L’Europa ha bisogno di preghiere!
Invito e introduzione al cammino di preghiera per tutte le Comunità e Movimenti in
Europa – L’Europa ha bisogno di preghiere!

L’Europa ha bisogno della nostra preghiera – questa è la nostra sensazione mentre seguiamo
l’evoluzione dell’Europa. L’Europa ha bisogno della nostra preghiera, perché all’opera ci sono
delle forze e dei poteri che possono essere fermati solo con la preghiera. E ancora: è importante in
questo preciso momento proclamare il nome di Gesù sull’Europa e avvicinare l’intero continente a
Dio con la preghiera. E’ questo che vorrebbero fare insieme nelle prossime sei settimane Insieme
per l’Europa e la rete “Canopy of Prayer” con tutti quelli che vorranno aggiungersi!
Questo cammino comune di preghiera partirà lunedì, 25 marzo 2019, e continuerà per sei
settimane. Possa la nostra preghiera aprire porte e anime e mettere in moto il bene in Europa!
I “7 Sì” di Insieme per l’Europa
Per anni abbiamo ripetutamente proclamato i 7 Sì per l’Europa: Sì alla famiglia, Sì alla creazione,
Sì ai poveri, etc. E i nostri Sì hanno suscitato azioni concrete.
Il passo che vorremmo ora incoraggiare tutti noi a fare è un accompagnamento di tutte le nostre
attività; è come mettere insieme tutti i 7 Sì. E’ questo che intendiamo con la preghiera per
l’Europa.

Signore, insegnaci a pregare
La preghiera che oggi presentiamo non è orientata verso i 7 piani d’azione dei Sì, e neanche fa
riferimento alle politiche attuali; essa ha una sua struttura derivata dai vari modi in cui ci
avviciniamo al Padre nei cieli, quando preghiamo.
Quando davanti a Dio si comincia a pregare per l’Europa, vengono subito in mente tutte le
mancanze che richiedono preghiere ed intercessioni. Ma, attenzione: chi comincia a pregare
partendo dai problemi, finisce presto nello scoraggiamento e nella rassegnazione.
Questa è la ragione per cui cominciamo (1) con l’adorazione, con lo sguardo fisso su Dio che è
potente e fedele. Poi (2) da questo deriva il rendere grazie per tutto quello che Dio ha fatto per il
nostro continente nei secoli passati. Dopo (3) possiamo affidare con coraggio le nostre
preoccupazioni e paure come figli al Padre, “perché Lui si prende cura di voi!” Alla luce del suo
trono, però, (4) ci accorgiamo anche del nostro fallimento come Europa, e ci prostriamo davanti
al Signore per chiedere la purificazione e il perdono da Gesù, il Salvatore. “Come salvati,
possiamo capire la salvezza”: perciò, nella tappa seguente della nostra preghiera, (5) ci rivolgiamo
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al continente ed esprimiamo i vari aspetti della vita delle 7 Parole di Dio. Noi proclamiamo
verità di Dio perché, come dice Gesù: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno”. Questo ci aiuta ad essere consci dell’importanza del pregare Dio per i popoli europei,
e anche che Dio ci sta incaricando dal Cielo (6) di proclamare parole di benedizione sulla terra e
sui suoi abitanti: “Il Signore ti benedica, Europa, e ti protegga…”

Suggerimenti pratici sullo svolgimento
Questa preghiera è solo un suggerimento; se vedete che manca qualche punto di vista, ognuno può
certamente aggiungerlo nel proprio gruppo.
Come ultima cosa: la giornata Europea di preghiera (9 maggio) sia celebrata possibilmente in un
ambito di festa. Sei suggerimenti che possono accompagnare la preghiera: (1) una grande mappa
politica dell’Europa; (2) la bandiera europea e l’inno; (3) un testo nuovo per cantare l’Inno come
cristiani (vedi Canopy No. 12); (4) mettere insieme la bandiera dell’Europa e quella di Israele; (5)
preparare foglietti con parole della Bibbia per le proclamazioni del gruppo; (6) offrire piatti, dolci
e bibite tipici dei Paesi dei nostri ospiti, eventualmente coi loro inni nazionali.

Lodiamo Dio con la preghiera e cambiamo il mondo!
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