Cammino di preghiera per la Giornata dell'Europa, 9 maggio 2020

Prima settimana: 28 marzo – 3 aprile 2020
"Diciamo sì all'Europa dell'incontro, del dialogo e della riconciliazione"
La comprensione reciproca cresce dall'incontro. Questa è una delle nostre esperienze di base in
"Insieme per l'Europa". Cerchiamo il dialogo con tutti. Diciamo sì a un'Europa che cerca il dialogo e
sceglie la via della negoziazione dei vari interessi.
Dal miracolo della riconciliazione è nata una nuova Europa dopo la catastrofe delle Guerre
mondiali. Ma l'Europa è fragile. La forza della riconciliazione che riceviamo dalla fede cristiana ci
permette di riconciliare le ferite storiche e di fare un cammino insieme tra coloro che sono
diversi”.
(Insieme per l'Europa 2016)
Testo biblico: 2 Cor 6, 2-10
2 Egli dice infatti (Is 49,8):
Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
3 Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro
ministero; 4 ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, 5 nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle
fatiche, nelle veglie, nei digiuni; 6 con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza,
con spirito di santità, con amore sincero, 7 con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi
della giustizia a destra e a sinistra; 8 nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama;
come impostori, eppure siamo veritieri; 9 come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e
invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; 10 come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma
capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
75 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e 30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino,
è ancora valido l’elenco delle avversità e della fiducia. Paolo parla al plurale per tutti gli apostoli
del suo tempo, compresi noi. Lo stesso male che ha evocato le calamità del passato si sta
diffondendo anche oggi. Siamo grati per il miracolo della riconciliazione e allo stesso tempo
sappiamo che la pace rimane fragile, la gente può essere fuorviata.
(Frank-Walter Steinmeier, Presidente della Repubblica tedesca, al Forum mondiale dell'Olocausto al
Memoriale di Yad Vashem, Gerusalemme, 23.1.2020)

Preghiera:
Padre nei cieli, trasformaci nel profondo del nostro cuore,
affinché attraverso di noi e il nostro insieme siano riconosciute nel mondo la tua pace e la tua
giustizia.
Gesù Cristo, trasformaci nel profondo del nostro cuore,

affinché attraverso di noi e il nostro insieme siano conosciute nel mondo la tua misericordia e la
tua verità.
Spirito Santo, trasformaci nel profondo del nostro cuore,
affinché attraverso di noi e del nostro insieme siano riconosciuti nel mondo l'amore e l'amicizia di
Cristo. Amen.
(Insieme per l'Europa 2012)
Canto: Padre, fa' che siamo una cosa sola, affinché il mondo creda: Tu hai mandato il Figlio!
Preghiera d'intercessione:
Questa settimana preghiamo specialmente per i seguenti Paesi europei:
Albania
Bulgaria
Georgia
Kosovo
Malta
Norvegia
San Marino
Spagna
Regno Unito

