Zurigo, 15 settembre 2014
Comunicato stampa
Appello per la Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera 2014:
Preghiera per i perseguitati e gli ambasciatori di umanità
La Comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera invita la popolazione a includere
nella loro intercessione per la Giornata federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
le vittime della persecuzione, della guerra e della violenza, specialmente in Medio Oriente.
La preghiera dovrebbe anche confermare l'impegno di tutti per la pace e la giustizia.
Le abitanti e gli abitanti della Svizzera sono grati di vivere da generazioni in un paese in cui la
libertà religiosa, il rispetto della dignità umana, così come la parità di diritti per tutti sono
ancorati nella Costituzione. Questi valori dalle radici bibliche sono preziosi e costituiscono il
fondamento di una convivenza nella pace e nella giustizia. Sono valori di cui bisogna farsi
garanti, qui in Svizzera come anche oltre i confini del paese.
La preghiera per la Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera mira a
incoraggiare ogni persona nell'impegno per l'umanità e la giustizia e sostenerne l'operato.
In questi giorni in molti posti del mondo ci sono minoranze religiose e etniche perseguitate,
torturate, scacciate e uccise – adesso in particolare nella regione della Siria e dell'Iraq. Molti
cristiani e cristiane del Medio Oriente hanno chiesto ai loro fratelli e sorelle nella fede in
Occidente di non dimenticarli e di pregare per loro. A loro, ma anche ai fedeli di altre
religioni che pure soffrono sotto il regime terroristico dei combattenti islamisti, possa essere
dedicata la preghiera del Digiuno federale.
Nella preghiera lo Spirito di Dio crea comunione con coloro la cui afflizione urla al cielo. Egli
unisce chi prega al di là dei confini confessionali e religiosi. Lo Spirito di Dio tende una rete
di forza tra coloro che pregano e coloro per cui si prega. Persone in Siria e in Iraq, ma anche
tutti coloro che si impegnano per loro attingeranno da ciò speranza.
È in questo senso che la CLCC CH invita a pregare i credenti di tutte le religioni.
Pastora Rita Famos, presidente della Comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera
Informazioni per i media
Christiane Faschon, segretaria generale della CLCC, info@agck.ch
Pastora Rita Famos, presidente della CLCC, rita.famos@zh.ref.ch
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Preghiera per la Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera 2014
“Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché noi non sappiamo neppure
come dobbiamo pregare, mentre lo Spirito stesso prega Dio per noi con sospiri che non si possono spiegare a
parole”. (Romani 8:26 / Traduzione interconfessionale in lingua corrente)
Dio vivente,
in tutto il mondo attraversiamo molti conflitti e catastrofi:
nel Vicino e nel Medio Oriente,
nell'est dell'Ucraina, in Africa.
La violenza spietata e le enormi sofferenze
ci rendono inermi e muti.
Non abbiamo soluzioni e ci ritroviamo a mani vuote
e senza vie d'uscita.
Quando umanamente non sappiamo più come fare
confidiamo in te.
Dio misericordioso,
la tua sapienza supera
ogni nostra immaginazione.
Confidiamo in te per ciò che noi non possiamo risolvere.
Ci riconosciamo al riparo del tuo amore,
che circonda tutti gli esseri umani.
Tu non abbandoni il mondo
e vuoi che tutti gli esseri umani siano aiutati.
Dio clemente,
ti affidiamo tutte le persone che soffrono
per la guerra, le torture e l'esilio.
In particolare ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle nella fede
che vengono perseguitati e martirizzati a motivo del tuo nome.
Assistili nella loro enorme pena
e consola le loro anime angosciate.
Fa finire l'odio e suscita la pace.
Dio benigno,
ti affidiamo tutte le persone che prestano soccorso,
che non risparmiano la propria vita
e che vengono in aiuto dei bisognosi in tutto il mondo.
Sono una luce di umanità in mezzo alla crudeltà.
Accresci in loro forza e coraggio, affinché possano ogni giorno di nuovo
compiere il loro lavoro.
Dio d'amore,
ti affidiamo tutti gli attori della scena politica,
affinché operino con discernimento e servano la pace.
Ti affidiamo anche le nostre stesse azioni,
affinché non respingiamo i profughi
e chi cerca il nostro aiuto,
affinché accorriamo in aiuto con tutti i mezzi a nostra disposizione
là dove c'è bisogno di aiuto.
Per tutto questo ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo.
Nella speranza di vivere ciò che crediamo
ti preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato
Padre nostro
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