comune dei popoli e delle minoranze europee. 
Che non sia vista più come il “vecchio” continente, 
ma un continente vivo e vivace, che scopre di 
avere un progetto da realizzare (Maria Voce).  
A condizione che la risposta sia mettersi al 
servizio di un sogno di unità: vivere e comunicare 
la speranza. «Non terribili, non disperati. Si può 
ancora agire, cambiare» (Andrea Riccardi).  
A condizione che si viva l’amore, che vuol dire 
onorare e rispettare la generazione prima di noi; 
promuovere e proteggere la vita in ogni sua fase 

di sviluppo (Thomas Römer). Tutte condizioni 
che i mille partecipanti alla kermesse di Bruxelles 
promossa da centinaia di movimenti e nuove 
comunità cristiane d’Europa hanno approvato, 
così come i circa 75 mila partecipanti ai diversi 
eventi che si sono svolti in 144 città europee. 
Mentre “Insieme per l’Europa” s’esprimeva, la vita 
contrastata dell’Europa non cessava di portare il 
suo fardello di gioie e dolori.  
Serve una euro-forza, serve una euro-mitezza. 

Michele Zanzucchi

SPECIALE
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INSIEME PER L'EUROPA

Bruxelles

UNITI PER LA FESTA  
DEL POPOLO EUROPEO
Arrivo a Bruxelles per il grande evento  
del 12 maggio che coinvolgerà migliaia  
di persone in tutto il continente

di Aurelio Molè

Un cielo plumbeo che si apre a tratti a spiragli 
di sole accoglie i partecipanti che arrivano  
alla spicciolata a Bruxelles per l’evento  
di "Insieme per l’Europa" del 12 maggio .  
Tra i primi Eli Folonari dei Focolari e Marco 
Impagliazzo della Comunità di Sant’Egidio . 
Diversi anche i politici provenienti dall’Italia . 
Saranno di un altro pianeta, ma sin dalla 
partenza fanno la fila come tutti al check in  
di Ciampino e non hanno vie preferenziali .  
E, giunti all’aeroporto di Charleroi, prendono  
il pulmann low cost per giungere a Bruxelles  
e, addirittura, la metro per raggiungere  
il loro Hotel dalla Gare du midi, la stazione 
capolinea del trasferimento . Si vede che è  
una casta fatta di un’altra pasta . Che ci piace 
per la normalità, la confidenza, la fratellanza 
che risalta prima dell'impegno politico .  
Mi sembra di buon auspicio per l’evento  
del 12 maggio, voluto a Bruxelles proprio per 
avvicinare le istituzioni europee ai popoli,  
i politici alla gente protagonista di una nuova 
stagione che vuole rilanciare l’anima europea 
del continente .

Per i simboli ricorrenti dell’Unione europea, 
le molte bandiere blu coronate da 12 stelle 
gialle, uffici delle varie istituzioni disseminati 
nella città, fanno di Bruxelles la capitale 
d’Europa . Un lungo manifesto colorato che 
copre perpendicolarmente un lato del palazzo 
Berlaymont, in piazza Robert Shuman, recita: 
“Più forti insieme”, sembra uno slogan adatto 
anche al cammino di oltre 250 movimenti 
ecclesiastici e comunità cristiane d’Europa 
che, liberamente e coraggiosamente, hanno 

intrapreso l’avventuroso cammino dell’unità . 
Dai primi passi diffidenti, agli inevitabili diversi 
punti di vista, fino all’amicizia con effetti 
impensati fino a pochi anni fa . Costituiscono  
un serbatoio di speranza e di comunione 
spirituale in un'Europa stretta nella morsa  
del fiscal compact, dei debiti e della 
speculazione che ha creato gli squilibri  
della situazione attuale .
 
I palazzi dell’Europa, il Parlamento europeo, 
l’edificio a tre punte del Berlaymont, sede delle 
Commissioni europee, l’edificio detto Justus 
Lipsius, dal nome di un filosofo fiammingo, in 
cui si riunisce il Consiglio dei ministri, appaiono 
come colate moderne di vetro e cemento 
senza identità, adornate solo da bandiere 
colorate . Nel complesso sono una delusione 
architettonica e comunicano freddezza  
verso palazzi visti nel sentire popolare,  
non come luoghi di potere, ma di inutili 
scartoffie burocratiche fatte per imbavagliare  
la sovranità nazionale .

