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Missione per la chiesa

Perseguitata
Preghiamo per i cristiani in catene!

di maurizio Mirandola

La Missione per la Chiesa Perseguitata pubblica la mappa aggiornata della
persecuzione dei Cristiani nel mondo, che mostra la drammaticità del fenomeno della
persecuzione e il suo aumento vertiginoso su scala mondiale.

N

on dimentichiamo mai
di pregare per i nostri
fratelli e sorelle della
Chiesa Perseguitata, coloro
che portano il peso della testimonianza di Cristo anche per
noi. “Ricordatevi dei carcerati,
come se foste in carcere con
loro; e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste”. Così ci ricorda la Bibbia in
Ebrei 13:3. La persecuzione dei
Cristiani infatti è in crescita in
tutto il mondo, specialmente nel
mondo islamico, ma non solo.
Dalle aggressioni verbali a sentimenti, atteggiamenti e azioni
ostili, i Cristiani che vivono in

aree dove vigono forti restrizioni religiose pagano un prezzo
molto alto per la propria fede.
Pestaggi, torture fisiche, isolamento, violenza sessuale, punizioni severe, carcere, schiavitù, discriminazione in campo
educativo e lavorativo, e molto
spesso la morte sono solo alcuni esempi di persecuzione
che subiscono ogni giorno.
I numeri
della persecuzione
Secondo il “Libro nero della
condizione dei Cristiani nel
mondo” curato dal giornalista
Samuel Lieven, il numero di

Nonostante la chiesa bruciata questi cristiani
in Nigeria lodano il Signore.

Cristiani torturati, stuprati e
imprigionati è complessivamente di 150 milioni. Nello
stesso testo viene riportato
che l’80 per cento degli atti
di persecuzione religiosa è
orientato contro i Cristiani.
Inoltre, secondo il Center for
the Study of Global Christianity ogni anno vengono uccisi
100 mila cristiani. Cinque al
minuto.
Secondo il Centro di Ricerche Pew's, oltre il 75% della
popolazione mondiale vive in
aree contraddistinte da gravi
restrizioni religiose – e molte
di queste persone sono Cristiani.
Secondo il Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti, in oltre
60 nazioni del mondo i Cristiani soffrono di persecuzioni da parte dei propri governi
o di governi di Stati confinanti
semplicemente a causa della
propria fede in Gesù Cristo.
Secondo altri esperti il numero di persone che devono
affrontare forme di persecuzione violente o il carcere a
segue a pag 10
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NAZIONI
SOTTO OSSERVAZIONE
NAZIONI OPPRESSIVE
NAZIONI OSTILI
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hiesa

Preghiamo
per i cristiani
perseguitati
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Dove accade
la persecuzione

segue da pag 7

causa della propria identità
come Cristiani è ancora più
alto: oltre 200 milioni. Almeno
una cifra altrettanto elevata
di persone è discriminata su
base regolare a causa della
propria fede.
Oggi i Cristiani sono il più
grande gruppo identificabile
nel mondo a cui sono negati i diritti umani fondamentali
semplicemente a causa della
propria identità religiosa.
due libri
emozionanti di testimonianze
della fede

Cuori
di fuoco

La testimonianza
di otto donne della
chiesa clandestina
e della loro fede
pagata a caro
prezzo.
€ 13,00

Attraverso
il sangue
e il fuoco
scritto da
Christopher Alam
Un musulmano
diventa un potente
evangelista per
Gesù Cristo
€ 13,00
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La mappa pubblicata in questo giornale, curata dalla Missione internazionale per la
Chiesa Perseguitata, esprime
graficamente la drammatica
situazione della persecuzione
dei Cristiani in tutto il mondo.
Le diverse tonalità di colore
sono dovute a una distinzione tra Paesi dove i Cristiani
sono perseguitati, anche dai
governi e dalle istituzioni,
Paesi dove i Cristiani vivono
in un clima di ostilità (anche
se ufficialmente viene loro
garantita libertà religiosa) e
Paesi “sotto osservazione”,
vale a dire dove gli episodi
di persecuzione dei Cristiani
sono limitati ad alcune zone o
situazioni particolari ma sono
comunque significativi.
Tra le nazioni più brutali nella persecuzione dei cristiani

la prima è la Corea del Nord,
che si stima abbia nelle proprie carceri tra i 50 mila e i 70
mila detenuti cristiani. A parte
quest’ultima e la Cina, gli altri
Stati che si distinguono per la
persecuzione sono tutti islamici: Somalia, Iraq, Siria, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan,
Eritrea, Egitto, Nigeria. Non
sono solo le atrocità dei tagliagole dell’ISIS in Siria, Iraq e Libia o dei terroristi di Boko Haram in Nigeria, di cui sentiamo
parlare di quando in quando
sui media, a colpire i Cristiani nel mondo, ma molte di più
sono le storie di persecuzione
e morte dei martiri cristiani che
passano sotto silenzio. La Missione per la Chiesa Perseguitata cerca di darne notizia il più
possibile, affinché questa parte importante del Corpo di Cristo non venga mai dimenticata
ma portata sempre davanti al
trono di Dio in preghiera.

Missione per la chiesa

Perseguitata

LA MISSIONE PER LA CHIESA PERSEGUITATA
è un’opera interconfessionale associata alla International Christian Association
(ICA), fondata nel 1969 dal Pastore Richard Wurmbrand e rappresentata mondialmente (www.persecution.net).
LA MISSIONE PER LA CHIESA PERSEGUITATA
svolge un’attività con scopi unicamente umanitari, religiosi e di beneficienza e si
prefigge di raggiungere principalmente il seguente programma:
1) Aiuti materiali umanitari ai cristiani di tutte le denominazioni, perseguitati per la
loro fede nei paesi privi di libertà.
2) Distribuzione di Bibbie, Vangeli e altra letteratura cristiana, trasmissioni radio e
televisive nei Paesi comunisti, ex comunisti e musulmani nelle loro rispettive lingue.
3) Diffusione della Bibbia e altra letteratura cristiana ai comunisti e ai musulmani
del mondo libero.
4) Informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in occidente mediante:
distribuzione di libri, stampati, video, conferenze e servizio stampa.
Per informazione e collaborazione scrivere a:
MISSIONE PER LA CHIESA PERSEGUITATA
ITALIA:		Uomini Nuovi - Casella Postale 38 - 21030 MARCHIROLO (Varese)
		Tel. (0332) 723007 - Fax (0332) 998080 - E-mail mcp@eun.ch
SVIZZERA:	Uomini Nuovi - Via Cantonale 42 - 6982 LUGANO-AGNO
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