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INSIEME PER L’EUROPA 2009 

Movimenti, associazioni e nuove comunità cristiane italiane   
s’incontrano 

per costruire un’Italia e un’Europa capaci di unità e umanità, 
 aperte alle sfide della ricomposizione sociale, dell’accoglienza, della pace  

 

Sabato e domenica – 19/ 20 settembre 

Centro internazionale di Loppiano 

(Incisa in Valdarno, Firenze) 

Interverranno: G. Paolo Ramonda (Comunità Papa Giovanni XXIII), Salvatore Martinez 
(Rinnovamento nello Spirito Santo), Maria Voce Emmaus (Focolari), 

Marco Impagliazzo (Sant’Egidio),  
Carlo e Maria Carla Volpini (Equipes Notre‐Dame) 

 

Con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea  
 

Vivere una fede che si fa responsabilità sociale oggi. 
In un’ora cruciale in cui le sfide della disgregazione, dell’immigrazione, della 

giustizia sociale, della difesa della vita, dell‘economia domandano risposte e impegno 
condiviso, il “popolo dei movimenti” e delle associazioni cristiane d’Italia si riunisce 
per offrire il proprio specifico contributo al necessario processo di ricomposizione 
sociale a livello nazionale ed europeo.  

“Insieme per l’Europa” è l’appuntamento nazionale che raccoglierà movimenti e 
associazioni cristiane il 19 e 20 settembre prossimi presso il Centro Internazionale di 
Loppiano (Firenze), nel solco del cammino con altri 250 movimenti europei di varie 
Chiese che si è reso visibile con le grandi manifestazioni di Stoccarda (2004 e 2007).  

Promotori dell’appuntamento a cui hanno aderito già un migliaio di persone:  
Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Equipe Notre Dame, 
Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito Santo. Hanno dato la propria 
adesione anche: Azione Cattolica, Cursillos, Sermig, Agesci, Regnum Christi, 
Istituzione Teresiana, Mondo Migliore, ProSanctitate, Movimento giovanile 
missionario, Comunità Maria, Incontro Matrimoniale, Turris Eburnea, Villa Regia, 
CVX, Comunità l’Emmanuele. 

La tappa italiana di Insieme per l’Europa è in sinergia con decine di altre 
manifestazioni analoghe tenutesi quest’anno in diverse nazioni del nostro continente, 
tra cui Francia, Belgio, Irlanda del Nord, Ungheria e Slovacchia. E’ l’espressione di un 
popolo unito che cammina alla luce del Vangelo per rinnovare l’Europa e contribuire a 
darle un’anima a cominciare dal nostro Paese.  
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In programma - Verrà tracciato il cammino percorso da Movimenti, associazioni e 
nuove comunità europei dal 1998 ad oggi. Seguiranno gli interventi di alcuni dei 
responsabili centrali dei movimenti: G. Paolo Ramonda (Comunità Papa Giovanni XXIII),  
Salvatore Martinez (RnS), Maria Emmaus Voce (Focolari), Marco Impagliazzo (Sant’Egidio) 
e Carlo e Maria Carla Volpini (Equipes Notre-Dame) sulla forza rinnovatrice della Parola e 
sulla missione a cui, come cristiani, siamo chiamati in Italia e in Europa. Due tavole 
rotonde approfondiranno con testimonianze di vari movimenti, temi cruciali come 
“Fragilità e famiglia” e “Povertà e economia”. 

 

Per saperne di più: 

- http://www.together4europe.org/ 

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  
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