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Festa dell’Europa: iniziativa in Italia di Insieme per l’Europa 

 

Domenica 9 maggio 2021 si celebra la Festa dell’Europa, appuntamento che vuole mettere 
in risalto come la pace e l'unità siano dei valori irrinunciabili del continente europeo. La data è 
quella dell'anniversario della storica dichiarazione di Schuman resa pubblica nel 1950 in 
occasione del discorso del parlamentare francese, uno dei padri costituenti dell’Unione 
Europea. 

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di Insieme per l’Europa, -Together For Europe-  
una realtà che da ventidue anni mette insieme Comunità e Movimenti cristiani – 
attualmente oltre 300 diffusi in tutto il Continente – di diverse Chiese. Mantenendo la propria 
autonomia, essi agiscono in rete per scopi condivisi, portando il contributo del proprio 
carisma.  

Dal 7 al 9 maggio Insieme per l’Europa si presenterà con una serie di eventi che avranno 
luogo in Austria, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Francia, Germania, Belgio, Cechia e 
Svizzera e Italia (vedi tutti gli eventi). Giuristi, teologi e parlamentari europei saranno fianco a 
fianco con alunni, studenti e adulti di varie discipline, per discutere insieme la situazione 
europea e trovare soluzioni concrete ai problemi che il mondo sta affrontando oggi.  

In Italia verrà presentato un convegno dal titolo “Per la Terra e per l’Uomo”, attraverso 
una videoconferenza con inizio alle 18.00 fino alle 19.20. 

 

Interverranno: 
- Luigino Bruni – Ordinario di Economia politica alla LUMSA di Roma: “Da un’Ecologia 

integrale ad una Economia solidale” 
- Jonut Radu – Rappresentante della Chiesa Romeno-ortodossa nel Consiglio delle Chiese 

cristiane di Milano 
- Mons. Marco Gnavi  – Comunità di Sant’Egidio, Parroco della Chiesa Santa M. in 

Trastevere e Resp. dell’Ufficio per il Dialogo ecumenico e interreligioso della Diocesi di 
Roma. 

- Luca Maria Negro – Pastore della Chiesa Evangelica Battista Ecumenica di Albano Laziale 
e della Chiesa Battista di Grosseto; Presidente della FCEI (Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia) 
 
Seguiranno le testimonianze di Catalina Hinojosa, dell’Ecuador, che ha partecipato 
all’esperienza di Economy of Francesco. Maria Sole Moca farà un intervento riguardo 
l’iniziativa dei Ragazzi per l’Unità sulla Rotta Balcanica e ci sarà Matteo Santini, della 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://www.together4europe.org/
https://www.together4europe.org/in-tempi-di-pandemia-un-forte-segno-di-speranza/
https://www.together4europe.org/litalia-in-azione/
https://www.youtube.com/watch?v=H5W0OfgJ0LY


Comunità Papa Giovanni XXIII, Coordinatore del progetto "The green diary", esperienza 
che nasce dalle parole di Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’: “Il grido della terra e 
dei poveri non può più aspettare”. Infine Alessandra e Mirko  Buldrini della Comunità di 
Nuovi Orizzonti testimonieranno sul prendersi cura dei tossicodipendenti nella città di 
Trento e Irene Loffredo parlerà dell’esperienza nell’Istituto penitenziario di Pozzuoli 
(Na). 
 
 
Per seguire la diretta su YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=H5W0OfgJ0LY 
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