
 

 

 

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

 

Sesta settimana: 2 maggio – 9 maggio 2020 

"Diciamo sì all'Europa dell’insieme tra generazioni" 

“Vogliamo che le generazioni in Europa cooperino insieme. Con ciò si legano esperienza 
comprovata e innovazione coraggiosa". 
(Insieme per l'Europa 2016) 
 

Testo biblico: Gioele 3, 1-5   

Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti i vostri figli 
e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sugli 
schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla 
terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, 
prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha 
detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. 
 

"Generation Europe" titolava il settimanale DIE ZEIT il 4 marzo 2016, facendo poi rispondere i 
giovani alla domanda su cosa significhi l'Europa per loro. Una cosa era evidente: l'Europa è 
per loro sinonimo di promessa, di opportunità, di libertà e dell'idea che la pace può essere 
raggiunta davvero con la riconciliazione. Ciò non impedisce loro di guardare altrettanto reali-
sticamente all'Europa: l'alto tasso di disoccupazione giovanile in alcuni Paesi, il doloroso le-
game tra provenienza e istruzione e, non da ultimo, una lenta "svolta energetica" sono in 
cima alla loro agenda. 
 E quindi: un'Europa delle generazioni sente queste voci, questi sogni. E sente anche il trava-
glio delle generazioni future, quando scendono in strada per proteggere l'Europa da  
atteggiamenti nazionalistici, oltre che per la libertà di tutti e per la tutela del creato. I "gio-
vani hanno volti", gli "anziani hanno sogni" - e questi sogni del “Progetto di pace Europa" 
trovano la loro espressione nelle libertà delle generazioni future 
 "Generazione Europa" passa dunque, in ultima analisi, attraverso tutte le generazioni, non 
appena essa mantiene l’ascolto reciproco, la lotta per libertà e giustizia, e lo sguardo al bene 
comune. Solo questa interazione può sconfiggere gli spiriti maligni del presente. Questo è un 
compito per tutte le generazioni impegnate nel "progetto di pace".  
 

Preghiera:  

Dio della storia,  

in un periodo di incertezza, xenofobia e populismo, stiamo formando un "Insieme per l'Eu-
ropa”. Chiediamo la tua forza e la tua benedizione, affinché possiamo seguire le vie della 
giustizia, della pace e della riconciliazione in tutte le generazioni e tra di noi, vie che creano 



 

comunione e fanno scoprire nella diversità una ricchezza. Accompagna e guidaci, tu che sei 
nel tempo e nell'eternità.  
(da: "Preghiera per l'Europa" di Insieme per l'Europa 2017, Sr. Nicole Grochowina, redatto da fr. Ste-

fan Federbusch) 

 

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:  

Francia 
Kazakistan 
Lussemburgo 
Islanda 
Macedonia settentrionale 
Russia 
Città del Vaticano 
 


