
 
Casella Postale 114, 37057 San G. Lupatoto (VR) 

Tel: 045 6631224 I Email: info@porteaperteitalia.org I Web: www.porteaperteitalia.org 

CALENDARIO DI PREGHIERA 

 

 
 

“Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male,  
perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza” 

Salmo 23:4 
 
Maggio 2022 
 
COREA DEL NORD 
25-26 maggio - Prega per Sa-Myung*, uno dei destinatari degli aiuti rivolti ai cristiani nordcoreani. 
Dopo aver ricevuto il cibo, questo nostro fratello ha deciso di separarne la decima parte 
donandola ad altri come offerta di ringraziamento a Dio. 
27-28 maggio - Prega che le consegne di aiuti rivolti ai nordcoreani, attraverso la rete in Cina, 
avvengano in modo sicuro e raggiungano le persone nel bisogno senza segnalazioni, minacce o 
controlli. 
29-30 maggio - Prega per Jung-sook*, una donna nordcoreana vittima del traffico di esseri umani 
che sta partecipando a un gruppo di studio della Bibbia in Cina. Prega per la sua vita spirituale! 
31 maggio - Prega per tutte le donne nordcoreane che passano dalle case sicure in territorio 
cinese. Che possano conoscere Gesù e affidarsi a Lui, aprendo i loro cuori alla Verità. 
 
Giugno - Luglio 2022 
 
COREA DEL NORD 
1-2 giugno - Prega per i cristiani in Corea del Nord che rischiano la vita insieme alle loro famiglie. 
Prega che Dio li protegga. 
3-4 giugno - Prega per Ha-na*, una cristiana locale che ha visto le guardie del governo irrompere in 
casa sua: avevano arrestato un membro della sua famiglia durante un culto clandestino. Ora lei si 
trova in una prigione politica. 
5-6 giugno - Prega che i credenti nascosti nordcoreani continuino a essere sale e luce del Vangelo 
e che il Signore dia loro la forza di perseverare nonostante il pericolo e l’isolamento. 
7-8 giugno - Prega per Caleb* e altri operatori delle case sicure per nordcoreani in Cina. Questi 
servitori del Signore hanno deposto tutto ai piedi del Signore, come la propria salute, la condizione 
finanziaria della propria famiglia e l’istruzione dei figli. 
9-10 giugno - Prega che Dio sostenga chi serve il popolo nordcoreano e si prende cura dei cristiani 
lì. Prega che la preoccupazione per le possibili conseguenze non possa paralizzare l’importante 
lavoro di aiuto e cura. 
11-12 giugno - Prega per Kyung-Chong* un nordcoreano che ascolta i programmi cristiani che 
entrano nel Paese clandestinamente attraverso la radio. In una recente lettera ha espresso la sua 
gratitudine per il sostegno ricevuto. 
13-14 giugno - Prega che i programmi radiofonici raggiungano le persone giuste e forniscano aiuto 
e cura ai credenti nascosti nordcoreani, costretti ad ascoltarli segretamente. 
 
BANGLADESH 
15-16 giugno – In questo mese è previsto lo svolgimento di due sessioni di un corso di 
alfabetizzazione. Prega per gli insegnanti e per gli studenti che prenderanno parte alle lezioni nei  
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248 centri sparsi per il Pasese. 
17-18 giugno - Il Bangladesh è un Paese abituato a dover far fronte a calamità naturali. A giugno 
inizia la stagione delle piogge, con tempeste, cicloni e inondazioni. Prega per la protezione 
dell’intera popolazione. 
 
BRUNEI 
19-20 giugno - Negli ultimi 5 anni, il Brunei ha registrato un drastico aumento del tasso di divorzio. 
Prega per le famiglie di questo Paese e per i bambini che pagano il prezzo delle separazioni e ne 
vengono inevitabilmente influenzati. 
21-22 giugno - Le gravidanze inattese per gli adolescenti sono una questione importante da 
affrontare in Brunei. Di recente, un neonato è stato trovato abbandonato vicino a una fermata 
dell’autobus, con ancora il cordone ombelicale attaccato. Prega per la nuova generazione che 
popola il Paese. 
 
INDONESIA 
23-24 giugno - Prega per Agung* e Sarah*, una coppia di cristiani ex-musulmani di vecchia data 
che dal 2018 lavorano come nostri partner locali. Il loro servizio ha portato alla conversione di 
centinaia di persone e per questo affrontano minacce quotidiane. 
25-26 giugno - Prega per i leader dei gruppi di discepolato per cristiani ex-musulmani, costretti a 
fare i conti con le autorità e con la rabbia della comunità islamica in cui vivono. 
27-28 giugno - "Ero solito avere pregiudizi sui musulmani. Attraverso un corso formazione a cui ho 
partecipato, Dio ha cambiato il mio cuore verso di loro. Ora li vedo con gli occhi dell'amore di Dio". 
Prega per i cristiani che prendono parte agli incontri di discepolato. 
 
