Cammino di preghiera per la Giornata dell'Europa, 9 maggio 2020
Quinta settimana: 25 aprile – 1° maggio 2020
"Diciamo sì a un'Europa con una responsabilità particolare per l'Africa”
L'Europa ha un rapporto particolare con l'Africa e quindi anche una responsabilità particolare. Contatti e progetti esemplari incoraggiano ad un maggiore impegno. Diciamo sì anche
all'apertura per la migrazione.
(Insieme per l'Europa 2016)

Testo biblico: Atti 8.27b - 31.35
Un Etiope, un eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia […] venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse
allora lo Spirito a Filippo: "Và avanti, e raggiungi quel carro". Filippo corse innanzi e, udito
che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?". Quegli rispose: "E
come lo potrei, se nessuno mi istruisce?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a sé. […]
Partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù.
Il 7 gennaio 2020 è stato scoperto il cadavere di un bambino nel carrello di atterraggio di un
aereo atterrato a Parigi. Il ragazzo aveva circa dieci anni. Egli rappresenta il desiderio e il
dramma di milioni di minori in Africa. Nel continente africano vivono tanti bambini e giovani
quanti sono gli abitanti dell'Europa nel suo insieme. Chi risponde agli oltre 230 milioni di
bambini e giovani che chiedono e cercano istruzione, lavoro e futuro? Le richieste di aiuto da
parte degli Stati africani all'opinione pubblica mondiale si ripetono spesso anno dopo anno. I
rifugiati finiscono in campi disumani o non ce la fanno ad attraversare il Mediterraneo. Nella
loro patria, molti sono perseguitati per la loro fede, soffrono per la guerra e le crisi, muoiono
di fame. Cosa possiamo fare? Possiamo assumerci la nostra responsabilità per questo continente? L'Africa soffre fino ad oggi le conseguenze della colonizzazione, delle ideologie disumane e dello sfruttamento. Cerchiamo di annunciare il Vangelo in modo credibile! Sosteniamo i politici che si impegnano per lo sviluppo degli Stati nella giustizia e nella pace, che combattono le cause delle migrazioni. Cambiamo il nostro modo di pensare, viviamo in modo
consapevole, impariamo a condividere in Europa e con i Paesi dell'Africa, acquistiamo prodotti equi!

Preghiera:
Gesù, tu hai toccato il lebbroso:
Liberaci dalle nostre avversioni.
Tu hai mangiato con coloro che prima non si erano lavati: liberaci dall’essere ipersensibili.
Tu hai chiamato Pietro e l’hai chiamato di nuovo:
Liberaci dall'essere irritati e offesi.
Tu hai amato Marta, l’operosa, e Maria, la contemplativa:
Liberaci dal dare peso alla reputazione di una persona.

Gesù, liberaci oggi!
Perché tu dai oggi e non rimandi a domani.
(Christina Georgina Rossetti, 1830-1894)

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:
Bosnia Erzegovina
Finlandia
Italia
Lituania
Paesi Bassi
Romania
Slovacchia
Ungheria