Eppure esiste già un’Europa dei popoli . La vedi 
nei volti sereni, nei saluti tra persone che non 
si conoscono dentro l’ascensore dell’albergo, 
nello scambio di gesti di accoglienza .  
Un nuovo popolo europeo c’è già . Domani  
si ritrova a Bruxelles e in oltre 140 città sparse 
nel continente per portare il contributo  
della società civile ad una sempre maggiore 
unità europea . Il programma inizierà alle 15 .00, 
nella Gold Hall dello Square meeting centre, 
nel centro della città, poco distante dalla 
splendida Grand Place, uno dei migliori scenari 
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Interventi

ESSERE EUROPEI:  
UNA CHIAMATA COMUNE
 
La presidente dei Focolari propone un patto 
capace di generare una cultura di comunione 
e progetti di bene comune
 
Vorrei focalizzare il mio breve intervento su 
tre punti: Chi siamo, La nostra storia, Quale 
contributo vogliamo e possiamo offrire 
all’Europa .

Cos’è "Insieme per l’Europa"?
I movimenti e le comunità che s’impegnano 
per "Insieme per l’Europa" rappresentano 
una ricchezza per la loro grande diversità . 
Nessuno è uguale a un altro . Sono diversi 
nello specifico contributo che danno alla 
società, nella diffusione, nella struttura, 
nel modo di vivere l’uguale messaggio del 
Vangelo . 

La comune scintilla ispiratrice deriva in 
genere da un’attrattiva verso il Vangelo 
approfondito e soprattutto vissuto, da una 
chiamata – come diremmo noi cristiani – a 
mettersi in rapporto diretto con Gesù, a 
seguirlo, a farsi ispirare da lui nell’agire e nel 
pensare, mettendo in pratica il suo annuncio 
di novità per ogni uomo, sottolineandone con 
un particolare approfondimento qualche sua 
frase o qualche caratteristico agire . 
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 
gratuitamente dal Cielo, i loro carismi . 

La nostra storia
Qual è la forza unificatrice di tali diversità, 
quali sono le modalità di questa inedita 
collaborazione? Questo “Insieme” non è certo 
frutto di un lavoro a tavolino o di un complesso 
organizzato; non è nemmeno una nuova 
superstruttura . Tutto ciò che si fa in comune 
nasce dal 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 . 

Nell’ottobre 1999, in occasione della firma 
della “Dichiarazione congiunta sulla dottrina 
della giustificazione” ad Augsburg, alcuni 
responsabili di movimenti e comunità, tedeschi 
e italiani, evangelici e cattolici, si sono trovati 
insieme per la prima volta; fra essi Chiara 
Lubich, fondatrice e prima presidente del 
Movimento dei focolari che qui rappresento . 
Sono rimasti fortemente impressionati da 

INSIEME PER L'EUROPA

barocchi del mondo . Tra i relatori Maria Voce, 
presidente dei Focolari, e Romano Prodi, già 
presidente della Commissione europea . Alle 
17 .00 comincerà la diretta via Internet con gli 
interventi di Andrea Riccardi, fondatore della 

comunità di Sant’Egidio, e Thomas Römer, 
responsabile evangelico dell’Ymca . In video 
interverrà il presidente del Consiglio europeo 
van Rompuy, la lettura di un “Manifesto per 
l’Europa” concluderà l’evento . 
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un fatto: il seguire lo stesso Gesù faceva loro 
scoprire che avevano le stesse origini e le stesse 
mete . Se Chiara Lubich era spinta dal carisma 
dell’unità, dono specifico fatto a lei da Dio, a 
costruire la comunione fra i diversi carismi, 
simile desiderio trovava piena adesione in 
altri responsabili di comunità o di movimenti . 
Come non ricordare – oltre a quanti sono oggi 
qui presenti – il nostro grande fratello Helmut 
Nicklas, ora in Cielo con Chiara e certamente 
entrambi ancora qui con noi a ispirarci?

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 tradizioni 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 portati a 
stringere tra noi un patto di amore cristiano 
per dare una base solida alla nostra comunione 
e irradiare, attraverso il nostro "Insieme" e 
le nostre attività, un costruttivo spirito di 
solidarietà, di giustizia, pace e fraternità .
Quest’alleanza è un legame forte, reale e 
sempre efficace, perché sempre rinnovato e 
comunicato senza esclusione di alcuno . 
Altre esperienze fondamentali sono stati i due 
incontri svoltisi a Stoccarda nel 2004 e nel 2007, 
con migliaia di partecipanti da tutta l’Europa, 
e con un centinaio di incontri paralleli in vari 
Paesi . 

Il frutto più importante 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 . 

