CALENDARIO DI PREGHIERA
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei mio! Quando dovrai
attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno;
quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà”
Isaia 43:1-2
Luglio 2022
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.
Agosto - Settembre 2022
NEPAL
1-2 agosto - Prega per i corsi di preparazione alla persecuzione previsti questo mese. Prega che
possano essere di supporto per una crescita spirituale nella vita dei credenti, mentre affrontano
l’intolleranza.
3-4 agosto - Prega per Roshan Karki* e la sua famiglia (moglie e figlio). Sono stati espulsi dalla loro
casa a causa della fede e si rifugiano nella chiesa locale. La famiglia di Roshan dipende dal suo
salario giornaliero per la sopravvivenza.
5-6 agosto - Prega per Dhan Bahadur*, che ha 17 anni. A causa della sua fede non riceve alcun
sostegno finanziario dalla sua famiglia. Attualmente vive a casa del pastore. Prega per la sua
crescita spirituale e per la necessità di pagarsi gli studi.
7-8 agosto - Prega per Sangeeta*. Suo marito l'ha lasciata a causa della sua fede e ora deve
mantenere e accudire i suoi tre figli da sola. Ha un lavoro a salario giornaliero e nessuno della
famiglia ha intenzione di aiutarla.
9-10 agosto - Prega per Kamala*. È perseguitata psicologicamente dalla sua famiglia perché è
diventata cristiana ed è sola a prendersi cura di sua figlia. Nelle condizioni in cui è ora, fatica a
pagare la retta scolastica della bimba, per questo chiede preghiera.
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INDIA
11-12 agosto - Prega per l’atteggiamento ostile del popolo indù nei confronti delle minoranze
religiose. In tutto il Paese crescono i discorsi di odio e i raduni di estremisti religiosi indù. Prega
affinché Dio influenzi il cuore di chi governa.
13-14 agosto - Prega per le zone tribali dell’India, dove la Gharwapasi (riconversione forzata
all’induismo) è in pieno svolgimento. Gli estremisti indù stanno attaccando sempre di più anche le
donne cristiane.
15-16 agosto - Prega per i pastori imprigionati con la falsa accusa di forzare le persone alla
conversione. Prega affinché il Signore intervenga e possano essere rilasciati.
17-18 agosto - Prega per i programmi di formazione e di aiuto pratico che si svolgeranno in questo
periodo. Prega affinché Dio provveda a tutto il necessario per lo svolgimento delle attività e che la
Sua presenza guidi ogni cosa.
19-20 agosto - Prega per la situazione legata alle inondazioni nelle zone di Assam e Manipur. Solo
ad Assam più di 400.000 persone sono state colpite e in 9 hanno perso la vita.
21-22 agosto - A motivo delle inondazioni e delle frane, i collegamenti stradali sono stati interrotti
e migliaia di persone sono ora bloccate nelle aree più remote. Prega per gli sfollati, costretti a
rifugiarsi nei campi di primo soccorso.
MYANMAR
23-24 agosto - Quando chiediamo ai cristiani sfollati per cosa stiano pregando e come possiamo
noi pregare per loro, la risposta principale è “la pace in Myanmar”. Prega per quanto sta
accadendo in Myanmar con la guerra civile in atto.
25-26 agosto - Ringrazia il Signore per il corso di preparazione alla persecuzione appena svolto. I
credenti locali sono rafforzati e preparati per affrontare le sfide dell’intolleranza religiosa.
27-28 agosto - In questo periodo, Dio sta lavorando attraverso la formazione spirituale per creare
unità tra i cristiani di diverse denominazioni, una cosa che in passato sarebbe stata difficile da
vedere.
29-30 agosto - Il futuro dei bambini, sfollati a causa della guerra e che ora vivono come rifugiati
dentro e fuori dal Paese, è una preoccupazione ricorrente per i loro genitori. Prega per questo.
