
 
 

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

 
Seconda settimana: 4 – 10 aprile 2020 
 
"Diciamo sì all'Europa della misericordia e dell'umanità” 
 
La fede cristiana ha plasmato la storia dell'Europa. È una fede aperta al mondo. Preghiera e lavoro 
(ora et labora) vanno insieme. Umanità e misericordia emanano da Gesù Cristo crocifisso e 
abbandonato e plasmano il continente. Ne consegue una missione per l'Europa che non è ancora 
finita".  
(Insieme per l'Europa 2016) 
 
Testo biblico: Mt 27, 46-54: 

Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama 
Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una 
canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!». E 
Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, 
la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti 
risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e 
apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il 
terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero 
costui era Figlio di Dio!». 

"La questione del perché della sofferenza è antica quanto l'uomo stesso. Egli ha cercato più e più 
volte di trovare una risposta... Ma il problema rimane e soprattutto rimane l'esistenza concreta 
della sofferenza. Un giorno la mia attenzione fu attirata dal grido di Gesù sulla croce: "Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?” L'incontro con Lui, che ha vissuto gli abissi più profondi, è 
diventato l’ ‘incontro con il più grande amore’ ".  
(da: Chiara Lubich: Gesù abbandonato. Neue Stadt, Friedberg 2016) 
 
La storia europea ha conosciuto sofferenza, spietatezza e misantropia. L'eredità del fascismo, 
l'egocentrismo nazionalista, ma anche l'eredità dell'egemonia su Paesi e continenti porta alla 
responsabilità e alla missione odierna di riconoscere Gesù crocifisso e abbandonato e allo stesso 
tempo di vivere con umanità e misericordia la speranza della risurrezione, che è portata 
dall'amore di Gesù. 
 
Preghiera: 
 
O Dio, il tempo è pieno di afflizione. 
La causa di Cristo è in agonia. 
Eppure, mai Cristo ha camminato con più potenza nel tempo; 
mai è stata più chiara la sua venuta;  
mai più palpabile la sua vicinanza; mai il suo servizio più squisito come ora. 



Preghiamo dunque in questo momento di tempeste: O Dio, Tu puoi illuminare le tenebre, solo Tu 
puoi farlo!  
(John Henry Cardinale Newman, 1801-1890) 

 
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:  
Andorra 
Danimarca 
Grecia 
Croazia 
Moldavia 
Austria 
Svezia 
Repubblica Ceca 
Bielorussia 