Quell’esperienza fatta tra noi, profonda, gioiosa 
e ricca di unità nella diversità, ha acceso in 
molti una passione per l’unità del continente: 
l’Europa vista come casa comune dei popoli e 
delle minoranze europee . L’impegno per una 
storia positiva della nostra Europa ha acquistato 
una convinzione radicata e profonda . 

Il nostro contributo all’Europa di oggi
Da qui emergono i contributi che "Insieme per 
l’Europa" può offrire alla vita del continente, 
ponendosi come seme di speranza ovunque la 
convivenza sia in pericolo e come sorgente di 
una grande forza unificatrice .
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 e le scosse di vario tipo 
avvertite in un luogo, vicino o lontano che sia, si 
ripercuotono, come in uno tsunami, sull’intero 
pianeta . Si parla, ormai a livello globale, di crisi 
di valori in tutti i settori, della famiglia, della 
politica, della società… ma soprattutto di crisi 
economica mondiale . E da questa situazione 
non è certo rimasta indenne la nostra Europa! 
Tuttavia è mia convinzione che la vera radice di 
tutto ciò stia fondamentalmente nella crisi dei 
rapporti . 

A livello personale, di gruppi e di nazioni 
occorre 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 quelle 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» .
L’ "Insieme" ci sembra proprio il soggetto 
capace di ispirare persone singole o associate 
nel loro impegno per un'Europa libera, 
riconciliata, democratica, solidale e fraterna: 
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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 .In qualche embrionale misura è 
quanto esso già fa: 
- “Produce” bene comune . I membri, cercando di 
vivere l’amore cristiano, scoprono il dono che è 
l’altro e sono pronti al sacrificio per il bene della 
comunità: unica base sicura per una società dove 
ognuno e tutti siano realizzati, felici .

- Coinvolge numerosi cittadini nell’impegno 
di suscitare concreta reciprocità . Essi mettono 
in moto la loro specifica competenza, 
professionale, famigliare, 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 e 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 comunione”, sempre più 

necessaria, che prepara il terreno in cui 
individui e popoli diversi possano accogliersi 
l’un l’altro, conoscersi, riconciliarsi, imparare a 
stimarsi e a sostenersi vicendevolmente .

- Direi – e concludo - che "Insieme per 
l’Europa" è un’impresa affascinante: abbiamo la 
possibilità, anche attraverso la manifestazione 
di oggi, 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 i 
presenti, e che stasera, nel salutarci, possiamo 
ripartire da qui come popolo europeo – pur 
piccolo nelle dimensioni – ma unito nella sua 
grande diversità e perciò portatori di questa 
esperienza, in prima linea nella costruzione 
della “nuova” Europa . 

Maria Voce

INSIEME PER L'EUROPA

Interventi

CASA COMUNE  
E NON FORTEZZA
Per Romano Prodi, già presidente  
della Commissione europea, l'Europa è  
una forza mite capace di riconciliare

Cinquanta anni fa, Papa Giovanni apriva il 
Concilio Vaticano II . Era la risposta della Chiesa 
alla tragedia della Seconda guerra mondiale 
proprio 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 
invece segnato i primi passi verso l’Unione 
europea . Passi iniziati non sotto la spinta di 
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 
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ai grandi processi migratori si è preferito 
spesso 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 giustificazioni . Quando si è 
pensato che la guerra fosse finita, con la fine 
dell'Unione Sovietica e dello scontro tra i due 
imperi, la guerra si è moltiplicata: in Irak, 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 aggravato ancor 
più 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 rinascere l’Europa degli egoismi e degli 
interessi nazionali . La memoria e la politica 
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 .

I cristiani europei hanno la responsabilità di 
sconfiggere questa paura, senza 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, sussidiarietà 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 
di decidere e devono scegliere per l’Europa . Più 
Europa, più istituzioni europee, istituzioni più 
forti e vigorose . L’Europa come grande progetto 
culturale e istituzionale capace di rendere 
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 colonialismi .
Il tempo si fa breve, ma la crisi può essere 
un'opportunità, perchè l’Europa 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 migrazioni domandano visione e 
non egoismo, preveggenza e non privilegi, 
fraternità e non conflitti, unità e non divisione . 
L’Europa deve esprimere questo patrimonio 
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 coraggiosa di Mandela in 
Sudafrica e della signora San Su Kyi in Asia 
ci indicano la strada . Ciò che unisce la loro 
testimonianza è il grande messaggio 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 frantumeranno nei mille 
rivoli del ribellismo sociale .
Senza riconciliazione e unità non c’è né 
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Interventi

OLTRE LA CRISI,  
LA SPERANZA
«Come europei non possiamo rinunciare  
a fare la storia», ha ribadito Andrea Riccardi, 
ministro per la Cooperazione internazionale  
e l'integrazione

