PREGHIERA PER L'EUROPA - Proposta per la Giornata dell'Europa del 9 maggio

1. L’adorazione di Dio
Padre nei Cieli,
Tu sei un Dio grande e santo! Tu tieni nelle tue mani questo mondo e i destini dei suoi popoli.
Tu li hai fatti nascere attraverso il Tuo amore e attraverso la Tua Parola creatrice.
Tu guidi anche le nazioni d'Europa, conduci tutte le cose alla loro meta e completi questo mondo
secondo il Tuo meraviglioso piano.
Noi ti adoriamo. "Perché da Te, per mezzo di Te e rivolte a Te sono tutte le cose. A te la gloria nei
secoli dei secoli" (Rm. 11,36).
2. Ringraziamento
Padre nei Cieli, ti ringraziamo per tutto il bene che hai dato al Continente europeo.
Tu ci hai portato il Vangelo in Gesù Cristo e su di esso hai fondato il nostro Continente.
Ti ringraziamo per averci dato decenni di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Ti ringraziamo per l'UE e la cooperazione dei popoli europei.
Ti ringraziamo per la caduta del Muro tra Est e Ovest.
Ti ringraziamo per la libertà in cui ci è permesso di vivere e per la prosperità che ci hai dato.
Ti ringraziamo per l'ordine e lo stato di diritto, per la scienza, la cultura e il benessere sociale, e per
la bellezza dei nostri Paesi e delle nostre città.
Altre preghiere di ringraziamento: ...
Per tutte queste cose noi Ti ringraziamo di cuore, perché Tu dici: "Chi mi ringrazia mi loda, ed ecco
il modo in cui gli mostrerò la salvezza di Dio" (Sal. 50,23).
3. Richiesta di perdono
Padre nei Cieli, ti portiamo anche i nostri fallimenti.
Perdonaci dove abbiamo fallito come cristiani. Perdonaci quando non abbiamo accompagnato i
politici con le nostre preghiere e non ci siamo assunti responsabilità.
Ma ti chiediamo perdono anche per il peccato dei nostri popoli e delle istituzioni comunitarie che
non Ti riconoscono più nel Tuo Regno e che non hanno inserito il riferimento a Dio nel preambolo
della Costituzione europea. Ti chiediamo perdono per gli egoismi e i nazionalismi che
appesantiscono il nostro insieme e minacciano di lacerare l'unità dell'Europa.
Ti chiediamo perdono per essere colpevole l'Europa della morte di tanti rifugiati.
Ti chiediamo perdono che le finanze assumano sempre più importanza dei tuoi buoni ordinamenti
di solidarietà, amore e misericordia.
Chiediamo il tuo perdono e la tua guarigione per i nostri popoli, perché tu dici: "Se il mio popolo,
sul quale il mio nome è invocato, si umilierà a pregare e cercherà il mio volto e si convertirà dalle
sue vie malvage, allora io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò la sua terra" (2 Cr
7,14).
4. Intercessioni
Poiché Tu ami i popoli del nostro Continente, ti chiediamo che i Paesi europei siano risvegliati dal
tuo Spirito Santo. Ti chiediamo anche il rinnovamento della tua Chiesa. Ti chiediamo che il tuo
Regno si diffonda in tutti i governi, nell'economia, nel mondo finanziario e in tutte le istituzioni dei
popoli europei, anche in tutti i settori della società a livello nazionale ed europeo, affinché "venga
il tuo Regno".
Altre intercessioni: ...

“Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra" (Mt. 6,10).
5. Il Regno di Dio
Padre nei Cieli,
proclamiamo il tuo Regno sull'Europa e lodiamo il nome di Gesù sulle nostre nazioni. Lodiamo il
nome di Gesù, che è il nome sopra ogni nome. "Nel Suo nome ogni ginocchio deve inchinarsi, in
cielo, in terra e sotto terra, e confessare: "Gesù è il Signore"” (Fil. 2,10-11)!
Tu sei il Signore del mondo intero. Questo mondo e anche l'Europa non ti sfuggono. Perciò noi
diciamo a Te con le parole di Tuo Figlio Gesù Cristo:
"Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome..."
5. La benedizione
Padre nei Cieli,
a nome tuo benediciamo l'Europa, benediciamo le autorità e tutte le persone che vivono nel
Continente europeo. Che la Tua salvezza e guarigione, la Tua giustizia e verità, la Tua speranza e la
tua pace siano su di loro.

"Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il Suo volto su di
te e sia benevolo con te. Il Signore alzi il suo volto su di te e ti dia pace" (Nm 6,24-27
Amen.

2021 Gerhard Proß, basato su Ortwin Schweitzer. Il 24.03.2017 questa preghiera ci ha guidato a Roma nella Basilica
dei SS. Apostoli in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma.

