
Sei mesi fa avremmo potuto ipotizzare innumerevo-
li motivi che avrebbero reso impossibile un incont-
ro di preghiera sulla Piazza Federale, ma non sarem-
mo mai arrivati a concepire lo scenario che stiamo 
vivendo. Il nostro lavoro quotidiano si è rallentato.
Anche nelle nostre chiese e comunità cristiane le at-
tività sono diminuite. Ma la nostra vita di preghie-
ra non dovrebbe affievolirsi! La Svizzera ha bisogno
della nostra preghiera ora più che mai.

SETTE AMBITI DI INFLUENZA
Loren Cunningham di «Gioventù in Missione» e Bill 
Bright di «Campus per Cristo», l’uno indipendente-
mente dall’altro, ebbero nel 1975 la visione dei «sette 
monti». Dio mostrò loro sette ambiti d’influenza della
nostra società che devono essere occupati dalla pre-
ghiera, al fine di riconquistare la nostra nazione. In
questi ambiti è opportuno pregare e fare penitenza.

NESSUNA FUGA DAL MONDO
Molti cristiani si sono dedicati a un «evangelo incentrato 
sulla fuga dal mondo», si allontanano dal mondo e aspi-
rano alla sola sfera spirituale in senso greco-umanistico. 
Percepiscono il mondo come cattivo e ingiusto. Non lo
afferma anche Gesù in Giovanni 17:16 «Essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo»? D’altra par-
te Gesù dice nel verso precedente: «Non prego che tu 
li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.».

Quindi non è un invito a librarsi in sfere celesti estra-
niati dal quotidiano. Gesù ci esorta a essere sale e 

luce immersi nel nostro ambito sociale! Che sia con 
la preghiera o l’impegno pratico. A tal scopo è de-
terminante essere certi della nostra identità in Gesù 
Cristo e sapere nel profondo in quali ambiti Egli ci ha 
fornito un’autorità.

LO SGUARDO SUL MONDO
I «sette monti» ci aiutano a non soffermarci su noi 
stessi e sulla nostra cerchia ristretta. Il nostro sguardo 
si allarga sulle vicende politiche, sull’economica, sui 
media, sull’istruzione, sulla famiglia, sulla chiesa e sul-
la cultura, in breve sul mondo!

Come cristiani, in Svizzera abbiamo ceduto l’autorità 
su ampi aspetti della vita, lasciandoli a coloro «fuo-

ri dal mondo». È tempo di fare penitenza! Forse Dio 
vuole conferirci l’autorità di imporci in uno di questi 
ambiti e non solo di servire i membri delle comunità 
e i fratelli della cerchia cristiana, ma anche la nostra 
società e la nostra nazione.

Nelle due pagine seguenti delineo «i sette monti» il-
lustrando come possiamo pregare per questi ambiti 
sociali decisivi.
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RICHIESTE DI PREGHIERA IN UNA VESTE DIVERSA: IN QUESTO
NUMERO NON PROPONIAMO RICHIESTE DI PREGHIERA PREFOR-
MULATE, BENSÌ SUGGERIMENTI SU COME PREGARE PER I «SETTE
MONTI», OVVERO PER I SETTE AMBITI SOCIALI DECISIVI.

I media influenzano la nostra percezione, anche se
negli ultimi anni l’importanza e l’influsso dei media
classici sono diminuiti, mentre l’influenza dei media
sociali è cresciuta in modo inversamente proporzio-
nale. I media permettono di diffondere buone o cat-
tive notizie, verità o menzogne, notizie o fake news.
Lo scopo del diavolo è suscitare paura con menzogne 
e disinformazione, ingigantirla e rendere le persone 
schiave.

Come cristiani siamo chiamati a occupare questo 
monte, svelare le falsità mediante reportage, diffon-
dere speranza con programmi cristiani o trasformare 
una stazione radio cristiana in una fonte di notizie af-
fidabile.
Non è il momento di fare penitenza e operare attiva-
mente in questo ambito sociale, anziché limitarsi a 
esprimersi negativamente sui «media»?

La sorte della nostra nazione viene delineata in misu-
ra determinante dal Parlamento. Il governo deve ade-
guarsi alle decisioni del Parlamento e quest’ultimo
alla volontà popolare in ultima analisi.
Purtroppo molti cristiani si ritirano dalle «bassezze
della politica» con un certo disgusto. Il lavoro politico, 
la formazione dell’opinione pubblica e lo sviluppo di 
una strategia per la nostra nazione vengono lasciati ai 
politici, ciononostante ci si lamenta che i cristiani non 
vengano interpellati e ascoltati.

