CALENDARIO DI PREGHIERA
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo”
Matteo 11:28
Settembre 2022
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.
Ottobre - Novembre 2022
INDIA
1-2 ottobre - Il Paese sta affrontando tumulti interni ed è testimone quotidiano di alti e bassi
politici. L'agenda dell'attuale governo alimenta le discriminazioni razziali, i disordini comunitari e
l’intolleranza religiosa, lasciando spazio a un ambiente sempre più ostile.
3-4 ottobre - Il livello di persecuzione anticristiana è salito alle stelle: dopo l'attuazione della legge
anti-conversione in molti Stati, l'atmosfera è diventata ostile alla fede cristiana. Prega per i
credenti, i pastori e i leader cristiani.
5-6 ottobre - Prega per Uttar Pradesh e Haryana, gli Stati più colpiti dalla persecuzione in India. Il
tasso di persecuzione è aumentato rapidamente e di conseguenza tante chiese sono state chiuse,
o danneggiate e i pastori sono stati accusati ingiustamente e arrestati con l’accusa di forzare alla
conversione.
7-8 ottobre - Il Punjab sta assistendo a un'improvvisa ondata di odio verso i cristiani. Una
campagna mirata è promossa dentro e fuori la rete internet. Prega per la sicurezza dei credenti in
questo Stato.
9-10 ottobre - I leader dei partiti nazionalisti in diversi Stati dell’India stanno cercando di
introdurre leggi anti-conversione. Prega per gli stati di Maharashtra e Manipur, affinché i leader
Hindutva non riescano nel loro intento.
11-12 ottobre - Gli estremisti religiosi e i leader nelle aree tribali del Paese chiedono di escludere i
cristiani dai programmi e dai privilegi. Sono stati organizzati incontri in diverse zone per alimentare
l’odio. Prega per i nostri fratelli e le nostre sorelle coinvolte.
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13-14 ottobre - In modo crescente, in India vengono segnalati casi di vaiolo delle scimmie. Prega
affinché l'infezione non si diffonda e rimanga controllata, e che il governo prenda le giuste
precauzioni.
15-16 ottobre - Prega per le attività per i perseguitati in programma per il mese di ottobre, come i
programmi di formazione e di aiuto pratico. Prega affinché Dio fornisca tutto il necessario per il
loro svolgimento e che la Sua presenza accompagni le chi è coinvolto.
17-18 ottobre - Prega per gli spostamenti dei nostri partner locali nelle aree difficili e sensibili del
Paese, per portare avanti i programmi di formazione e fornire aiuti alla Chiesa perseguitata.
COLOMBIA
19-20 ottobre - Prega per il nuovo governo. Lo scorso agosto è salito in carica il neoeletto
presidente, parte di un partito di sinistra. Probabilmente assisteremo a molti cambiamenti ora.
Prega per la protezione e la misericordia di Dio e per la saggezza del nuovo governo.
21-22 ottobre - In questo periodo, pastori e leader cristiani trasferiranno ad altri gli insegnamenti
appresi nei corsi di formazione da noi promossi e a cui hanno partecipato. Prega affinché siano in
grado di condividere in modo chiaro e che la Chiesa ne benefici.
23-24 ottobre - In questo periodo le nostre squadre locali affronteranno diversi viaggi in aree
pericolose del Paese. Prega che ci siano buone opportunità per incontrare, ascoltare e
incoraggiare i fratelli e le sorelle nella persecuzione.
25-26 ottobre - Prega per il campo per bambini che avrà luogo a breve. Parteciperà anche un
gruppo di visitatori esterni. Pregate per forza e saggezza degli organizzatori.
27-28 ottobre - Prega per la Giornata della Bibbia (31 ottobre). Una celebrazione locale che ogni
anno diventa sempre più importante per i cristiani in Colombia. Prega affinché anche i bambini
abbiano sete della Parola di Dio!
MESSICO
29-30 ottobre - Prega per la situazione legata alla corruzione in Messico. Il Paese è al 124° posto su
180 presenti nella classifica mondiale dei Paesi più corrotti. Chiapas, Quintana Roo e Coahuila sono
gli Stati messicani con la più alta percezione di corruzione nel governo e nelle aziende incaricate di
fornire i servizi di base nel Paese come energia, acqua e gas.
