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  Carissimi/e  
 
Siamo lieti di invitarVi al convegno “Insieme per l’Europa”, evento giunto alla sesta 

edizione,  che si svolge con cadenza triennale in molte città europee, su iniziativa del 

libero convergere di Comunità e Movimenti cristiani. A livello regionale il Convegno 

avrà luogo a Palermo, il 9 maggio dalle 18.00 alle 20.15presso la Chiesa Pentecostale 

Parola della Grazia via De Grossis 2h.   

Il Convegno verrà preannunciato da un flash mob il 4 maggio ore 18.00 in Piazza 

Verdi (Teatro Massimo) Palermo. 

Insieme per l’Europa, vuol cogliere le sfide importanti del continente europeo ed essere 

un invito a riscoprirne le radici cristiane. Si propone perciò di mettere a frutto i carismi 

delle Comunità e dei Movimenti cristiani e di valorizzare le molteplici attività a favore 

della riconciliazione e della pace, della tutela del creato, di un’economia equa, della 

solidarietà verso i poveri e gli emarginati, del bene delle città e della fratellanza nel 

continente europeo.  

L'Evento è promosso dal Movimento dei Focolari in collaborazione con cristiani di  

diverse Chiese, Movimenti ed Associazioni. Per la giornata del 9 maggio si prevede la 

partecipazione di circa 2000 persone con la presenza di autorità civili e religiose tra 

cui: il Vicario Episcopale della Chiesa Cattolica e Sacerdoti cattolici, gli Apostoli e i 

Pastori delle Chiese Evangeliche promotrici e aderenti. L'evento avrà ampia diffusione 

tramite i mass media, per la presenza di giornalisti, radio e TV nazionali. 

Vi aspettiamo con gioia 
 
Comitato Organizzatore: Movimenti Cattolici (Azione Cattolica, Com. S. Egidio, Mov. 
dei Focolari, Presenza del Vangelo, Rinnovamento nello Spirito, Schoenstatt); Caritas; 
Chiesa Avventista del 7° giorno; Chiesa Luterana; Chiese Pentecostali (Condividere 
Gesù, C della Riconciliazione, Eben Ezer, Parola della Grazia); Associazioni Evangeliche 
e Cattoliche: Adventum, Cammino d'amore, Gedeoni, Granello di Senape; Forum delle 
Associazioni Familiari, Missione Speranza e Carità. 


