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Insieme per l'Europa – La fede si apre alla cultura
La sera del 24.3.2017 la Basilica dei XII Apostoli
Apos
a Roma è strapiena. Alla Vigilia del 60°
anniversario dei Trattati di Roma si sono trovati in più di 7500 persone nella celebrazione
preseduta dal card. Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità
dei Cristiani. Cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani, religiosi e laici hanno risposto
all’invito di Insieme per l’Europa, iniziativa di 300 Movimenti e Comunità
omunità cristiane.
cristian Ne era
esempio il coro composto da 8 Movimenti presenti a Roma e quello della comunità rumenorumeno
ortodossa.
Il Presidente della Repubblica
ubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto far giungere a tutti i
convenuti “sentimenti di ideale partecipazione, nella convinzione che momenti di incontro
come questo diano un importante segno di speranza, necessaria per costruire un’Europa unita
e solidale.”
Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, Andrea Riccard
ardi (fondatore della
Comunità di Sant’Egidio),
Egidio), Gerhard Pross (YMCA
(
di Esslingen-Germania,
Germania, e attuale
moderatore di Insieme per l’Europa)
l’Europa) hanno parlato in vari momenti e sotto vari aspetti della
crisi dell’Europa, provocata tra l’altro dagli egoismi nazionali, di gruppo ed individuali.
Hanno lanciato, sotto diverse forme, l’invito a credere ancora nel progetto dei Padri
Fondatori dell’Europa:: operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel
mondo (Preambolo del Trattato che adotta una Costituzione per l’ Europa, firmato da capi di
Stato il 29.10.2004).
Su questo sfondo l’inno Trisaghion “Dio è Santo Dio, Santo e forte”,
forte”, cantato da una folla
profondamente toccata, ha risuonato particolarmente forte
fort e solenne.
Una giornalista italiana dice alla fine: “ Non sono credente e non so come esprimermi ma ho
sentito che qui tutto è a colori.””
Le parole di alta politica e le parole della Sacra Scrittura suonavano quasi allo stesso livello.
Jesús Morán, copresidente del Movimento dei Focolari, afferma:: “I valori cristiani sono
valori europei e viceversa. La cultura del dialogo, della tolleranza,
tol eranza, dell’ apertura, della
fraternità possono essere vissuti al di là della confessione e della religione,
ligione, di ogni credo .
Questa veglia servirà a risvegliare questi grandi valori.” Oltre 4.000 hanno seguito l’evento
in diretta, molte le condivisione nei social media.
Anche in altre 55 città europeee la preghiera si è svolta con solennità
ità e partecipazione.
partecipazi
La
voce di Insieme per l’Europa si è fatta
fatt sentire.
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