
 
 
 

Cammino di preghiera per la Giornata dell'Europa, 9 maggio 2020 
 
 Terza settimana – Pasqua: 11 – 17 aprile 2020 
 
"Diciamo sì a un'Europa dell'unità nella diversità, senza egoismi e divisioni 
 
Unità e diversità sono ugualmente importanti e devono essere mantenute in buon equilibrio. Ci 
impegniamo per questa unità nella diversità per l'Europa. Noi sosteniamo un organismo federale. 
Con rispetto e apprezzamento incontriamo contesti diversi e prospettive diverse. In "Insieme per 
l'Europa" i carismi lavorano insieme per l'unità nella diversità. Questa cooperazione dei carismi è 
al servizio dell'unità del popolo di Dio e dell'unità dell'Europa.  
 
Conosciamo le paure in Europa, anche la paura degli stranieri. Vogliamo prendere sul serio queste 
paure e allo stesso tempo vogliamo impegnarci contro le nuove demarcazioni e gli egoismi 
nazionali. Vogliamo promuovere l'identità e portare all'unità nella diversità riconciliata. 
(Insieme per l'Europa 2016) 
 
Testo biblico: 1 Petr 2, 21-24 
 
“A questo infatti siete stati chiamati, poichè anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua 
bocca. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue 
piaghe siete stati guariti. 
 
Molte persone in Europa si aspettano guarigione. Hanno molto da lamentarsi. Ad alcuni mancano 
il necessario per vivere, la casa, il cibo, la sicurezza sociale. Altri cercano accoglienza e il senso della 
loro vita. Le nostre società si stanno disintegrando in egoismo e la perdita di valori e della dignità 
umana sta rendendo la vita priva di senso. Nel mondo digitalizzato molti corrono il rischio di non 
entrare più in contatto con sé stessi, di non conoscere la propria identità. 
 
Il Signore crocifisso e risorto ci promette in questa settimana la sua pace. È da Lui che derivano il 
senso per noi stessi, per il nostro valore e la nostra dignità. Come i discepoli a Pasqua, anche noi 
siamo afflitti dalla paura e dall'ansia e ci sentiamo impotenti di fronte alle sfide della sofferenza 
delle persone nei Paesi d'Europa e in tutti i continenti. Sfidiamo il Signore con le nostre ferite e con 
quelle della nostra società. Egli può guarirle e mandarci come messaggeri e testimoni del suo 
amore! 
 
Preghiera: 
 
Gesù Cristo, Salvatore e Redentore, abbi pietà di noi e del mondo intero. Ricordati del tuo popolo 
cristiano e unisci ciò che è diviso. Amen. 
 
 



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:  
Azerbaigian 
Germania 
Irlanda 
Lettonia 
Principato di Monaco 
Polonia 
Svizzera 
Turchia 