Cari amici, non possiamo nasconderci la crisi 
dell’Europa . Che si innesta su altre crisi, quella 
economica che attanaglia parecchi Paesi . Come 
uscirne? Non è il caso di parlare di ricette . 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’individualismo, con ricadute nella 
vita personale, nel lavoro e ben al di là . La 
crisi dell’idea di un destino comune europeo 
si colloca in un quadro di crisi della comunità 
di vita e di destino . Questo ha conseguenze 
nei singoli Paesi . Una di queste – non la meno 
importante – è la mancanza di visioni per 
il futuro . C’è 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 ingenera 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», dice Benedetto XVI . Si teme un 
mondo troppo grande e complesso . Sembra che 
ci si debba difendere dalla storia e dal mondo . 
Questo è stato l’atteggiamento dopo l’11 
settembre 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) storia? 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 superati da altri popoli, 
più giovani, più ambiziosi, più forti?» . L’Europa è 
un continente in declino? Non più il centro del 
mondo in un mondo senza centro . 

C’è voglia di ridimensionarci per rassicurarci, di 
recuperare i confini . È un’illusione . La gran parte 
dei Paesi europei non potrà affrontare da sola 
le sfide globali, la crisi economica, il confronto 
con i giganti asiatici . 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 . 

sviluppo né democrazia per l’Europa . 
Riconciliare e unire l’Europa è la sfida di oggi 
e di domani, a 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 . 

Romano Prodi
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Non possiamo rassegnarci al tramonto . 
L’appuntamento di cristiani a Bruxelles è un 
segnale forte: “Insieme per l’Europa” . Siamo a 
cinquant’anni dal Vaticano II . Lo ricordiamo 
non perché vecchi nostalgici . Il Concilio 
resta il nutrimento di una visione del futuro . 
L’11 ottobre 1962, aprendo il Vaticano II, un 
ottantunenne, Giovanni XXIII, disse parole di 
speranza: «Spesso ci vengono 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 peggiori . 
Ci sembra di dover dissentire da questi profeti 
di sventura . Nello stato presente degli eventi 
umani, nel quale l’umanità sembra entrare in 
un nuovo ordine di cose…» 

Anche noi, cinquant’anni dopo, dissentiamo dai 
profeti di sventura: riguardo 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 . 
Il Vaticano II fu, dal 1945, il primo evento 
paneuropeo che riunì vescovi delle due parti, 
nonostante la guerra fredda . Inoltre proiettò 
– ben prima si parlasse di globalizzazione 
– i cristiani europei nel mondo e inaugurò 
l’ecumenismo .

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», 
si legge nella Lettera agli Ebrei . I cristiani sono il 
popolo dell’unità e della speranza .
L’unità . Penso alle nostre storie . Ogni 

movimento è un sogno di universalità e unità . 
I movimenti sono diversi non per dividere, ma 
per unire . Chiara Lubich, 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 
rassegnano, senz’anima, allo sfrangiamento 
della comunità a tutti i livelli?

La risposta è mettersi al servizio di un sogno 
di unità: vivere e comunicare la speranza . La 
più grande miseria europea è la mancanza di 
speranza . La storia ci chiama a vivere tempi 
complessi e difficili . 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 economica, si deve 
generare un clima di simpatia e di solidarietà, un 
senso del destino comune deve risorgere, reti 
sociali debbono rinascere . 

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: «Se saremo uniti avremo 
un futuro, faremo del bene al mondo e a noi 
stessi» . 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!» . Quando mancano gli uomini e 
le donne dell’unità, sforziamoci noi di esserlo 
con speranza . Così la cultura dell’unità, vissuta, 
pensata, comunicata, può rigenerare un’anima 
nella nostra Europa . 

Andrea Riccardi
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Interventi

DIVERSI MA TUTTI EUROPEI
Il presidente del Consiglio europeo  
Van Rompuy sottolinea che la persona,  
in quanto "essere in relazione", è il vero  
valore del progetto europeo

Cara assemblea “Insieme per l’Europa”, care 
comunità, cari movimenti cristiani, desidero, 
al termine di questo convegno, rivolgervi un 
messaggio che, pur se breve, non è a mio 
avviso meno essenziale .
È il messaggio dell’alterità . Della diversità, 
anche, e non dimentico il nostro bel motto 
europeo che è: «L’unità nella diversità» .
Della solidarietà, anche, e della necessaria 
fraternità che occorre costruire e rinforzare 
ogni giorno tra gli Europei .

