L'Europa ha bisogno di preghiera
Settimana 3: La preghiera di richiesta
per comunità e movimenti in Europa – L'Europa ha bisogno della nostra preghiera

La preghiera di richiesta

Germania

Pur nel frastuono dei quotidiani impegni, appena si
rientra in sé per affrontare la giornata con le sue
sfide, ecco che affiora l’impulso a elevare lo
sguardo: è il richiamo alla preghiera. La creatura
desidera relazionarsi con il suo Creatore per
imbastire un dialogo che dia vero senso al vivere,
al gioire, al soffrire. Cosa è allora la preghiera? È
prima di tutto stabilire un rapporto intimo,
personale, filiale con Dio, in fiducioso abbandono
e in silenzioso ascolto di ciò che Lui vuole dirci.
Per arrivare a tale dialogo:
1. Credere in Dio-Amore. “Dio ti ama
immensamente”: questa semplice frase detta a
Chiara Lubich, allora giovane maestra a Trento, le
illumina una certezza che diffonde tra conoscenti e
amici. “Dio ti ama; ci ama immensamente”. È la
scoperta di un Padre Celeste che conta anche i
capelli del nostro capo (Mt 10,30), che apre alla
speranza e ci assicura il Suo aiuto in qualsiasi
contesto anche ostile.
2. Domandare con fiducia, in un’adesione
incondizionata e totale alla Volontà di Dio.
3. Chiedere il bene e sempre per amore.
4. Insistere, senza stancarsi. Consolante è
la promessa di Gesù: “Bussate e vi sarà aperto”
(Mt 7,7).
5.Chiedere uniti. Pregare sulla base
dell’amore reciproco e constatare l’efficacia di quel
“due o più” che Gesù raccomanda (Mt 18,19-20) è
un’esperienza formidabile, che possiamo fare
subito. Cancelliamo dal nostro cuore ogni riserva,
ogni pregiudizio; guardiamoci l’un l’altro come
veri fratelli, uniti da un amore a tutta prova, e così,
con coraggio e nuova speranza, ad una sola voce
preghiamo insieme: “Eterno Padre, uniti nel nome
di Gesù, Crocifisso/Risorto, ti ringraziamo dei
frammenti di comunione in atto; consolidali e
sviluppa la fraternità per il bene comune
dell’Europa e dei popoli”.

Come tedesca, l'Europa è il mio continente natale
con 40 Paesi e molte lingue. Apprezzo molto il
fatto di essere nata in un'epoca in cui i miei
genitori e nonni parlavano di guerra e privazioni,
mentre io ero sempre in grado di vivere in libertà e
prosperità. Sono ancora grata che l'unità della
Germania in pace e libertà nel 1989 sia diventata
possibile senza spargimento di sangue. Capisco
sempre di più che il periodo di pace in cui sono
nata è il frutto della sofferenza e del sacrificio di
tante persone che a causa di genocidi e guerre
hanno perso loro vita o dovuto sopportare
rappresaglie. Sono anche consapevole del fatto che
nel mio Paese hanno avuto origine molte ideologie
e divisioni, per le quali il mondo soffre ancora. Per
questo mi impegno a trovare persone in Europa e
nel mondo che costruiscano una nuova cultura
dell'amore dalla fede nel Dio Trino; persone che
siano disposte a fare il bene, anche se fa male; che
siano disposte a non pensare solo a se stesse e a
portare il peso di altri.

Maria Voce, Presidente del Movimento dei focolari

Preghiera:
Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, fa’ che
molti battezzati riconoscano e sperimentino che
sono la tua immagine, che vivi nei loro cuori.
Aiuta tutti, specialmente i giovani, a usare i media
in modo da rimanere persone umane, empatici e
capaci di creare legami. Offri loro delle buone
guide che abbiano tempo per loro e stiano loro
accanto. Benedici tutti i genitori che mostrano e
testimoniano ai loro figli la strada verso di te.
Dio uno e trino, fa’ che cerchiamo modelli che ci
diano sostegno e orientamento! Benedici la nostra
comunione di fede e di preghiera e riempici con il
tuo Spirito che fa nuove tutte le cose.
Sr. M. Lioba Ruprecht (Istituto Secolare delle Suore di Maria
di Schoenstatt, direzione internazionale della Comunità)

