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8 aprile 2009
“INSIEME PER L’EUROPA”
Incontri nazionali in programma quest’anno in 12 Paesi
dal Portogallo alla Russia, dall’Italia, Francia e Germania all’Ungheria e Croazia.
In Slovenia il primo

Per contribuire alla coesione sociale nella molteplicità culturale
Il 4 aprile ha avuto luogo il primo incontro nazionale “Insieme per l’Europa” di
movimenti cristiani di diverse Chiese a Logatec presso Lubiana in Slovenia, con circa
1000 partecipanti. Molti I giovani.
Incontri simili seguiranno in Ungheria (25 aprile), Belgio (9 maggio), Francia e
Slovacchia (16 maggio), Irlanda (29 agosto), Italia (19-20 settembre), Germania (7
novembre). E ancora sempre entro il 2009 in: Portogallo, Austria, Croazia e Russia
(date ancora da definire). Ognuna di queste manifestazioni avrà un’impronta diversa, a
seconda dell’area culturale e dei Movimenti che se ne fanno carico sul posto. Infatti
“Insieme per l’Europa” non è un’organizzazione, né una nuova struttura, ma una
comunione tra Movimenti e comunità di varie Chiese, sulla base di un’”alleanza”
d’amore reciproco evangelico.
I Movimenti, infatti, hanno preso l’impegno a vivere la comunione tra di loro con il
comune obiettivo di “affrontare con responsabilità la sfida che si pone all’Europa oggi:
una forte coesione sociale nella molteplicità culturale”. L’esperienza che ne scaturisce è
che le loro diversità “rappresentano una ricchezza e non un motivo di paura o di
separazione” e che anzi “possono diventare un segno di speranza ovunque sia in
pericolo la convivenza”. E’ quanto era espresso nel messaggio finale della seconda
manifestazione europea svoltasi a Stoccarda nel 2007, davanti a oltre 9000 persone di
più di 250 movimenti cristiani di tutta Europa.
I Movimenti a Stoccarda avevano assunto anche impegni concreti: collaborare negli
ambiti della famiglia, della difesa della vita, a favore dei poveri e degli emarginati, della
pace e tutela della natura, per un’economia equa e il bene e la sicurezza della città.
A Logatec 18 movimenti della Slovenia hanno condiviso esperienze e il loro impegno in
questi campi a livello nazionale. Presenti varie reti televisive, radio e stampa. Scandivano
lo svolgersi del programma canzoni di vari gruppi, di alto livello culturale. Incisive le
testimonianze che esprimevano la vita dei cristiani in diverse situazioni: l’accoglienza alla
vita, l’obiezione di coscienza in campo medico, le complesse problematiche per la
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famiglia di oggi, il rapporto con la natura, la solidarietà con i poveri e con le persone
bisognose di assistenza, l’impegno nei vari campi della società. A questo riguardo è stata
presentata l’Economia di Comunione e la tolleranza tra le etnie, con un’esperienza tra i
rom. Queste testimonianze hanno comunicato la certezza che nel Vangelo c’è in nuce la
risposta ad ogni problematica.
I Movimenti che hanno preparato l’incontro della Slovenia erano: Rinnovamento nello
Spirito, Movimento dei focolari, Laboratori di preghiera e vita, Famiglia e vita,
Cammino neocatecumenale, ‘Pot’ (legato a Comunione e Liberazione), Comunità
Emmanuel, Giornata mondiale di preghiera, Fede e luce, Coppie per Cristo e Lega scouts
adulti.
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