Ma questo messaggio, l’ho detto, vuole 
innanzitutto mettere l’accento sull’alterità, 
sull’altro, sulle persone che chiamiamo «il 
nostro prossimo» . Che cosa è, infatti, una 
civiltà europea, cosa è una costruzione 
europea se non ha come zoccolo (base) 
l’altro? L’altro che rende la costruzione 
possibile 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 lui, la persona 
è profondamente e essenzialmente un essere 
di relazione . Un essere nella relazione, un 

essere solidale . E, come ha detto il filosofo 
tedesco Fichte: «L’uomo non è 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’incontro che voglio 
veder inserito il destino dell’Europa . E so che, 
anche voi, a qualsiasi denominazione cristiana 
apparteniate, siete sensibili alla filosofia 
dell’incontro .

A questa filosofia dell’altro, che dice, con 
Martin Buber: «Quando lungo una strada 
incontriamo un altro uomo che viene verso 
di noi, non conosciamo che la nostra parte 
di strada . Conosceremo la sua parte solo 
nell’incontro» .
L’Europa non è solamente l’Europa dei 
cittadini, ma l’Europa degli uomini e delle 
donne . È fondata su questo valore per 
eccellenza . L’Europa è un progetto, ma anche 
la somma degli incontri . Un’unità nella 
diversità e per l’alterità . Vi ringrazio . 

Herman Van Rompuy

INSIEME PER L'EUROPA



10

                  

CN7 - cittanuova.it

INSIEME PER L'EUROPA

Interventi

QUALE ECONOMIA  
PER IL BENE COMUNE?
Per uscire dalla crisi le imprese devono usare 
la ricchezza per creare lavoro, per i giovani, 
per gli esclusi: parola dell'economista Bruni 

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; la finanza è civile 
finché è sussidiaria (al servizio) 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 trasformare 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 .

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 . Innanzitutto 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 condividere 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 Comunione che, nato nel 
1991 per iniziativa di Chiara Lubich, oggi 
riscuote l’attenzione di molti imprenditori, 
lavoratori, ed economisti di vari movimenti 
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 
comunione, 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, e delegare allo 
Stato o ai filantropi tutto il resto . 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 una società è giusta, 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 natura dell’impresa e del profitto . È 
questo il principale messaggio di questa 
crisi economica, se vogliamo ascoltarlo e 
raccoglierlo . Rilanciando e annunciando 
un'economia come comunione diamo e 
daremo il nostro apporto a una finanza e a 
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un'economia di comunione, alleate e amiche 
del bene comune . 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 . 

Luigino Bruni

Conclusioni

UN MANIFESTO PER 
L'EUROPA
I carismi e i movimenti sono una risorsa.  
Con loro costruire pace e prosperità

Siamo cittadine e cittadini europei, 
rappresentanti di numerosi movimenti 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 differenze 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 risorsa . 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 
rivendicazioni nazionali, nell’antagonismo 
e nella contrapposizione, nel localismo, 
neppure proteggere sé 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 destino 
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 servizio 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 libertà, 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 . 



12

                  

CN7 - cittanuova.it

INSIEME PER L'EUROPA

Progetti

L'ECONOMIA DEL DONO 
BUSSA ALL'EUROPA
Proposte concrete sul piano economico: 
moratoria sulla pubblicità rivolta ai bambini 
e sul gioco d'azzardo, una Tobin Tax sulla 
finanza, leggi adeguate per l’economia sociale 
e civile. Dal nostro inviato 

di Paolo De Maina

A “Insieme per l'Europa” non poteva mancare 
l'economia . E infatti nella prestigiosa sede del 
Parlamento europeo, a Pace de Luxembourg, 
nella sala dedicata ad Alcide De Gasperi, padre 
nobile e cofondatore di quella che sarebbe 
stata l'Unione Europea, si danno appuntamento 
una schiera di esperti, politici, imprenditori, 
giovani, cittadini, per il convegno “Economia: 
un affare di dono” . Certo la posta in gioco è alta: 
l'attuale, folle corso della finanza malata ha 
perso la direzione del bene comune .

Hendrik Opdebeeck, professore di filosofia 
e di economia presso l'università di Anversa 
e membro del Centro di etica, in apertura 
dei lavori declina in sette punti il concetto di 
responsabilità e lo coniuga con libertà, alterità, 
incontro con gli altri, responsabilità delle 
istituzioni globali, giustizia, limiti dell'economia 
di mercato, globalizzazione . 

Le recenti elezioni francesi e greche, con le loro 
pur diverse tensioni sociali pongono secondo 
il docente una domanda: distribuire quote di 
reddito secondo il merito con la visione del 
liberalismo o concedere a tutti la loro parte 
in conformità con il loro bisogno, secondo la 
logica socialista? 

