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“INSIEME PER L’EUROPA 2009”
PER PROGETTARE UN’EUROPA PIU’ SOLIDALE
L’impegno di Movimenti e comunità cristiane d’Italia
riunite al Centro Internazionale di Loppiano - 19-20 settembre 2009

“Insieme per un’Europa dello Spirito, per una cultura di comunione a tutti i
livelli”. E’ l’impegno unanime siglato dai 1400 partecipanti di più di 60 movimenti
ecclesiali e comunità d’Italia, riuniti sabato e domenica al Centro internazionale di
Loppiano per la prima manifestazione nazionale “Insieme per l’Europa”. Tra i punti
del documento: i movimenti si impegnano a favorire la vita, la tutela della
famiglia, l’accoglienza a persone di culture diverse, a vivere un’economia al
servizio del bene comune.
L’ “‘atto d’amore’ all’Europa e al mondo” nell’attuale momento di crisi: “far
dono dei carismi suscitati dallo Spirito Santo anche per la vita economica e
sociale, come in altri momenti di crisi epocale”. Sono parole del prof. Luigino
Bruni, alla tavola rotonda conclusiva su povertà e economia.
In un’Europa attraversata da “paura e scetticismo”, dal “disimpegno crudele
dell’egoismo”, dallo “svuotamento dell’anima”, nell’Auditorium è echeggiata la
domanda di “speranza creativa”, di “luoghi profetici”. I movimenti si impegnano a
darvi risposta. Come hanno detto Salvatore Martinez del Rinnovamento nello
Spirito e Marco Impagliazzo di Sant’Egidio.
La creatività della speranza nasce dal Vangelo vissuto, è quanto testimonia Maria
Voce dei Focolari. E’ evidenziata dai fatti. Mentre tutto parla di impegni a breve
tempo e di cose da consumare e esaurire rapidamente, i coniugi Volpini, delle
Equipes Notre Dame, hanno mostrato, attraverso l’esperienza di molte famiglie pur
attraversate da difficoltà, come sia possibile coniugare fedeltà e libertà, in un sì
per sempre.
Basta poi citare come si è presentato Paolo Ramonda, successore di don Benzi,
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, aperta alla condivisione con gli
ultimi: “sono padre di 12 figli di cui tre naturali e altri nove con handicap fisici e
psichici, rigenerati nell’amore”.
“A volte accorgersi di chi ci sta attorno e rivolgergli un “Come stai?” per
riaccendere la speranza e impedire un suicidio”. Di qui nasce la Comunità Nuovi
Orizzonti che accoglie alcolisti, tossicodipendenti, prostitute, in ascolto del loro
grido: ‘Portaci via da questo inferno’. “E passano dalla morte alla vita per
l’incontro con il Vangelo, con l’amore vero”.
Come avviene nella “Trattoria degli amici” gestita da disabili, nata a Trastevere
per iniziativa di Sant’Egidio. “Non solo funziona”, “i disabili non sono un handicap,

ma un valore aggiunto”. Lo stesso accade ai detenuti per le iniziative del
Rinnovamento nello Spirito in Sicilia.
La logica del Vangelo si verifica anche in economia, nella gestione delle aziende e
rende produttiva un’ “ ‘Economia di comunione’, basata sulla gratuità e non
sull’interesse”. E’ l’esperienza dei Focolari.
E’ proprio questo il contributo “per un’Europa capace di umanità, un’Europa
dello Spirito che dà un’anima a tutte le realtà umane”: “vivere e testimoniare
la propria fede nella vita quotidiana”, come scrive, in un messaggio, il card.
Walter Kasper, presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
Con altre parole lo afferma anche il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano. In un telegramma evidenzia come “in uno scenario internazionale
caratterizzato da profondi mutamenti e da sfide di portata globale, assume
particolare rilevanza l’impegno di quanti contribuiscono a promuovere un forte
spirito di solidarietà e di coesione sociale per consolidare, attraverso il processo di
unificazione europea, i valori della libertà e dignità della persona, della
coesistenza pacifica tra gli stati e di una più equa distribuzione delle risorse”.
L’appuntamento di Loppiano segna una nuova tappa del cammino di comunione
tra movimenti e comunità d’Europa di varie Chiese che proprio quest’anno compie
10 anni.
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Movimenti, comunità e associazioni rappresentati a Loppiano: Agape (Campus Crusade for Christ) Agesci - Associazione Alfa-Omega - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Associazione Maestri Cattolici Azione Cattolica Italiana - C.E.R.E.S. - C.I.F. - Cammino Neocatecumenale - Centro Giorgio La Pira - Catholic
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships - Centro Volontari della Sofferenza Comunità Chemin Neuf - Comunione e Liberazione (Fiesole) - Comunità Cuore di Gesù - Comunità dei Figli di
Dio - Comunità dell'Emmanuele - Comunità di San Leolino - Comunità di Sant’Egidio - Comunità Eccomi manda
me - Comunità Gesù - Comunità "Gesù Ama" - Comunità Gesù Risorto - Comunità Maria - Comunità Nuovi
Orizzonti - Comunità Quinta Dimensione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico - Comunità Shalom - Convegno dei
Responsabili - Cursillos de Cristiandad - CVX - Equipes Notre – Dame - Famiglia Idente - Famiglie Separate
Cristiane - Fondacio - Chrétiens pour le monde - Immacolata Kolbe - Incontro Matrimoniale - Istituzione
Teresiana - MEIC - Movimento Apostolico Schoenstatt - Movimento Carismatico di Assissi - Movimento dei
Focolari - 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 - Rinnovamento nello
Spirito - Sentinelle del Mattino - SERMIG - Turris Eburnea - UCID - Unione Giuristi Cattolici (Toscana) Volontariato Internazionale - YMCA Esslingen - YMCA Monaco
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