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Domenica 14 novembre 2010

“O Signore, Tu esaudisci il desiderio degli
umili; Tu fortifichi il cuor loro, porgi il
Tuo orecchio.” (Salmo 10,17)

ASCOLTA IL LORO GRIDO!

•Preghiamo per i cristiani nel mondo islamico, che devono affrontare persecuzioni sia
sul posto di lavoro, sia da parte del sistema giuridico, sia da parte dei militanti islamici.
•Preghiamo che Dio intervenga per frustrare i metodi di rigido controllo messi in atto
da parte dei talebani in Paesi come l’Afghanistan e il Pakistan. Preghiamo che Dio continui

a guidare, tra gli abitanti delle nazioni islamiche, persone di alto rilievo a livello politico perché siano
pronte a servire il proprio Paese.
• Preghiamo che Dio benedica coloro che si convertono alla fede cristiana
in Paesi come l’Iran e l’Arabia Saudita. Chiediamo a Dio di renderli strumenti
di benedizione (sale), trasformazione (lievito) e verità (luce) nelle proprie
comunità di appartenenza (Matteo 5,13-16).
• Preghiamo per quelle nazioni (Iraq e Algeria) in cui s’intensificano atti
terroristici da parte di Al-Qaeda, o in cui militanti islamici istigano alla
violenza contro i cristiani (come in Nigeria, Egitto e Somalia). Chiediamo al
Signore protezione, saggezza, provvidenza e perseveranza per coloro che
sono vittima di attacchi e coloro che hanno perso i propri cari a causa di
violente persecuzioni.

“Io so che in tutte le situazioni Dio è con me!”
Bambino nigeriano la cui intera famiglia è stata martirizzata dai musulmani.

• Preghiamo per i cristiani che vivono nel mondo comunista, i quali subiscono persecuzioni da
parte dei seguaci di ideologie governative che si oppongono al Cristianesimo.

• Preghiamo che in Cina Dio doni ai governanti grande saggezza nel trattare
gli enormi problemi tipici di una nazione così smisurata e multiculturale.
Preghiamo che ci possa essere sicurezza sociale, giustizia, sviluppo, sensibilità
e libertà religiosa in tutto il Paese.
• Preghiamo che Dio sia il rifugio e la forza per la grande quantità di cristiani
che sono in prigione in Eritrea e in Corea del Nord. Preghiamo che essi
siano guariti dalle ferite emotive e mentali subite, e che l’onnipresente Spirito
Santo consoli e conforti il loro cuore.
• Preghiamo perché la chiesa continui a crescere pur in mezzo a sofferenze
e oppressione in Paesi come il Vietnam e il Turkmenistan. Che i cristiani
possano essere testimoni della rincuorante e confortante giustizia di Cristo

nelle nazioni in cui si lotta contro la corruzione, la dittatura e l’ingiustizia sociale (Filippesi 2,12-14).
“Io lodo il Signore, perché non ci ha mai abbandonati.”

Pastore vietnamita (ex-detenuto).

• Preghiamo per il mondo indù. Preghiamo per i cristiani che subiscono persecuzioni da parte dei
militanti induisti e discriminazioni dal sistema giuridico del loro Paese.
• Chiediamo a Dio di proteggere i cristiani in Nepal e in India: molti di loro sono vulnerabili, poveri
e senza “voce”. Preghiamo che non si sentano abbandonati, ma che riposino nella pace e nella
provvidenza del loro Padre.

ARGOMENTI DI PREGHIERA
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• Preghiamo che Dio risvegli gli abitanti dell’India davanti ai pericoli generati da
parte dei militanti induisti, e preghiamo che la propaganda anticristiana sia respinta
in favore della verità, dell’apertura, dell’armonia e della libertà.
• Preghiamo che la chiesa indiana cresca nella preghiera, in solidarietà, in saggezza, in
grazia e in perseveranza davanti alla sofferenza.
• Preghiamo che le popolazioni nepalesi si sentano unite al di là delle differenze etniche e
religiose, e trovino così tanta gioia nella libertà da non essere tentate dal nazionalismo
indù. Chiediamo a Dio di concedere la Sua grande saggezza e il Suo incoraggiamento agli
evangelisti nepalesi e di benedire la loro testimonianza.

“Benché non possediamo più una casa, la presenza di Gesù nel nostro cuore ci è di conforto.”
Una donna cristiana il cui marito è stato ucciso e la cui casa distrutta

da parte di militanti induisti nello stato di Orissa, in India.

• Portiamo in preghiera al Signore il mondo buddista, dove i cristiani subiscono
persecuzioni da parte dei militanti buddisti e discriminazioni a livello giuridico.
• Preghiamo che i cristiani in Birmania si sentano sostenuti, protetti e benedetti dalla
fede, dalla pace e dalla certezza dell’amore e della presenza di Dio nella loro vita.
• Preghiamo che Dio protegga i cristiani nello Sri Lanka da regimi improntati al
nazionalismo buddista, affinché possano testimoniare e adorare in libertà e sicurezza.
• Chiediamo a Dio di fortificare la chiesa singalese nel suo ruolo di pacificazione sociale,
affinché mostri la luce della verità pure in mezzo a un conflitto etnico di lungo termine.
• Preghiamo che Dio incoraggi la giovane chiesa in Bhutan ad agire saggiamente e a
essere di benedizione pur di fronte a opposizioni e pressione.
• Preghiamo che lo Spirito di Cristo s’infiltri e trasformi i buddisti, ammorbidendo e
illuminando il loro cuore, e facendo sì che essi siano diretti verso la pace e il progresso.

