PREGHIERA DEL GIOVEDÌ

Dio, sei nostro Padre e nostra Madre,
Conosciamo tutte/i lo stato della nostra Chiesa. Si sono verificate ingiustizie e ancora se ne
verificano, si è abusato del potere e ancora se ne abusa. "Tra voi però non è così", dice Gesù (Marco
10,43).
Chiediamo la tua misericordia. - Kyrie eleison.
Le donne e gli uomini sono pienamente e ugualmente membri della Chiesa, attraverso un solo
battesimo. Insieme, in tutti i ministeri e uffici, possono contribuire a una Chiesa che guarda a un
futuro rinnovato.
Ti chiediamo forza e fiducia. - Kyrie eleison.
Le persone arrivano portando il loro desiderio di pace, di comunione, cercando il rapporto con Dio e
con le/gli altre/altri. Una Chiesa credibile è aperta a persone di qualsiasi origine, nazionalità e
orientamento sessuale. È proprio quando il progetto di vita delle persone ha apparentemente fallito
che Gesù le accoglie con il loro sostare o essersi smarrite. Non giudica e non condanna, ma confida
che il potere dello Spirito agisce anche là dove è impossibile secondo il giudizio umano.
Ti chiediamo forza e fiducia. - Kyrie eleison.
In un momento in cui la paura e le difficoltà paralizzano e il futuro appare cupo, è necessaria una
grande fiducia per guardare avanti con speranza. Ci vuole fiducia nel fatto che si creerà un maggior
bene attraverso nuovi percorsi e cambiamenti incisivi, piuttosto che rimanendo nello stato attuale.
Ti chiediamo forza e fiducia. - Kyrie eleison.
Dio, sei nostra Madre e nostro Padre,
Confidando che Tu sia in cammino con noi, noi andiamo avanti con la Chiesa e nella Chiesa; nella
tradizione di tutte le donne e gli uomini che hanno vissuto e agito prima di noi spinti dal fuoco della
potenza dello Spirito, che hanno creduto e vissuto prima di noi e per noi. Santa Scolastica si fidava
del potere della preghiera. Così vogliamo andare avanti passo dopo passo, pregare e agire come lei
ha fatto: "Andate, sorelle e fratelli, come potete".
Custodiscici. Resta con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è ciò che chiediamo ora e per
sempre. Amen.

Informazioni
"Preghiera del giovedì"
"Conosciamo tutti lo stato della nostra chiesa. L'ingiustizia è accaduta e sta accadendo, il potere è
stato e viene abusato. ‘Ma non è così tra di voi‘ dice Gesù". (da: Preghiera del giovedì). Un gruppo
d’iniziatori intorno alla priora Irene Gassmann, dal monastero di Fahr, invita tutti coloro che sono
interessati alla preghiera regolare a pregare ogni giovedì per il cambiamento nella Chiesa e per un
nuovo coraggio per il proprio cammino dentro e con la Chiesa. Per questa chiamata è stata scritta la
"Preghiera del giovedì".
L'impulso per il lancio dell'iniziativa è venuto da una dichiarazione del vescovo di Basilea Felix Gmür,
che ha sottolineato l'importanza della contemplazione alla presentazione del libro "Ein weiter Weg"
("A Long Way") del progetto "Per una Chiesa con* donne". "Questo suggerimento ha scatenato una
risonanza con me", dice la priora Irene Gassmann. Ci sono molti modi di agire, ma la contemplazione
e la preghiera regolare per il cambiamento sono ugualmente importanti. Attraverso le reti delle
Benedettine, i monasteri benedettini nell'area di lingua tedesca e in tutto il mondo saranno invitati
per la prima volta a includere la "Preghiera del giovedì" nella compieta della Liturgia delle Ore.
Dove ci sono già le preghiere del giovedì, c'è l'incoraggiamento a parlare la "preghiera del giovedì"
anche nelle parrocchie, nei gruppi della Bibbia e nei gruppi familiari. Gli iniziatori sono anche convinti
che la sola preghiera personale possa essere d'aiuto. Per loro è importante che la "preghiera del
giovedì" non sia appesa al monastero di Fahr, in singole chiese cantonali o nella Svizzera tedesca, ma
che una rete globale di preghiera cresca e sviluppi lentamente la sua forza. Il punto è che questa
preghiera dovrebbe dare coraggio e fiducia a coloro che lo parlano regolarmente il giovedì per
camminare un'altra settimana dentro e con la Chiesa - "passo dopo passo e in collegamento con
tutte le donne e gli uomini che lo parlano. Il cambiamento ha bisogno di tempo e di una costante
riconnessione all'origine e alle fonti spirituali. Nella chiesa questa è la preghiera regolare", dice la
priora Irene Gassmann.
Sull’homepage www.gebet-am-donnerstag.ch la preghiera è disponibile per il download. Inoltre, tutti
i luoghi in cui si svolgerà la "Preghiera del giovedì" saranno pubblicati sull’homepage.
Domenica 10 febbraio 2019, giorno di Santa Scolastica, sorella di Benedetto di Norcia, sarà
pubblicato l'invito alla "Preghiera del giovedì". Scolastica una volta pregò che suo fratello rimanesse
più a lungo con lei per parlare. Secondo la leggenda, Dio mandò una tempesta, e Scolastica disse a
Benedetto: "Vai, fratello, se puoi". Ispirandosi a questo episodio la "Preghiera del giovedì" si
conclude con le parole: "Nello spirito di Santa Scolastica, vogliamo andare avanti passo dopo passo,
pregare e agire come lei ha fatto: "Andate, sorelle e fratelli, come potete“.
La prima "preghiera del giovedì" sarà recitata il 14 febbraio 2019 alle ore 19.30 nel monastero di Fahr
come parte della compieta. Per ulteriori informazioni: Priora Irene Gassmann, info@gebet-amdonnerstag.ch
Iniziatori: Dorothee Becker, Anne Burgmer, la priora Irene Gassmann e Jeanine Kosch.
[Informazioni Tradotto con www.DeepL.com/Translator e leggermente corretta]

