
“INSIEME PER L’EUROPA “ 1� Incontro nazionale

Civitavecchia in prima linea nel fecondo dialogo tra Movimenti e Comunit� cristiane

“Sulla Tua Parola… camminiamo insieme”.
Questo il titolo del grande incontro, svoltosi sabato 19 e domenica 20 settembre 2009 a Loppiano
(FI), cittadella internazionale del Movimento dei Focolari, che ha radunato Movimenti e Comunit� 
cristiane provenienti da tutta l’Italia.
La manifestazione, promossa dai Movimenti, con l’adesione del Presidente della Repubblica 
Italiana ed il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha visto 
convenire circa 1400 partecipanti appartenenti a pi� di 60 Movimenti ed Associazioni Laicali, con 
la presenza di rappresentanti di altre Chiese cristiane e di Movimenti di altre nazioni europee.
Ma cos’� Insieme per l’Europa?
E’ un cammino condiviso oggi da oltre 240 Movimenti e Comunit� di diverse confessioni cristiane 
in tutto il continente europeo con il desiderio di poter contribuire, con i loro carismi, alla 
costruzione della nuova “Europa dello Spirito” sognata da Giovanni Paolo II e da Papa  Benedetto 
XVI.
Con il contributo specifico delle rispettive esperienze spirituali ed il loro servizio concreto, 
testimoniano che un’Europa della fraternit� � possibile attraverso la loro “unit� nella diversit�” che 
scaturisce nel desiderio comune di vivere l’esperienza evangelica.
L’idea, lanciata da Chiara Lubich nel 2002, � stata subito condivisa con entusiasmo da movimenti 
cattolici italiani ed evangelico-luterani tedeschi.
L’incontro di Loppiano si � posto in continuit� con i grandi incontri di Stoccarda 2004 e 2007 nei 
quali Movimenti ed Associazioni si erano impegnati a lavorare per un continente unito offrendo la 
loro comunione come contributo ad un’Europa capace di rispondere alla sfide del nostro tempo.
Nel messaggio finale di Stoccarda 2007 viene affermato il SI alla vita, alla famiglia, alla tutela del 
creato, ad un economia equa, alla solidariet� con i poveri e gli emarginati, alla pace, alla 
responsabilit� verso tutta la societ�; SI che ogni Movimento e Comunit� si impegna ad attuare 
secondo il proprio carisma per rivitalizzare il nostro continente e farlo uscire da “…quella strana 
assenza di voglia di futuro” (Benedetto XVI) che sembra fagocitarlo facendogli riscoprire le sue 
radici cristiane.
Le diverse esperienze presentate ora a Loppiano sono la prova che, alla luce della Parola, ci� � 
possibile.
Gerhard Pross, rappresentante dell’YMCA – Germania (Young Men's Christian Association)
Movimento Carismatico della Chiesa Evangelica nell’intervento introduttivo afferma: “Dio sta 
raccogliendo ed unendo il suo popolo; la mia passione � per  l’unica Chiesa”.
Tema della prima giornata � stato il SI alla famiglia e alla vita con esperienze forti e diverse fra loro  
di coppie dei vari movimenti. Qualcuno commentava: “Oggi ci siamo predicati il vangelo l’un 
l’altro” 
Nel secondo giorno con la tavola rotonda su “Economia e Povert�” � stato posto l’accento sul
cammino fatto da alcune delle realt� nate dai Movimenti per dare risposta alle molte istanze che
larga parte dell’umanit� sofferente eleva verso l’opulento occidente di cui l’Europa � cuore. 
L’impegno, ora pi� consapevole, � questo: “Sulla Tua Parola camminiamo insieme”.
A comporre questo variegato disegno ha partecipato anche Civitavecchia con un gruppo di persone 
provenienti da: Ordine Francescano Secolare (OFS), Comunit� “Ges� Risorto” (Rinnovamento 
Carismatico Cattolico - RCC) e Movimento dei Focolari.
Il viaggio di andata di sabato mattina ci ha fatto entrare subito nello spirito dell’evento di Loppiano
essendo presenti nel pullman persone provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalle Filippine, 
una famiglia colombiana, membri di altri Movimenti cattolici ed evangelici.



La profonda realt� di Chiesa vissuta a Loppiano � culminata nella celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Luciano Giovannetti – Vescovo di Fiesole – nel santuario della Teotokos 
con una benedizione speciale di Maria madre dell’unit�.
“Si, Signore, vogliamo continuare a camminare insieme sulla Tua Parola”.
Questo � l’impegno che ogni partecipante ha preso firmando il cartoncino che ci � stato consegnato 
e poi, deposti nelle ceste, portati all’altare per offrirli a Dio e chiedere la grazia della fedelt� al 
proprio carisma ed alla Sua Parola.
Ci � venuto subito in cuore il desiderio di aggiornare le nostre Comunit� e di renderne partecipi, in 
un prossimo incontro, anche gli altri Movimenti di Civitavecchia con i quali abbiamo vissuto gli 
incontri di Stoccarda 2004 e 2007.
Da quegli incontri si � sviluppato un profondo rapporto anche con alcune Comunit� Evangeliche 
della nostra citt� e con la Parrocchia Ortodossa portando il dialogo tra movimenti alla dimensione 
ecumenica che � quella propria di “Insieme per l’Europa”.
Lo spirito di Stoccarda � entrato nelle Comunit� locali fin dal 2004 introducendoci ad un cammino 
di comunione e di condivisione fatto anche di gesti concreti come quello di collaborare tra 
Movimenti per animare le liturgie in particolari occasioni o di offrire il proprio ufficio per lo 
svolgimento del catechismo domenicale ai bambini di una Comunit� Evangelica che aveva dovuto 
riconsegnare i locali fino ad allora utilizzati.
Gesti piccoli, ma orientati a realizzare l’ultima richiesta di Ges� al Padre: “Che tutti siano uno”.
Sembra proprio che le parole rivolte nel luglio 2008 ad un gruppo di 37 Vescovi di diverse 
confessioni cristiane da parte del Patriarca Siro-ortodosso di Antiochia, S.S. Mor Ignatius I Iwas, 
acquistino un sapore profetico.
In quella occasione cos� si era espresso: “La nostra aspirazione all’unit� non sar� soddisfatta dai 
teologi e neppure dal clero; sar� il popolo nella pienezza dello Spirito Santo: � lui che far� 
l’Unit�”.
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