
Preghiera di intercessione  
 
In comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutta Europa commemoriamo il 
centenario della fine della prima guerra mondiale e invochiamo la pace del Signore.  
 
Dio, la Tua Parola promette pace e giustizia, consolazione e misericordia. 
Alla Tua presenza ricordiamo la sofferenza e il terrore in tutt’Europa causato dalla Grande 
Guerra, che si è conclusa 100 anni fa.  
Facciamo memoria dei milioni di donne, uomini e bambini assassinati, uccisi dalla fame, 
mutilati e sfollati. Riconosciamo il peccato commesso dai nostri avi, che ritenevano che la 
guerra potesse risolvere problemi e creare giustizia. 
Noi ti preghiamo: Signore pietà 
 
Facciamo memoria delle conseguenze della prima guerra mondiale, che ha costretto delle 
persone a fuggire e le ha derubate della loro casa, lingua, cultura e storia. Ti preghiamo per la 
guarigione della memoria e per la riconciliazione tra i popoli e le genti. 
Noi ti preghiamo: Signore pietà   
 
Noi ti affidiamo la nostra storia in Europa e la memoria di tutto il male causato dalla guerra. E 
ti preghiamo per tutte quelle persone, che oggi sono in fuga a causa della guerra stessa, della 
miseria, della fame e dell’angoscia. Ti preghiamo per tutti coloro che abbandonano la propria 
terra nella speranza di trovare pace per sé stessi e per i propri figli. Apri i nostri cuori e rendici 
disponibili nei confronti di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. 
Noi ti preghiamo: Signore pietà. 
 
Noi ti pregiamo per le nostre Chiese e per le nostre comunità. Rammentaci della tua Parola di 
perdono. Fai in modo che ci avviciniamo l’uno all’altra. Insegnaci ad ascoltare e insegnaci il 
rispetto per la storia degli altri. Fai crescere la gratitudine nei nostri cuori per la comunione fin 
qui raggiunta nelle nostre Chiese. 
Noi ti preghiamo: Signore pietà. 
 
Signore noi desideriamo pace e giustizia, consolazione e misericordia. Rendici testimoni della 
tua pace. Donaci forza e coraggio nella nostra società per portare il tuo messaggio di pace e 
riconciliazione. Aiutaci a restare uniti come i tuoi figli in Europa e non solo.  
Noi ti preghiamo: Signore pietà. 
 
Dio tu ci hai promesso un futuro.  In te e nella Tua Parola vogliamo restare uniti insieme e in 
comunione con tutta la Cristianità sparsa sulla terra ti preghiamo con le parole che il tuo figlio 
Gesù Cristo ci ha insegnato.  