Nell'attuale società europea gli aspetti 
economici, sociali, legali e finanziari rischiano 
di prendere forma in strutture organizzate 
egocentriche e irresponsabili sia a livello 
nazionale che a livello internazionale e globale . 

Da questo punto di vista, l'Europa in crisi 
deve guardare a un altro paradigma futuro 
importante: la responsabilità .
 
Luigino Bruni, associato di economia 
all'università Bicocca di Milano e all'Istituto 
universitario Sophia di Loppiano, offre 
un'analisi lucida e senza sconti dell'attuale 
crisi, ma anche una proposta: l'Economia di 
Comunione . Evidenzia che l'economia, fin dal 
suo nascere, ha trovato forza e ispirazione 
anche dai carismi, dalle comunità monastiche 
che hanno saputo creare laboratori vivi dai 
quali sono emerse le prime categorie e le prime 
istituzioni che diedero vita all'economia di 
mercato . 

«Ed è innegabile che l'umanesimo, anche 
cristiano – ha proseguito –, con la sua charitas 
e la sua charis, ha svolto un ruolo decisivo» . 
Ma più che di un processo all’economia è la 
finanza speculativa a essere sul banco degli 
imputati . Per Bruni urge «fare qualcosa» e 
richiamare dalla marginalità l'azione pubblica 
dei carismi fatta di reciprocità, gratuità-dono, 
bene comune . Come? Riportando la finanza 
e l'economia nelle piazze, perché «è troppo 
rischioso lasciarle ai soli addetti ai lavori» . 

Ripartire dai poveri e rilanciare l'idea di un nuovo 
patto sociale e aver fiducia che i cambiamenti 
epocali possono essere frutto anche di una 
minoranza profetica, come è già avvenuto . 
Infine i giovani: loro possono ridare una nuova 
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prospettiva all'economia e alla finanza . Dalle 
proposte si passa poi a definire azioni puntuali 
che possono essere esplicitate a livello europeo: 
moratoria sulla pubblicità rivolta ai bambini, che 
devono essere tolti dalle mani dei ricercatori 
di profitti, moratoria sul gioco d'azzardo, una 
Tobin Tax o qualcosa di simile perché anche la 
finanza, ad alto rischio speculativo paghi un 
giusto prezzo, infine un rafforzamento, anche 
con adeguati strumenti legislativi, dell'economia 
sociale e civile in Europa .

Alla presenza del vicepresidente del Parlamento 
europeo, l'ungherese Laslo Surjan, responsabile 
del dialogo con le Chiese sono state esplicitate 
“buone prassi” economiche: tre imprese, una 
belga e due croate hanno raccontato come 

tradurre questi principi del dono in uno 
scambio commerciale dove “investitori”, soci, 
lavoratori, pur in ruoli diversi, hanno un valore 
paritario . Jan De Volder, della Comunità di 
Sant'Egidio belga, ha raccontato della “rivolta 
della gratuità”, mentre Claude Matz, di Azione 
Mondo Unito (Amu) del Lussemburgo, ha 
mostrato le azioni di sviluppo intraprese negli 
anni .

Steve Vanackere, vice primo ministro federale e 
ministro dell'Economia del Belgio, ha concluso i 
lavori evidenziando alcune criticità e ha sfidato 
la politica a dare «non solo risposte, ma risposte 
giuste» . Rivolgendosi poi al professor Bruni 
sull'importanza delle minoranze profetiche, ha 
ribadito: «Questa sala lo è» . 

Iniziative locali

ECHI DI UN'EUROPA UNITA
In 140 città di 22 Paesi europei si sono svolti  
in contemporanea all’evento centrale  
di Bruxelles gli eventi locali di "Insieme per 
l’Europa 2012"

di Aurelio Molè

Catene umane . Mongolfiere . Bandiere . Musica 
e tavole rotonde . Manifestazioni nelle strade e 
nelle piazze .
"Insieme per l’Europa" non è solo Bruxelles dove 
mille persone si sono riunite nella Gold Hall, ma 
è stato soprattutto un evento local in 140 città 
di 22 Paesi europei . E mentre si discute di Tobin 
tax ed eurobond e si fa fatica a pensare a un 
futuro comune europeo, decine di migliaia di 
cristiani di varie Chiese appartenenti a oltre 300 
movimenti e nuove comunità rappresentano 
una speranza di comunione per il continente .