“Il Signore è stato veramente buono con noi, e non abbiamo paura delle difficoltà.”
Pastore birmano perseguitato.

• Preghiamo per i cristiani che sono perseguitati per vari motivi in
altre regioni del mondo.
• Preghiamo per i cristiani che vivono nei precari Territori Palestinesi,
dove subiscono pressioni da ogni parte. Preghiamo che la loro fede nel
Signore non sia avvilita dall’esilio di altri credenti, e che riescano a
rimanere audaci e fedeli testimoni dell’amore e della grazia di Cristo.
• Preghiamo per i credenti in Colombia, in Messico e nelle Filippine,
che rischiano la vita quando testimoniano di Cristo in ambienti e
comunità sociali ostili a Dio e alla Sua Parola.

• Preghiamo che, anche laddove sono rifiutati e posti sotto pressione a causa della loro
fede, continuino a sperare nel Signore come l’Unico in grado di difendere la loro causa
(Salmo 146).

“Non è facile, ma siamo certi di essere nelle mani del Signore.”
Ex-guerrigliere, ora pastore in Colombia.
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TESTIMONIANZE
INDIA – “Non interromperò mai il ministero della Buona Novella!”

Una domenica pomeriggio, il pastore Walter si trovava in casa con la moglie e la figlia di sette anni,
quando due persone di religione induista entrarono in casa loro, nel sobborgo Geejghar Vihar di Jaipur,
in India. Quando i due uomini chiesero al pastore Walter di parlare loro di Gesù, egli cominciò a
condividere con loro la Parola di Dio. Durante la conversazione, uno degli uomini chiese all’altro:
“Cominciamo ora?”. Fu quello il momento in cui ebbe inizio l’aggressione. I due uomini aggredirono il
pastore Walter con ripetuti pugni. Ma ben presto irruppero nella stanza quattro militari mascherati, che
si unirono alla violenza prendendolo a bastonate su tutto il corpo, mentre la famiglia del pastore assisteva
spaventata e inerte. I suoi familiari non sarebbero stati gli unici a testimoniare della scioccante
aggressione. I militari avevano con loro delle attrazzature video per registrare tutte le loro brutali azioni
di violenza contro il pastore. Le immagini dell’aggressione furono in seguito trasmesse su una rete
televisiva, insieme al video, in cui si vedevano i militari coprirsi il volto prima dell’aggressione.

Il pastore Walter rimase gravemente ferito dopo l’aggressione. Pur avendogli rotto diverse parti del
corpo, i militari non riuscirono però a spezzare la sua ferma volontà di condividere Cristo con gli indiani.
Anzi, il grave episodio di violenza accrebbe la consapevolezza della propria forza in Cristo nei credenti
perseguitati in più parti del Paese. “Io non ho paura”, ha detto il pastore Walter. “Continuerò a svolgere
lo stesso lavoro che ho svolto in questi ultimi 17 anni!”. La persecuzione, per molti cristiani che vivono
in Paesi più democratici, è considerata un “luogo comune”. In realtà, ci sono credenti, come il pastore
Walter, che devono affrontare minacce e aggressioni, e intere comunità che sono prese di mira da azioni
di gratuita violenza.

I cristiani in India affrontano continuamente opposizioni e contrasti da parte dei militanti indù o
Hindutva, e ciò non fa che provocare costante limitazione e deterioramento della libertà personale. Gli
estremisti indù si battono per una società di tipo induista e alimentano leggi anti-conversione, che oggi
in India sono regolarmente applicate in cinque Stati – il Gujarat, l’Orissa, il Madhya Pradesh, il
Chhattisgarth e l’Himachal Pradesh – e sono già state approvate, benché non ancora attuate, anche negli
Stati dell’Arunachal Pradesh e del Rajasthan. Leggi di questo genere sono state create per frenare le
conversioni religiose scaturite da “frode”, “lusinghe” e “convinzioni estorte o forzate”. Tuttavia, sia i
cristiani sia i gruppi che sostengono i diritti umani, ritengono che tali leggi siano a tutti gli effetti di
ostacolo alle conversioni, e i nazionalisti indù si richiamano a esse per molestare i lavoratori cristiani
provocandone l’arresto e favorendo spesso vere e proprie violenze fisiche contro l’imputato. Le leggi
anti-conversione comportano sanzioni molto severe per i credenti. Nel Gujarat, ad esempio, i condannati
per “conversione forzata” possono essere incarcerati anche fino a tre anni.