31 ottobre - Prega per l’alta concentrazione di violenza e di traffico di droga nel Paese.
Attualmente in Messico ci sono 12 cartelli in guerra per il controllo del territorio e le persone sono
abituate a sentire le sparatorie e a leggere dei morti che appaiono quotidianamente nei notiziari.
1-2 novembre - Il traffico di droga è una delle principali fonti di corruzione in Messico. Prega che
Dio porti la pace nel Paese e innalzi leader che lottino per la giustizia e la verità.
3-4 novembre - Prega per la situazione dell'immigrazione in Messico. Secondo i dati delle
organizzazioni della società civile, ogni anno circa 400.000 migranti senza documenti transitano
per il Paese con l'intenzione di raggiungere gli Stati Uniti.
5-6 novembre - Durante i viaggi della speranza attraverso il Messico, i migranti dagli stati
confinanti subiscono gravi violazioni dei loro diritti tra cui traffico di esseri umani, rapine, abusi di
autorità, estorsioni, rapimenti, reclutamento per il crimine organizzato e omicidi. Prega che Dio
protegga queste persone e che possano incontrarLo.
7-8 novembre - Prega per chi, a causa di condizioni estreme, è costretto a lasciare il proprio Paese
in cerca di una vita migliore. Prega che il Messico sia una nazione che accoglie chi è nel bisogno e
che Dio susciti la sua Chiesa per portare pace in questo Paese.
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9-10 novembre - Prega per chi lotta per la giustizia nel Paese. Il Messico è un Pese molto
pericoloso. Solo quest'anno sono stati uccisi 12 giornalisti che hanno portato alla luce problemi di
corruzione e di traffico di droga.
IRAQ
11-12 novembre - Prega affinché l’importante presenza del Paese nella storia biblica risuoni nella
mente dei cristiani iracheni, provata dopo anni di conflitti e persecuzione. Prega anche che questa
storia parli al cuore della popolazione a maggioranza musulmana.
13-14 novembre - Prega per chi si impegna a portare il messaggio di Cristo tra la popolazione
irachena. Per protezione, forza e incontri guidati da Dio.
15-16 novembre - Ringrazia Dio per i tanti cristiani iracheni che sono rimasti 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.
SIRIA
17-18 novembre - Cosa faresti se tutto crollasse intorno a te? Ti chiediamo di continuare a pregare
per il popolo siriano, affinché la sua condizione possa migliorare. Che lo Spirito Santo possa
incoraggiarlo attraverso le nostre preghiere.
19-20 novembre - Il bisogno dilaga e il numero di persone sotto la soglia di povertà è in forte
aumento. Il governo non sembra avere soluzioni per la crisi economica e i bimbi ne stanno
pagando le conseguenze: lavoro minorile e senza fissa dimora. Prega per questa situazione.
21-22 novembre - Ringraziamo Dio per tutti i corsi di formazione che abbiamo svolto e stiamo
svolgendo. I corsi al ministero con lo sport e quelli alla guarigione dal trauma rivolti a donne e
bambini contribuiscono a rafforzare la Chiesa di oggi e di domani.
23-24 novembre - Prega per una soluzione pratica alla mancanza di elettricità e di benzina, oltre
che al crescente stato di povertà. Prega anche per una buona scolarizzazione e una prospettiva
futura per i più giovani. Alcuni parlano già di generazione perduta. Prega che non sia troppo tardi!
LIBANO
25-26 novembre - La popolazione del Libano ha perso fiducia nella classe politica e si trova in
difficoltà economiche. In molti faticano a procurarsi il cibo quotidiano. Prega per il Paese e per i
cristiani che lo abitano, che possano continuare ad avere fiducia in Dio.
PENISOLA ARABICA
27-28 novembre - Unisciti a noi nel lodare il Signore per tutto ciò che sta facendo nella regione,
portando a sé gli arabi del Golfo. Ogni settimana nuovi credenti si aggiungono al popolo di Dio.
29-30 novembre - Prega per i leader alla guida della Chiesa, affinché conducano i nuovi credenti in
una crescita spirituale con saggezza e nella verità. Prega che la Chiesa nella regione del golfo sia
guidata dallo Spirito Santo.
*pseudonimi
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