MALESIA 
29-30 giugno - Prega per il governo malesiano, affinché possa agire con saggezza e trasparenza 
nella gestione della popolazione e affinché tuteli la comunità cristiana nel Paese. 
 
ASIA CENTRALE 
1-2 luglio - Prega per Talitha, ragazza di 17 anni convertitasi lo scorso 5 dicembre. Lei ancora non 
sa dell’esistenza di una Chiesa sparsa per il mondo e necessita delle tue preghiere. 
3-4 luglio - Prega per Maria*, giovane dell’Asia Centrale vittima di violenza sessuale mentre 
rincasava dalla chiesa. Ricevute le cure fisiche ora necessita di essere seguita a livello psicologico e 
spirituale. 
 
CORNO D’AFRICA 
5-6 luglio - Prega per Ameera. Il marito è musulmano ed è arrabbiato perché lei frequenta una 
chiesa e insegna ai loro quattro figli chi sia Gesù. 
7-8 luglio - All'inizio di quest'anno il risentimento del marito è sfociato in rabbia fisica, per questo 
ha aggredito Ameera. Lei lo ha denunciato ma i bambini sono stati affidati ai nonni da parte del 
padre, come spesso accade in queste situazioni. Prega per loro. 
 
BURUNDI 
9-10 luglio - Prega per Louri*, cristiana ex-musulmana di 25 anni. Dopo la sua decisione di seguire 
Gesù nel 2020 il marito l’ha minacciata di divorzio, considerando la conversione come un vero e  
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proprio tradimento. 
11-12 luglio - Prega per la crescita spirituale di Louri in questo momento estremamente difficile. 
Prega anche per la conversione di suo marito. 
 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
13-14 luglio - Prega per Elizabeth*, cristiana di 25 anni, sopravvissuta a un attacco dei gruppi ribelli 
islamici nell’ottobre 2021. L’autobus sul quale viaggiava è stato fermato e dato alle fiamme e 26 
cristiani hanno perso la vita. 
 
SIRIA 
15-16 luglio - I dipendenti pubblici, gli insegnanti delle scuole pubbliche e i lavoratori del governo 
sono costretti a partecipare alle celebrazioni di sostegno a Putin e al suo attacco all'Ucraina. Prega 
per il popolo siriano che non ha voce per parlare delle ingiustizie. 
17-18 luglio - Il governo ha annunciato molte restrizioni sulle richieste di visto e ha negato agli 
insegnanti di entrare nel Paese. Per questo abbiamo dovuto cancellare quattro sessioni di 
formazione nei primi mesi del 2022. Prega per il lavoro che viene svolto in Siria. 
19-20 luglio - Loda Dio per la Chiesa siriana, che continua a predicare il messaggio di Cristo risorto. 
Prega inoltre per la leadership affinché rimanga nel Paese per essere luce del Vangelo nel mezzo 
dell’oscurità. 
 
PENISOLA ARABA 
21-22 luglio - Per oltre 1500 anni l’islam ha intrappolato la mente degli arabi che vivono nella 
regione del Golfo, distogliendoli dalla verità di Cristo. Prega per questa terra e per la gente che la 
popola. 
23-24 luglio - Chiedi a Dio di aprire gli occhi delle tante persone che si rivolgono alle pratiche New 
Age, come guarigioni energetiche e tarocchi, stanchi dell’impotenza dell’islam. Prega che queste 
persone possano rivolgersi a Gesù! 
 
LIBANO 
25-26 luglio - Loda Dio per la radio cristiana che trasmette dal Libano e che viene ascoltata in 
diverse zone del Medio Oriente. La buona notizia è che le trasmissioni sono spesso fatte in lingua 
araba moderna e utilizzano traduzioni moderne della Bibbia che rendono la comprensione più 
semplice e aperta a tutti (rispetto all’arabo classico e alle traduzioni della Bibbia antiche 
maggiormente utilizzate nelle chiese). 
27-28 luglio - Prega per le persone straordinarie che passano intere giornate a visitare i carcerati e 
a condividere come possono il Vangelo. 
 
MAROCCO 
29-30 luglio - Prega per Aisha*, una donna sola nella fede e nel matrimonio. Prega affinché possa 
entrare in contatto con altri credenti locali. 
31 luglio - Loda il Signore per Omar*, un cristiano marocchino che recentemente ha finalmente 
trovato un posto sicuro in cui vivere. Prega che sia in grado di stabilirsi e di mantenersi. 
 
*pseudonimi 
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