Prima dell’aggressione al pastore Walter, circa 10 famiglie (la maggior parte delle quali era di origine
induista) frequentavano regolarmente la chiesa che egli conduceva. In seguito, però, alcune di esse
hanno smesso di frequentare le riunioni, perché troppo spaventate per prendere parte alle riunioni. Un
cambiamento del genere sarebbe troppo duro da sopportare per qualunque pastore. E invece, il pastore
Walter spera, con la sua determinazione, di riuscire a portare avanti il lavoro di evangelizzazione e a
condurre sempre più induisti nella sua chiesa. “Non interromperò mai il ministero della Buona Novella!”, dice
il pastore Walter.

Malgrado la violenza e le forti pressioni delle leggi anti-conversione, i cristiani in India continuano a
battersi per la causa di Cristo e a testimoniare del Suo amore e della Sua verità.

PAKISTAN – “Per tutto il tempo pregavamo e chiedevamo a Gesù di salvarci!”
Mengha Masih si era chiuso in casa a chiave, con la moglie e i loro nove figli, quando la folla è arrivata.

“Convertitevi all’Islam, o morrete!”, urlava la folla all’esterno della casa.
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Spaventato, Mengha e la sua famiglia cominciarono a fare l’unica cosa che potevano fare: pregare. Ben
presto le loro preghiere furono esaudite: riuscirono a fuggire, nascondendosi nell’erba alta, mentre
vedevano la loro casa, nel villaggio di Korian, andare in fiamme.

La violenza prese il via a Korian quando
un ragazzo strappò inavvertitamente
alcune pagine da un libro in arabo, che
conteneva parole del Corano. Le pagine
strappate erano state poi usate come
coriandoli nel corso di un matrimonio
cristiano. A quanto pare, alcuni mu-
sulmani locali già da tempo serbavano
rancore nei confronti del padre del ra-
gazzo, e alcuni ipotizzano che l’incidente
avvenuto al matrimonio fosse sem-
plicemente un pretesto per strappare terra
ai cristiani – la terra: un bene molto pre-
zioso, che il governo aveva ripartito in
passato tra cristiani e musulmani.

Le autorità della moschea sostennero
che i cristiani avevano disonorato il Co-
rano e che i musulmani dovevano ucciderli. Un pastore riferì di aver udito gli imam chiamare a raccolta
i musulmani e invitarli ad armarsi e a minacciare di bruciare le case dei cristiani. E difatti, armata di
fucili ed esplosivi, si radunò in fretta una folla di 800 persone che, secondo alcune fonti, annoverava nei
propri ranghi anche membri di organizzazioni radicali legate ai talebani e ad al-Qaeda.

Sta di fatto che il terrore non terminò certamente entro i confini di Korian. Due giorni dopo, nel vicino
villaggio di Gojra, la crescente folla attaccò. Gli altoparlanti della moschea aizzarono il fuoco della
violenza, proclamando: “Uccidete gli americani bastardi!”. I cristiani iniziarono a chiedere aiuto alla polizia,
ma solo uno sparuto numero di gendarmi rispose all’appello... senza però essere attrezzato per affrontare
uno scontro armato con gli aggressori. Quando arrivarono poliziotti in maggior numero, la folla aprì il
fuoco sui protettori dei cristiani. Nel giro di poche ore, un centinaio di case furono bruciate e sette
cristiani uccisi, bruciati vivi!

Tra le vittime c’erano la moglie di Walter Masih, la loro figlia e il bambino che la donna portava in
grembo. “Siamo molto spaventati”, disse in seguito Walter Masih. “Queste persone possono attaccare di nuovo
quando vogliono. Noi non possiamo fare nulla, se non credere in Gesù. Abbiamo una grande fiducia in Lui!”

I cristiani in Pakistan ne sanno abbastanza di violenza e ingiustizia. Anche se  la loro nazione è stata
fondata nel 1947 con la promessa di parità di diritti per le minoranze religiose, tuttavia, essi vengono
trattati come cittadini di “seconda classe” e spesso svolgono solo i lavori più umili. Molti sono spazzini
o addetti alle fornaci dei mattoni; le ragazze più giovani, che lavorano per datori di lavoro musulmani,
spesso ne vengono picchiate e violentate. In Pakistan le norme contro la bestemmia, riassunte nell’art.
295 del Codice Penale, hanno reso penalmente sanzionabili gli insulti contro l’Islam, Maometto e il
Corano. Queste leggi sono state spesso usate contro i cristiani per scopi personali. Molti cristiani, però,
non hanno perso la speranza né la propensione al perdono.

Un pastore, che ha ricostruito una chiesa distrutta durante l’attacco di Korian, ha recentemente
affermato: “Io prego per gli attentatori musulmani che distruggono le nostre case. Non possiamo combattere, perché
Gesù ha detto di perdonare i nostri nemici”. Fanno eco le parole sincere di Walter, a seguito di quanto affermato
dal pastore: “Noi siamo seguaci di Gesù. Se Lui dice: ‘Perdona i tuoi nemici!’, allora noi li perdoniamo”. 