A Trieste si sono ritrovate 200 persone di 
18 movimenti con un programma ricco di 
11 testimonianze . Tra le storie raccontate, 
tutte segnate da passione per l’uomo e da 
dedizione autentica, è risaltata in particolare 

la testimonianza di Elena Gianello, presidente 
di Calicanto (dal nome di una pianta che non 
muore mai), un’associazione che fa praticare 
lo sport tra normodotati e diversamente abili . 
Elena Gianello, con il suo carisma, ha cambiato 
la vita di molte persone e il suo racconto 
molto coinvolgente si è concluso nel ricordo 
del giovane triestino Francesco Pinna, uno dei 
volontari dell’associazione Calicanto, morto 
nel crollo dell'impalcatura di un concerto 
di Jovanotti . Una grande commozione ha 
coinvolto tutti per la presenza in sala della 
sorella di Francesco .

In Slovenia i movimenti cristiani sono stati 
protagonisti di una battaglia per far abrogare 
una legge sul nuovo codice della famiglia 
che si indirizzava verso la teoria del gender . 

INSIEME PER L'EUROPA
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Una battaglia appena conclusa e vinta con 
la vittoria del referendum abrogativo . 800 
persone di 14 movimenti si sono ritrovati a 
Lubiana alla presenza dell’arcivescovo Stres . 
È stata una presenza significativa perché la 
Chiesa è attaccata da più fronti . I rappresentanti 
dei movimenti hanno così deciso di leggere 
e firmare pubblicamente una dichiarazione 
di sostegno molto applaudita da tutti i 
partecipanti . L’arcivescovo Stres ha, poi, preso 
la parola e ringraziato tutti i movimenti per il 
contributo decisivo all’abrogazione della legge 
sulla famiglia, da cui ne ha tratto anche un 
insegnamento personale .

Un piccolo evento a Mosca, ma con un grande 
significato . Un’agenzia di stampa scrive: «È 
la prima volta che i movimenti cristiani si 
presentano tutti insieme» .

29 città collegate dalla Germania, tra cui Lipsia, 
in una delle regioni dove la pratica religiosa è 
tra le meno diffuse . Ci sono solo il 21 per cento 
di cristiani, il 17 evangelici e il 4 per cento 
cattolici . Una giovane insegnante ha detto: 
«Mi è piaciuto molto . Adesso è tutto da vivere . 
Voglio dare questa speranza ai miei bambini a 
scuola, in questa regione così laica!» .

Caserta ha risposto con entusiasmo all’invito 
dell’Europa . Oltre cento associazioni laiche 
e religiose, appartenenti a diverse Chiese 
cristiane hanno unito idee, forze, talenti e 
tempo per riaffermare che «insieme si può» .

La splendida Reggia vanvitelliana si è vestita 
d’Europa . Le bandiere di tutti gli Stati europei 
assieme alla bandiera dell’Unione europea sono 
state appese alle finestre della Reggia, creando 
un gioco di colori e di emozioni irripetibili . 

Nel programma del pomeriggio dedicato 
a  testimonianze su legalità, ambiente e 
solidarietà tra popoli e generazioni, don Tonino 
Palmese, referente regionale dell’associazione 
Libera, ha affermato che: «Tenere alta la 
memoria delle vittime innocenti equivale a 
un vero e proprio "allattamento" dei nostri 
cari uccisi dalle mafie . Il "latte della memoria" 
consente a quel sangue sparso una vera e 
propria azione salvifica . Se loro sono stati uccisi 
è perché noi non siamo stati abbastanza vivi» . 
Giuseppe Gatti, sostituto procuratore antimafia, 
ha ribadito che una piena legalità si può avere 
solo in una dimensione comunitaria, grazie alle 
relazioni di reciprocità tra persone e tra gruppi . 

«Una giornata così – ha commentato un 
partecipante a Loppiano – ti dà coraggio a 
proseguire nella costruzione dell’Europa unita 
perché è l’unica via per portare la società fuori 
dalla situazione drammatica in cui vive” .

E ancora dalla piazza del Campidoglio a Roma 
alla sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo, 
da Vilnius a Shengen, da Praga a Madrid, da 
Chisinau a Tirana . Un vecchio continente tirato 
a nuovo e attraversato da una nuova energia 
per la solidarietà, lo sviluppo e l’unità . 
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Caserta

OLTRE CENTO ASSOCIAZIONI 
UNITE PER L'EUROPA
Concerti, manifestazioni, testimonianze: il 
territorio casertano si è mobilitato per un 
continente di pace

di Loreta Somma

Caserta ha risposto con entusiasmo all’invito 
dell’Europa . Scelta come una dei 130 luoghi del 
continente collegati con Bruxelles per l’iniziativa 
“Insieme per l’Europa” edizione 2012, la città, la 
diocesi e la provincia hanno dato il meglio di sé 
per contribuire alla costruzione di un’Europa più 
unita e solidale . Oltre cento associazioni laiche e 
religiose, appartenenti a diverse chiese cristiane 
hanno unito idee, forze, talenti e tempo per 
riaffermare che «insieme si può» .

