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COMUNICATO STAMPA n. 2 

   17 settembre 2009 

 

INSIEME PER L’EUROPA 2009 

OLTRE 1200  I PARTECIPANTI DI PIÙ DI 50 MOVIMENTI  
E ASSOCIAZIONI CRISTIANE IN RETE  

 

Sabato e domenica – 19/ 20 settembre 
Centro internazionale di Loppiano ‐ (Incisa in Valdarno, Firenze) 

 
CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 

 IL PATROCINIO DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Solo un’Europa unita, solidale e “oltre” ogni steccato e nazionalismo può dire 
la propria parola di fraternità al mondo. E’ con questo spirito che apre i battenti  
Insieme per l’Europa, prima manifestazione nazionale promossa da movimenti e 
comunità cristiane che si terrà il 19 e 20 settembre prossimi, presso il centro 
internazionale di Loppiano (Firenze). Ad oggi sono oltre 1200 i partecipanti aderenti a 
più di cinquanta movimenti laicali. 

Il programma: movimenti e associazioni in rete – “Sulla tua parola camminiamo 
insieme” è il titolo dell’incontro. Sul significato di questo evento, il presidente del 
Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, ha dichiarato: “A Loppiano 
rimpariamo l’arte di amare il nostro tempo con lo sguardo unitario dello Spirito che ci 
raduna; è una splendida occasione per riaffermare il nostro impegno a servizio della 
dignità dell’uomo, tra gli uomini". 

Insieme per l’Europa è un evento che ha alle spalle una storia di 10 anni di 
comunione tra movimenti e aggregazioni laicali non solo cattolici e non solo italiani, ma 
anche di altre Chiese e Paesi d’Europa. “E’ una rete di fraternità che si allarga sempre 
più – ha affermato Maria Voce Emmaus, presidente dei Focolari – per l’urgenza che tutti 
avvertiamo di dare il nostro contributo, come cristiani, a quell’Europa dello Spirito 
sognata da Giovanni Paolo II e dall’attuale Papa”. 

 
Sono previsti gli interventi di alcuni responsabili di movimenti e comunità, 

come: G. Paolo Ramonda (Comunità Papa Giovanni XXIII, Salvatore Martinez (RnS), 
Maria Voce Emmaus (Focolari), Marco Impagliazzo (Sant’Egidio), Carlo e Maria Carla  
Volpini (Equipes Notre-Dame), Gerhard Pross (YMCA - Chiesa Evangelica). 

Le tavole rotonde, i progetti in atto - Al centro delle due tavole rotonde ci sono le grandi 
sfide dell’oggi: “Fragilità e famiglia” e “Economia e povertà” a cui interverranno esperti 
e testimoni di movimenti e associazioni che racconteranno il proprio impegno in 
prima linea sui fronti dell’accoglienza, giustizia, disabilità, solidarietà verso gli 
immigrati e di una nuova economia al servizio dell’uomo.  
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Dal Progetto Dream e la trattoria dei disabili della Comunità di Sant’Egidio, le casa 
famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, le molte fragilità sostenute dalla 
Comunità Nuovi Orizzonti, la casa per famiglie a Loreto e la possibilità di vivere il 
Vangelo anche nel mondo notarile del RnS, ed il progetto di Economia di Comunione a 
cui aderiscono in Italia circa 250 aziende. Anche gli interventi musicali, la serata 
artistica e il coro, composti da musicisti e artisti di diversi movimenti, sono espressione 
del cammino di comunione intrapreso. 

 

 

Movimenti che aderiscono alla manifestazione - Rinnovamento nello Spirito Santo, Focolari, Sant’Egidio, 
Com. Papa Giovanni XXIII, Equipes Notre-Dame, Azione Cattolica, AGESCI, Cursillos, Sermig, Regnum 
Christi, Istituzione Teresiana, Mondo Migliore, ProSanctitate, Movimento giovanile missionario, Comunità 
Maria, Incontro Matrimoniale, Turris Eburnea, Agape (Campus Crusade for Christ), Ascolta Israele, 
Associazione Alfa-Omega, Associazione Maestri Cattolici, C.E.R.E.S., C.I.F., Comunità Cuore di Gesù, 
Comunità dei Figli di Dio, Comunità dell'Emmanuele, Comunità di San Leolino, Comunità Eccomi manda 
me, Comunità Gesù, Comunità Gesù Risorto, Comunità Maria, Comunità Nuovi Orizzonti, Comunità 
Quinta Dimensione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, Comunità Shalom, CVX, Fondacio - Chrétiens 
pour le monde, Famiglie Separate Cristiane, Immacolata Kolbe, Incontro Matrimoniale, Istituzione 
Teresiana, MEIC, Movimento Apostolico Schoenstatt, Movimento Carismatico di Assisi, Movimento di 
spiritualità Vivere In, Movimento Grano di Frumento, Movimento Mondo Migliore, Movimento per la Vita, 
Movimento Pro Sanctitate, Movimento Tra noi, Nuove Generazioni, Ordine Francescano Secolare, Pia 
Società San Gaetano, Regnum Christi, Rinascita Cristiana, Sentinelle del Mattino, SERMIG, Turris 
Eburnea, UCID, Unione Giuristi Cattolici della Toscana. 

Che cos’è Insieme per l’Europa – Non si tratta di una nuova organizzazione, ma di un cammino di 
comunione tra Movimenti e comunità di varie Chiese dell’Est e Ovest d’Europa, legati da un “patto” di 
solidarietà reciproca nello spirito del messaggio evangelico.  L’impegno comune è contribuire a 
rivitalizzare l’anima cristiana del vecchio continente, perché il difficile cammino di unità europea si 
sviluppi nella visione dei Padri fondatori: come famiglia di popoli fratelli, non chiusa su se stessa, ma 
aperta sul mondo, contribuendo all’unità della famiglia umana. L’idea, lanciata da Chiara Lubich  nel  
2002, è stata subito condivisa con entusiasmo da movimenti cattolici italiani ed evangelico-luterani 
tedeschi, durante un incontro a Roma (cf. http://www.together4europe.org/. Tappe importanti i due 
grandi eventi a Stoccarda nel 2004 e 2007 con la partecipazione di migliaia di persone in collegamento 
satellitare con molte città d’Europa.  

 

Ufficio stampa:  

- Stefania Tanesini (Focolari)  sif@loppiano.it, cell. 338.5658244 -  Stefano Paradisi (Papa 
Giovanni XXIII) stefano.paradisi@apg23.org, cell. 348.2488148 – Antonietta Oriolo (RnS) 
ufficiostampa@rns-italia.it, cell. 334.9974314 - Paolo Ciani (Sant’Egidio) info@santegidio.org, 
cell. 338.7870605  

- Servizio stampa: foto ad alta risoluzione   
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