Cammino di preghiera per l’Europa: 25 marzo - 9 maggio 2019
Insieme per l’Europa - Rete di Movimenti - promuove un “Cammino di Preghiera” di sei settimane per
l’Europa, dal 25 marzo al 9 maggio 2019.
Tale Rete ha preso il via venti anni fa, nel 1999, a Ottmaring, (Augsburg/Germania), ad opera di alcuni
responsabili di Comunità e Movimenti, (tra cui, per l’Italia, Chiara Lubich e Andrea Riccardi, fondatori rispettivamente
del Movimento dei Focolari e della Comunità di Sant’Egidio), ed è oggi condiviso da oltre 300 Associazioni e Comunità
cristiane (cattoliche, evangeliche, ortodosse, anglicane, riformate, pentecostali e di altre Chiese) che gettano ponti tra
culture e Paesi in tutto il continente europeo (v. sito www.together4europe.org)
Il “Cammino di Preghiera” si svolgerà in 21 Paesi, con l’INVITO a PREGARE:
-perché la “nostra Europa” non sia più soltanto un sistema di alleanze o una coalizione di interessi, ma sia soprattutto
una comunità di persone unite da vincoli di fraternità, una comunità che si riconosca in Sette Sì: Sì alla vita, Sì alla
famiglia, Sì al creato, Sì ad un’economia equa, Sì alla solidarietà, Sì alla pace, Sì alla responsabilità verso la società!
-perché i cristiani, provenienti da esperienze diverse, diano una testimonianza di unità, che si traduca in opere di pace,
di progresso, di solidarietà nei confronti di ogni popolo, o meglio di ogni essere umano.
-perché, come auspica Papa Francesco, abbia inizio “un nuovo umanesimo europeo”, per riscoprire le radici e i valori
della nostra civiltà in un mondo che si trasforma, perché l’Europa abbia “un’Anima”.
Il cammino di preghiera, a ROMA, avrà come sedi principali:
o

Basilica di S. Pancrazio fuori le mura (piazza S. Pancrazio), dove la Famiglia Carmelitana e l’adiacente
Teresianum si richiamano al messaggio spirituale di S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein):
Lunedi 25 marzo, 1, 8, 15, 29 aprile: 17.30 Santo rosario; 18.00 S. Messa per l’Europa

o

Basilica di S. Maria sopra Minerva (piazza della Minerva), dove riposano le spoglie di S. Caterina:
Martedì 26 marzo, 2, 9, 16, 23, 30 aprile: 18.00 Santa Messa per l’Europa

o

Basilica di S. Clemente (via S. Giovanni in Laterano), dove riposano le spoglie di S. Cirillo:
Mercoledì 27 marzo, 3, 10, 17, 24 aprile: 16-16.30 Veglia di preghiera per l’Europa con esponenti
di Chiese Ortodosse ed Evangeliche, e sacerdoti/studenti del Collegio Ceco Nepomuceno;

o

Chiesa “Casa di S. Brigida” (piazza Farnese)
Giovedì 28 marzo, 4, 11, 25 aprile, 2 maggio: 7.30 S. Messa per l’Europa, 08-12 Adorazione, 16.00 Santo
Rosario con testi di S. Brigida, 16.30 Vespri; 17.00 Preghiera per l’Europa e Benedizione

o

Basilica di S. Paolo Fuori le Mura (via Ostiense) affidata ad una Comunità di monaci Benedettini
Venerdì 29 marzo, 5, 12, 26 aprile, 3 maggio: 10,30 santa Messa per l’Europa

Il cammino di preghiera ha come punto di riferimento il 9 maggio 2019, giorno in cui si celebra la “Festa dell’Europa”,
anniversario della “Dichiarazione di Robert Schuman” che, il 9 maggio 1950, dava inizio al processo di integrazione
delle nazioni europee, sfociato poi nei Trattati di Roma (1957) e nell’attuale Unione Europea.
Quindi la dichiarazione Schuman, insieme al manifesto di Ventotene, redatto da Altiero Spinelli (1941), costituisce le
radici di tale processo di integrazione.
Altre iniziative a Roma
-

Approfondimento di Gigi De Palo sulla ‘Famiglia’ e dibattito con universitari, domenica 28 aprile 2019, ore 15.30, nella
tenda convegni al Galoppatoio di Villa Borghese, nel contesto di “Villaggio per la terra”, http://www.villaggioperlaterra.it/
Convegno di aggiornamento su “Pace Nucleare e Sfide Ambientali” nell’Europa da Cristiani, 8 maggio 2019 ore 9,0016,00, c/o Istituto Maria SS. Bambina - Città del Vaticano, www.nuclearforpeace.org.

Alla vigilia della Festa dell’Europa, 8 maggio 2019:

Ø

16.30, nello ‘Spazio Europa’ gestito dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea (Via Quattro Novembre, 149), un incontro culturale con il Prof. Leonardo Becchetti,
dal titolo “Nello spirito dei Padri Fondatori, una nuova economia per l’Europa”, seguito da un dibattito;
r.s.v.p. (admin@together4europe.org);

Ø

18.30, nella Basilica dei XII Apostoli (Piazza SS. Apostoli), una Veglia ecumenica per l’Europa: “… e ciascuno li
sentiva parlare la propria lingua” (At 2,6) a cui parteciperanno varie Associazioni e Comunità.

