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Comunicato stampa 

“INSIEME PER L’EUROPA” 
Roma, Piazza del Campidoglio  

Sabato, 12 maggio 2012 ore 15.30 
in collegamento con Bruxelles  

e 150 città del nostro Continente 
 
 
L’Europa e anche il nostro Paese hanno bisogno in questo momento di segni di speranza. Quale il 
contributo che l’Italia può offrire al recupero della visione ideale e culturale dell’Europa? L’Italia per 
l’Europa, l’Europa per il mondo, continuando la tessitura di buone pratiche e di sperimentazioni innovative 
di cristiani di diverse comunità e movimenti che vivono da cittadini capaci di stare in rete, in comunione. 
L’unità europea non si fa solo tramite le istituzioni ma cresce soprattutto dal popolo, a partire dalla 
famiglia, dalla città, da economia e lavoro, da nuove e vecchie povertà, da giustizia e pace. Nel contesto 
della crisi che attraversa oggi il continente, i giovani e gli adulti dei Movimenti e Comunità cristiane di 
“Insieme per l’Europa” vogliono porsi come promotori di un dinamismo di fraternità, interlocutori del 
mondo politico, minoranza creativa cosciente di quanto la fase attuale sia difficile ma allo stesso tempo 
piena di potenzialità, uniti nel trovare strade che portino fuori dal guado e facciano sviluppare una nuova 
fiducia in ciò che il continente ha da offrire. 
Dopo le tappe del 2004 e 2007 a Stoccarda e del 2009 con incontri nazionali, “Insieme per l’Europa” 
promuove un nuovo grande evento sabato 12 maggio 2012 sulla riscoperta delle intenzioni originarie che 
hanno dato vita al progetto europeo, la capacità di dare speranza e voce ai giovani, la cultura del vivere 
insieme, l’apertura accogliente al servizio degli altri continenti. Il programma prevede un momento 
centrale a Bruxelles – con interventi di Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, Herman Van 
Rompuy, Presidente del Consiglio europeo, Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, 
Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e Ministro per la Cooperazione internazionale e 
l'Integrazione, Luigino Bruni, Professore di Economia politica presso l'Università Bicocca Milano - e 
moltissime iniziative in contemporanea in circa 150 città del nostro continente. A Roma l’appuntamento 
è in Piazza del Campidoglio dalle ore 15.30 alle ore 20.00. Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio 
Napolitano, ha conferito all’edizione 2012 della  manifestazione “Insieme per l’Europa”, che in Italia 
coinvolge 37 città, una propria medaglia di rappresentanza.  
 

CCOOSS’’EE’’  ““IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  LL’’EEUURROOPPAA””  
“Insieme per l’Europa” è un cammino condiviso da oltre 300 movimenti e comunità di diverse confessioni 
cristiane che gettano ponti tra culture e Paesi in tutto il continente europeo. Nel desiderio comune di 
vivere l’esperienza evangelica, i movimenti e le comunità che aderiscono a questa iniziativa vogliono 
testimoniare che un’Europa della fraternità è possibile. “Insieme per l’Europa” non è un movimento ma 
una comunione profonda tra credenti che, pur provenendo da esperienze differenti, lavorano in rete da 
più di 10 anni. Con il contributo specifico delle rispettive esperienze spirituali ed il loro servizio concreto, 
arricchendosi di quelli degli altri carismi, testimoniano una “unità nella diversità” che costituisce un 
prezioso apporto per il nostro continente ed un invito ai propri concittadini a vivere nel quotidiano una 
dimensione di impegno e di solidarietà. Sapere che ogni carisma ha una sua parola evangelica per 
l’umanità di oggi significa che si ha bisogno gli uni degli altri. Diversi come le culture, le lingue, le regioni 
dell'Europa ma uniti nello spirito, nelle idee, nei valori, negli impegni che condividono. Insieme fanno 
fruttificare più efficacemente il particolare dono di cui ognuno di essi è portatore per il bene comune. Un  
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compito difficile ma è quanto richiede oggi la storia: “O l'Europa sarà unita o sparirà dalla storia mondiale - 
ha affermato Andrea Riccardi - Abbiamo avuto i padri europei. Oggi noi dobbiamo essere i fratelli europei e, 
attraverso i nostri movimenti, irradiare questo messaggio”. 
                                                                    
 
PROMOTORI 
Membri del Comitato promotore di Roma: Azione Cattolica, Associazione Int.le Caterinati, Comunità di 
Sant’Egidio, Comunità Gesù Risorto, Comunità Nuovi Orizzonti, Comunità Quinta Dimensione, Comunità 
Vittoria di Dio, Cursillos de Cristianidad, Équipes Notre Dame, Istituzione Teresiana, Movimento dei 
Focolari, Movimento per un Mondo Migliore, Regnum Christi, Rinnovamento nello Spirito Santo, Turris 
Eburnea.  
 
 
PROGRAMMA  
Inizio alle ore 15.30 in Piazza del Campidoglio, collegamenti in diretta con l’evento centrale di Bruxelles, 
intervento su “Roma per l’Europa”, tavola rotonda e interviste sulla famiglia, caleidoscopio su integrazione 
e dialogo, proposte per il bene comune ed un’economia equa, coreografie e canzoni di varie band.  
In contemporanea, in Piazza della Consolazione, si svolgerà una manifestazione per i ragazzi che, dopo la 
lettura del Manifesto di Bruxelles 2012, raggiungeranno gli adulti per un flash-mob conclusivo. Sarà poi la 
volta dei giovani che dalle ore 18 alle ore 20 proseguiranno il programma in Piazza del Campidoglio con 
musica e testimonianze, tra cui quella sulla Beata Chiara Luce Badano che Benedetto XVI ha citato nel 
recente Messaggio per la GMG. All’evento romano, che gode del Patrocinio della Regione Lazio e di Roma 
Capitale, è prevista la partecipazione di oltre 3.000 persone.  
 
 
TRE I SI’ DI STOCCARDA 2007 PER ROMA 2012 
In sintonia con Bruxelles, dove con esperienze e concretizzazioni già in atto e con proposte attuabili su larga 
scala, particolare rilievo avranno i temi dell’economia, l’integrazione e la famiglia, a Roma faranno da filo 
conduttore del programma tre SI’ all’Europa scelti tra quelli del Messaggio finale di Stoccarda 2007: 
-  SI’ ad un’economia equa, al servizio di ogni persona e di tutta l’umanità; 
-  SI’ alla responsabilità verso tutta la società lavorando affinché le città, con la  partecipazione di tutti, 
divengano luoghi di solidarietà e di accoglienza per persone di origini e culture diverse; 
-  SI’ alla famiglia legata da un patto indissolubile di amore fra uomo e donna,  fondamento per una società  
solidale e aperta al futuro. 
 
 
Info e accrediti stampa:  insiemepereuropa.pressroma@gmail.com - cell. 339 2184423  
Promo evento Roma: http://www.youtube.com/watch?v=JzeeZD9Fyrk  
Pagina Facebook UFFICIALE “Insieme per l’Europa-Roma 2012”: 
http://www.facebook.com/pages/Insieme-per-lEuropa-Roma-2012-pagina-
ufficiale/386736158026528?ref=ts 
Sito ufficiale internazionale: www.together4europe.org  
Videosintesi “Insieme per l’Europa”: http://www.youtube.com/watch?v=vMDPRd8H29A 
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