
 

TRADUZIONE DALL’INGLESE 
 

CELEBRARE L’INTERCONNESSIONE-VERSO UN MOVIMENTO DEL 9 MAGGIO  

 JEFF FOUNTAIN 

 
1.  Robert Schuman:  ‘una comunità di popoli profondamente radicata nei valori cristani 

fondamentali 

 

Lo spirito del populismo: "prima io", "prima il mio paese" 

 

Identità sana: autonomia e inteconnessione 

 

Individui - esseri relazionali, appartenenti a famiglie, comunità, nazioni ... 

 

Celebrazioni nazionali: 

Francia - Giorno della presa della Bastiglia, Germania -  

Giorno dell’Unificazione, Paesi Bassi - Koningsdag 

 

Eppure nessuna nazione è pienamente indipendente; interdipendente, connessa parte della famiglia 

europea delle nazioni 

 

2.  Come incoraggiare la consapevolezza della nostra interdipendenza? 

 

Amiamo: le pizze italiane, le auto tedesche, i mobili svedesi, il salmone norvegese, le birre belghe, 

il cioccolato svizzero, il formaggio olandese, i gruppi rock irlandesi, i vini spagnoli, la cucina 

francese, i detective britannici ... 

 

Ci piace andare in vacanza: sulle piste da sci austriache, sui fiordi norvegesi, sulla costa croata, 

sulle spiagge portoghesi, nelle saune finlandesi, nei bagni termali ungheresi ... visitando città come 

Londra, Roma, Parigi, Amsterdam, Berlino 

 

 

Utlizziamo volentieri :  i treni ad alta velocità europei, le autostrade europee, i collegamenti aerei 

europei, le frontiere aperte dell'Europa 

 

Ci piacciono: i castelli e i palazzi d'Europa, i fiumi e i canali d'Europa, le cattedrali e le chiese 

d'Europa, le montagne e le valli d'Europa ... 

 

Siamo arricchiti: dall’arte e dalla musica europea, dalla letteratura e dal teatro, dalla storia e dalla 

cultura... 

 

Consideriamo un privilegio:la stabilità politica dell'Europa, lo stato di diritto dell'Europa, i valori 

europei di uguaglianza, dignità umana, libertà e diritti umani. 

 

4. Eppure siamo tentati di dare tutto questo per scontato, di prenderci cura prima di noi stessi, di 

dire 'prima il nostro paese' ... 

Siamo invece persone migliori quando cerchiamo prima il benessere degli altri. 

Siamo nazioni migliori quando cerchiamo il bene comune. 

Questo è ciò che Schuman chiamava "lo spirito dell'Europa" 

Allora... 

 



5. Perché non dedicare un giorno a celebrare l’interconnessione dei nostri paesi , a riflettere 

sull'appartenenza alla famiglia europea delle nazioni, a esprimere gratitudine per il fatto di vivere in 

questa regione speciale del mondo? 

 

Un Giorno dell’Interdipendenza! 

 

In realtà, c'è questo giorno. È la Giornata dell’Europa, il 9 maggio. 

 

6.   Un movimento popolare che nasce dal basso, decentralizzato, non politico, articolato a livello 

locale, nazionale ed europeo. 

 

7.  • Qualche idea per celebrazioni locali: 

• Un pranzo itinerante con diversi cibi nazionali (temi musicali - discussioni sui luoghi che si 

desidera visitare un giorno ...)serata di vino e formaggio con amici e colleghi 

• birra proveniente da diversi paesi 

caffè e ristoranti - tema della Giornata dell’'Europa  

• concerto musicale 

• serate cinematografiche 

• programmi radiofonici locali 

• flash mob in stazioni, centri commerciali - Inno alla gioia / chiese, gruppi giovanili, club, studenti 

•  vespri ecumenici, ad es. Utrecht Dom / Cattedrali ... 

 

8. Idee per le celebrazioni nazionali: 

• consultazioni: 

• che tipo di Europa? muri o ponti? 

• vivere con differenze 

• chi ha vinto la pace? (la storia di Schuman) 

• Cosa vorresti dire ai nostri politici? 

• quali fondamenti per l'unità nella diversità? 

• sfide specifiche: migrazione / tratta / ambiente / populismo ... 

• secolarismo, spiritualità e sostenibilità 

• Noi diciamo "sì" all'Europa 

 

9. Idee per le celebrazioni nazionali: 

• editoriali 

• programmi radio e tv 

• giornata di preghiera per l'Europa 

• evangelizzazione: il messaggio che ha cambiato l'Europa - "amore, verità e giustizia" 

• stimola i ricordi, agita la coscienza, risveglia la fantasia 

 

10. Idee per le celebrazioni europee: 

• Forum sullo stato dell'Europa (www.stateofeuropeforum.eu) 

• contribuire agli eventi di Bruxelles? 

 

Prossimamente: un luogo per idee e risorse: 

www.may9.eu 

www.may9.eu

