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Comunicato Stampa del 09.02.2017 
 

 
Insieme per l'Europa “Vieni ed aiutaci" (cf. At 16,9) 
 
Veglia di preghiera ecumenica ed internazionale per l’Europa nella Basilica XII Apostoli, 
Piazza dei Santi Apostoli  51, Roma 
Venerdì, 24/03/2017, ore 19:00  
 
60 anni dopo la firma dei Trattati di Roma, i rappresentanti di molti Paesi europei vengono 
di nuovo insieme sul Campidoglio. Il 25 marzo 1957 sono stati firmati qui i Trattati per 
istituire la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica 
(EURATOM). Oggi l’Europa passa tempi tempestosi. Tanto di più ora la ricorrenza storica 
richiede attenzione. 
 
Alla Vigilia della ricorrenza, il 24/03/2017, su iniziativa di Insieme per l'Europa si svolgerà 
una Veglia di preghiera ecumenica ed internazionale per l’Europa nella Basilica XII Apostoli 
a Roma. La rete di più di 300 Comunità e Movimenti cristiani lavora per un'Europa che deve 
la sua origine - non da ultimo - al cristianesimo. 
Gli iniziatori di Insieme per l'Europa mettono così l’evento sotto la parola degli Atti degli 
Apostoli (At 16,9). In una visione Paolo vide un Macedone che lo implorava: "Vieni ed 
aiutaci!". Questo è pure oggi un forte richiamo per l'impegno e la testimonianza dei 
cristiani in e per l'Europa. 
La vita cristiana diventa segno e testimonianza lì dove si impegna per la riconciliazione e 
l’azione insieme – contro la paura del futuro e dell’estraneo, attualmente così diffusa in 
Europa. 
 
E’ per questo che Insieme per l'Europa si è avviato su un cammino che i cristiani vogliono 
fare insieme con tutti gli uomini di buona volontà. 
 
La Veglia di preghiera ecumenica ed internazionale per l’Europa del 24/03/2017 a Roma è 
un segno di incoraggiamento per un’Europa unita nella diversità: un'Europa che riscopre il 
suo vero scopo e la sua vera identità nell'incontro con l’altro. 
 
Bruxelles e altre città del continente faranno eco all’evento di Roma con Veglie organizzate 
sul posto, espressioni di una rete viva, speranza per il futuro.   
  

 