31 agosto - San* è un'adolescente che avrebbe dovuto iniziare la scuola superiore lo scorso anno,
me è stata mandata dai genitori in un luogo sicuro. La distanza dalla famiglia è tanta, come anche
il timore per il suo futuro incerto. Prega per lei.
1-2 settembre - Prega per forza, saggezza e riposo per i pastori del Myanmar. Prega affinché Dio
rafforzi e rinnovi la loro volontà di servire la Chiesa, nonostante il pericolo e la fatica.
3-4 settembre - Prega affinché il Signore doni saggezza ai leader di chiesa, rendendoli in grado di
pascere e proteggere i credenti e rafforzare la loro fede.
5-6 settembre - Prega per il riposo dei pastori che sono provati fisicamente, emotivamente e
mentalmente a causa della guerra civile.
MALDIVE
7-8 settembre - Nelle ultime settimane, a Malé, la capitale delle Maldive, si è registrata una serie
di attacchi da parte di bande criminali. Sono state molte le persone colpite. Prega per questo
Paese in cui vivere apertamente la propria fede è al momento molto pericoloso.
9-10 settembre - Un recente rapporto rivela che nel Paese un ragazzo su sette, in età
adolescenziale, è stato vittima di molestie sessuali e che le ragazze sono particolarmente
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vulnerabili. Il 47% dei ragazzi sotto i 18 anni ha subito abusi fisici o emotivi dentro le mura
domestiche o a scuola. Prega affinché Dio tocchi il cuore di questi giovani e ponga fine alle
violenze.
11-12 settembre - Prega per le vittime di abusi che soffrono le conseguenze fisiche e
psicologicamente della violenza. Prega che le autorità non si sottraggano al problema e rendano
giustizia.
CINA
13-14 settembre - Prega Jason*, cristiano cinese che ha un cuore per le minoranze etniche del suo
Paese e per questo è partito come missionario insieme alla moglie, per raggiungere i non raggiunti.
15-16 settembre - Jason* e la moglie affrontano continue pressioni da parte delle autorità locali a
motivo della loro fede, una volta sono stati arrestati, interrogati e avvertiti di non ospitare più
attività religiose nella chiesa in casa.
17-18 settembre - Nulla scoraggia Jason* e sua moglie dal voler mostrare e condividere l'amore di
Cristo. Durante la pandemia, infatti, hanno distribuito beni di genere alimentare e contribuito
all'attuazione delle misure preventive nel quartiere. Prega che la loro testimonianza apra
opportunità di parlare del Vangelo.
19-20 settembre - Prega per Ehmet* e sua moglie Leila*, che servono il popolo cinese nel nordovest Paese. Da diversi anni seminano la Buona Notizia equipaggiando i credenti locali affinché
discepolino altri.
IRAQ
21-22 settembre - Ringrazia il Signore perché in questo Paese ci sono ancora cristiani che credono
ci sia un futuro per loro e per la Chiesa, nonostante i tanti anni di guerra, persecuzione e fuga.
23-24 settembre - Ringrazia Dio per i tanti cristiani iracheni che sono rimasi e si spendono per il
bene del Paese e del popolo, ritenendo che “ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della
conoscenza di Cristo Gesù” per il quale hanno rinunciato a tutto.
25-26 settembre - Loda il Signire con noi per il fatto che, 40 anni fa, una copia della Bibbia araba
costava diverse decine di euro mentre oggi è molto più economica e facilmente reperibile.
SIRIA
27-28 settembre - Siamo riconoscenti per il lavoro che stiamo riuscendo a svolgere con
adolescenti e giovani. Ad Aleppo abbiamo tenuto un corso di formazione per la cura dei traumi
dedicato agli insegnanti delle scuole domenicali. Hanno partecipato 37 persone.
29-30 settembre - Una spedizione di 400 copie di libri cristiani è stata bloccata dai servizi di
sicurezza all'ingresso del Paese. Pregate perché questo imprevisto venga risolto in tempi brevi.
*pseudonimi
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