La manifestazione è stata preceduta da 
un’anteprima svolta venerdì 11 maggio nella 
sala del consiglio provinciale . Oltre 300 studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado sono 
stati accolti dal presidente della provincia di 
Terra di Lavoro, Domenico Zinzi, per ricordare 
l’anniversario della nascita dell’Unione 
europea e avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, 
sottolineando l’importanza dell'integrazione 
europea . I giovani sono stati i protagonisti 
dell’evento presentando canti, fotografie, 
disegni, testi e altri lavori di singoli o di gruppi .
Sabato 12 maggio, la splendida Reggia 
vanvitelliana si è vestita d’Europa . Le bandiere 
di tutti gli Stati europei assieme alla bandiera 
dell’Unione europea sono state appese alle 
finestre della Reggia, creando un gioco di 
colori e di emozioni irripetibile . Nel pomeriggio 
c’è stato il passaggio della staffetta mondiale 
“Run4Unity 2012”: uno striscione con tutte le 
bandiere europee ha percorso il centro della 
città .

Alle 17 .00, il collegamento con Bruxelles, 
lanciato da un applauditissimo videoclip di 

Carlo Sgambato e Michela Fabbrocino
con i saluti del sindaco, Pio Del Gaudio; del 
vescovo, mons . Pietro Farina, e del pastore 
della Chiesa evangelica della riconciliazione, 
Giovanni Traettino . Il primo cittadino si è 
detto fiero di essere il sindaco di tanti giovani 
così impegnati . Il vescovo ha sottolineato 
l’importanza dell’appuntamento casertano che 
ha dimostrato come, grazie all’unità tra gruppi 
e persone, si possano raggiungere obiettivi 
significativi e dare testimonianza della fede . Il 
pastore ha concordato sulla necessità di cercare 
le cose che uniscono, piuttosto che esasperare 
quelle che dividono . Seguendo Gesù e i suoi 
insegnamenti si può clarificare la società .

Alle 18 .00, il momento dell’impegno e 
delle testimonianze su legalità, ambiente e 
solidarietà tra popoli e generazioni, con le 
interviste della giornalista Ilaria Bencivenga . 
Don Tonino Palmese, sacerdote salesiano, 
referente regionale dell’associazione “Libera”, 
ha affermato che: «Tenere alta la memoria delle 
vittime innocenti equivale a un vero e proprio 
"allattamento" dei nostri cari uccisi dalle mafie . 
Il "latte della memoria" consente a quel sangue 
sparso una vera e propria azione salvifica . 
Se loro sono stati uccisi è perché noi non 
siamo stati abbastanza vivi» . Giuseppe Gatti, 
sostituto procuratore antimafia, ha ribadito 
che una piena legalità si può avere solo in una 
dimensione comunitaria, grazie alle relazioni di 
reciprocità tra persone e tra gruppi .

Il vicepresidente di Confindustria Caserta, 
Antonio Diana, ha raccontato le difficoltà 
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incontrate nel suo lavoro di imprenditore 
onesto, ma ha confermato la volontà di 
restare a Caserta, per dare proprio in questa 
città un futuro ai suoi figli e per restituire 
nuova dignità a questo territorio offeso e 
calpestato . Liliana Cosi, étoile, presidente 
dell’associazione “Balletto classico” di Reggio 
Emilia, ha comunicato la propria personale 
esperienza di vita, non solo professionale, 
nella quale ha cercato di irradiare luce e 
suscitare il fascino dell'armonia, come solo gli 
artisti sanno fare . Per la Cosi, infatti, il senso 
della bellezza non può prescindere dal buono 

e dal vero . Che troviamo pienamente espresso 
nell’amore di Dio .
L’entusiasmante giornata casertana è stata 
conclusa dal “Concerto per un mondo unito”, 
con la partecipazione di band emergenti 
casertane: The Hums, Dama del lago, The 
Washing machine, The Andrè orchestra, Il duo 
vocale M&M, Le Atmosfere, Bonnye Angel 
group e I Ligadue . 

Potete trovare le foto della manifestazione 
sulla pagina Facebook www.facebook.com/
CasertaInsiemePerLEuropaRun4unity
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