
Il 12 maggio: Tutti insieme per l’Europa 

Together4Europe, ovvero Insieme per l’Europa, il terzo grande raduno delle comunità e dei 

movimenti cristiani s’invita nel 2012 a Bruxelles. La festa si svolgerà il 12 maggio 2012 

contemporaneamente in altre 150 grandi città europee.  

Se le prime due edizioni di questa manifestazione europea istituita per promuovere la pace, la 

fratellanza e la riconciliazione sul continente si sono svolte a Stoccarda nel 2004 e nel 2007, il 

raduno del 2012 s’invita al « Gold Hall » dello Square Meeting Centre, a due passi dalla 

stazione centrale di Bruxelles, dinanzi a una platea di oltre 1000 invitati. 

Come indica il nome, « Insieme per l’Europa » riunirà un panel formato da movimenti 

cristiani appartenenti a varie confessioni, rappresentative di oltre 200 comunità (cattolici, 

anglicani, ortodossi, evangelici…). 

Riuniti intorno a oratori del calibro di Andrea Riccardi, Herman van Rompuy, Martin Schulz 

o Romano Prodi, i convenuti si propongono di parlare agli europei degli obiettivi futuri. 

Questi movimenti, espressione di varie culture diverse, intendono mettere il valore di ognuna 

di esse al servizio del bene comune. 

La manifestazione, nella sua volontà di fare eco all’affermazione di Jean Monnet: « Noi non 

coalizziamo Stati, ma uniamo uomini », si inserisce in un triplice contesto: a oltre 50 anni di 

distanza dal Trattato di Roma, la crisi politica che attraversa l’Europa è la conseguenza di una 

crisi civica, umana e spirituale; il Giorno dell’Europa, che si festeggia il 9 maggio di ogni 

anno (questa giornata « Porte aperte » delle istituzioni europee si svolge il 12 maggio), in 

memoria dell’appello di Robert Schuman, ha l’obiettivo di spronare i cittadini verso l’ideale 

europeo; l’esperienza di unità nella diversità e il contributo di cristiani impegnati nella società 

in nome della loro fede, portatori dei valori di solidarietà, dialogo, fratellanza, apertura al 

mondo. 

Dal 2004 è stato fatto un cammino comune di quasi 10 anni, che giustifica l’esigenza di 

solidarietà europea alla quale aderiscono questi movimenti e comunità: « La nostra amicizia 

va fatta fruttificare, » afferma Andrea Riccardi. « Abbiamo avuto i padri europei. Oggi noi 

dobbiamo essere i fratelli europei e, attraverso i nostri movimenti, irradiare questo 

messaggio. » 

Le città coinvolte nell’iniziativa saranno collegate via satellite. La sessione che si svolgerà 

presso lo Square Meeting Centre, trasmessa su un maxischermo, sarà il fulcro della 

manifestazione, a cui parteciperanno i responsabili dei movimenti e delle comunità. Sono 

inoltre previsti tre altri momenti forti che scandiranno questa giornata del 12 maggio: un 

forum sull’economia equa e solidale (« l’economia, un affare di dono »), una preghiera 

ecumenica multilingue presso la chiesa di Notre-Dame du Sablon, e infine, a coronamento di 

questa manifestazione 2012, il musical « Streetlight », con 120 giovani di diverse lingue, 

culture, religioni e credi, che concluderà questo grande meeting europeo per la pace e la 

fratellanza. I movimenti, dal canto loro, si occuperanno dell’organizzazione di altre 

manifestazioni: un seminario biblico, un incontro con delle persone anziane e povere nel 

centro cittadino... 

Il programma completo delle attività della giornata è disponibile su Internet al seguente 

indirizzo: www.together4europe.org 

 

http://www.together4europe.org/


Renata Patti  

7 maggio 2012 – ore 22:38   

Buonasera e grazie per le informazioni precise in varie lingue. 

Vorrei però sottolineare che tali movimenti hanno l’obbligo di non appropriarsi dei dati 

personali di quanti si iscriveranno. 

Si tratta di un pericolo reale: mi ha molto sorpreso quanto detto nel corso della trasmissione di 

RCF di giovedì 3.5.2012 a mezzogiorno, ovvero che per questioni di SICUREZZA del 

PARLAMENTO EUROPEO bisognava obbligatoriamente iscriversi fornendo cognome, 

nome, indirizzo, data di nascita e numero di telefono, e che l’indirizzo di posta elettronica da 

utilizzare era forumeconomie@gmail.com! Chi è il responsabile della gestione di questo 

indirizzo? 

Essendo funzionaria europea, so benissimo che per la Sicurezza del Parlamento europeo viene 

utilizzato un indirizzo che termina con @europarl.eu! Potreste controllare? 

Per il momento non intendo assolutamente iscrivermi e resto in attesa di una vostra cortese 

risposta. 

Sarebbe molto grave che una certa manipolazione di dati permetta d’infiltrarsi in modo 

anonimo nelle istituzioni europee. Non è certo questo lo scopo dell’esercizio positivo e 

disinteressato che vogliamo svolgere onestamente partecipando al progetto del 12.05.2012 

« INSIEME PER L’EUROPA ». Grazie per avermi dato la possibilità di esprimere i miei 

timori! 

Il sito è fatto molto bene dai Focolari, ne ero già a conoscenza. 
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