
                        
 

Comunicato Stampa  

Insieme per l’Europa 

“La società Europea riscopre i suoi valori cristiani” 

PALERMO 9 Maggio 2019  

in via Carlo De Grossis 2H dalle ore 18 alle ore 20.30 

In queste tre parole: Insieme per l’Europa (IpE), è racchiusa la nostra vocazione. Dietro la 

parola “Insieme” sta tutto il Vangelo: Rispettare, accogliere, amare il prossimo per arrivare ad un 

rapporto riconciliato, basato sul patto dell’amore scambievole. “Per” vuol dire che il nostro patto 

ha uno scopo: “l’Europa”. Infatti, vent’anni fa, gli iniziatori della nostra rete dicevano:  

“Portando l’anima cristiana dentro l’Europa, noi vogliamo servire una cosa politica”. 

 

 
“La società Europea riscopre i suoi valori cristiani” 

 

Seguendo le orme di Padre Puglisi nella prima città dell’accoglienza e dell’integrazione si svolgerà il 

9 maggio 2019 e con la partecipazione per la prima volta delle comunità pentecostali il convegno 

“Insieme per l’Europa”. 

Il convegno che prevede una partecipazione di 2000 persone e la presenza di autorità ecclesiali e 

civili è promosso dal Movimento dei Focolari, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo,  si 

svolgerà nei locali della chiesa pentecostale “Parola della Grazia” in via Carlo De Grossis 2H dalle 

ore 18 alle ore 21. 

Mission:                  Diceva Chiara Lubich , fondatrice del movimento dei focolari e cittadina 

onoraria di Palermo, "Perché vogliamo fare questo? Perché noi amiamo 

l’Europa, ma la vediamo non come dovrebbe essere. Pensiamo infatti che 

anche se il processo di unificazione avverrà e per intero, l’Europa non sarà 

ancora quella che noi desideriamo. Mancherà a lei forse ciò che è più 



                        
importante, proprio la parte spirituale.” “Ogni movimento, comunità, opera, 

è una risposta alla notte collettiva che domina il mondo. E proietta una luce 

nata dallo Spirito Santo, che è risposta a quella particolare oscurità e 

costruisce reti di fraternità. Occorre, ora più che mai, allargare queste reti e, 

nell'amore reciproco, comporre una grande rete di fraternità universale." 

 

Programma:           Verranno presentate esperienze e racconti di persone, singoli o gruppi, che 

hanno dato vita a iniziative nella città a servizio degli “ultimi” aprendo le 

porte a migranti, disoccupati, visitando carcerati, evidenziando il valore 

umano della disabilità, scegliendo la via della legalità, operando nel campo 

della prevenzione sui rischi delle dipendenze, specie quella del gioco 

d’azzardo, agendo per una cittadinanza attiva nei quartieri più a rischio o 

sensibilizzando alla responsabilità in ecologia. Ascolteremo professionisti che 

hanno messo a disposizione il loro sapere nei diversi campi: medico con la 

creazione di un ambulatorio con consultazioni gratuite; musicale per la 

valorizzazione di un elemento peculiare dell’animo siciliano; sociale con un 

progetto mirato all’uso o all’acquisto di una prima casa alle famiglie in 

necessità; politico per far valere il bisogno di un’equa fiscalità per i nuclei 

famigliari numerosi. E anche come si è potuto essere operatori di pace su 

scala mondiale, partendo dalla vicinanza nel locale.  

 

Produzione:                    Movimento dei Focolari insieme ai  cristiani delle chiese cattolica, luterana, 

avventista e pentecostale, con la collaborazione dell’ Azione Cattolica, 

Rinnovamento nello Spirito, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, Schönstatt, 

Presenza del Vangelo, Forum delle Associazioni Familiari, Adventum, 

Cammino d’amore, Gedeoni, Granello di senape, Missione Speranza e Carità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio stampa e contatti :   Francesco Mazzarella email: ufficiostampainsiemeuropa@gmail.com   iphone: 3389817680 
          Riccardo Rossi: ufficiostampainsiemeuropa@gmail.com 

Website:    http://www.focolaritalia.it/events/insieme-per-leuropa-palermo-9-maggio-2019/ 

Facebook:    https://www.facebook.com/events/824095734614494/ 
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