Alcuni cristiani operano in politica con buona volon-
tà, sensibilità politica e disponibilità al compromesso, 
lavorano come presidenti dei consigli comunali, de-
putati al Gran Consiglio o anche a livello federale. Se 
si dimostrano integri e corretti, anche gli elettori da-
ranno il loro voto a coloro che si distinguono in modo 
positivo tra i politici per la propria condotta di vita e 
l’atteggiamento nei confronti delle opinioni differenti.
Non è il momento di fare penitenza perché ci siamo 
lamentati dei «politici incapaci»? Non è ora di occu-
pare di nuovo il «monte» della politica?
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I bambini non vengono plasmati unicamente all’in-
terno della famiglia con determinati valori, visioni del 
mondo e obiettivi, a partire dai 5 anni anche la forma-
zione esercita una notevole influenza sui nostri figli.
Dall’epoca illuminista la scuola è permeata dai con-
cetti dell’umanesimo, liberalismo e razionalismo. 
Tutto ciò che non è comprensibile a livello razionale 
viene respinto. 

È tempo di fare penitenza per aver parlato male del 
sistema scolastico o per averlo lasciato in mano al 
«mondo»? È proprio vero che l’unica formazione sco-
lastica che non rovina i figli sia quella delle scuole cri-
stiane private?
Non potrebbe rappresentare un mandato quello di 
lavorare per le scuole pubbliche, di far parte delle 
autorità scolastiche e diventare delle voci influenti
grazie a proposte positive e collaborazione integra?



ECONOMIA In pratica tutti gli altri «monti» dipendono da quest’am-
bito di influenza importante. Le persone che operano
in quest’ambito possono lavorare per la gloria delle 
persone o la gloria di Dio. Lo spirito di Mammona 
esercita il suo influsso in questo contesto. Come fonte
di assistenza e sicurezza, le finanze prendono il posto
della fede nell’assistenza di Dio. 
Le aziende cristiane possono ottenere tantissimo con 
prestazioni e successi straordinari nella conduzione 

Creatività e talenti non sono stati donati unilateral-
mente «al mondo», bensì ciascuno di noi ha ricevuto 
una dose di creatività.
Lo spirito di Jezebel ha pervertito l’utilizzo dei doni di 
Dio e fa di tutto perché le persone usino tali doni in 
modo osceno e per sedurre.
Non tutti abbiamo avuto tanto talento musicale o fi-
gurativo da riuscire ad attrarre grandi quantità di per-
sone servendosene. Ma non possiamo forse rallegra-
re i nostri figli con alcuni accordi di chitarra?

In famiglia vengono trasmessi benedizione e maledi-
zione, amore nei confronti di Yeshua come nostro Si-
gnore e Salvatore o rifiuto della Sua opera redentrice.
Lo spirito distruttivo di Baal cerca di imporre il suo 
dominio e di condurci a Babilonia. L’immagine bibli-
ca della famiglia dovrebbe essere sostituita da «par-
tenariati» aperti e senza impegno, non finalizzati alla
fedeltà per tutta la vita. La sessualità all’interno del 
matrimonio viene rappresentata come noiosa e senza 
alcuna tensione erotica.
L’operato di Satana ha già distrutto numerosi matri-
moni. Molti coniugi si sono lasciati convincere che 

In quanto parte del Corpo di Cristo, l’ecclesia, le per-
sone possono adorare il proprio Signore «in spirito 
e verità», oppure possono sostituire un’adorazione 
autentica con riti meccanici ripetuti senza trasporto.
Lo spirito di religiosità fa di tutto per sostituire l’ado-
razione autentica con liturgie vuote e programmi per 
chiese e comunità e occupare così i cristiani. Spesso 
non viene neanche in mente di cercare il volto di Dio.
Lo spirito di religiosità è così pericoloso perché è 
difficile da riconoscere. Il diavolo purtroppo riesce
spesso ad allontanare i cristiani dalla chiamata auten-
tica come pietre viventi del tempio e a coinvolgerli in 

aziendale, suscitare scalpore nel proprio contesto 
con la gestione peculiare dell’attività e persino trova-
re eventuali emulatori in ambito laico.
Non è il momento di fare penitenza per aver criticato 
gli imprenditori e i capitani d’impresa avidi? Come 
fedeli massai di Dio, come possiamo onorare il no-
stro Signore nel mondo del lavoro e investire nel Suo 
regno?

Non è il momento di fare penitenza per aver svilito 
numerose forme di musica, letteratura e pittura per-
ché non corrispondevano alle nostre idee (religiose)? 
Forse anche la musica con armonie dissonanti o l’arte 
astratta hanno un loro valore. E forse gioverebbe an-
che un apprezzamento maggiore nei confronti degli 
artisti.
Attendiamo con gioia che gli artisti benedicano il Si-
gnore con prestazioni eccezionali («arte» in definitiva
indica la «capacità di agire») e gli restituiscano l’onore 
come Creatore dello spirito creativo.

una nuova relazione porterà soddisfazione e la solu-
zione a tutti i problemi.
Non è il momento di fare penitenza perché liquidia-
mo il matrimonio come una condizione che non ri-
chiede cura e che si può divorziare semplicemente 
quando «non funziona più»? Il nostro «coniuge» non 
dovrebbe ricevere la cura necessaria affinché possa
crescere e mostrarsi accogliente nei confronti degli 
altri? In definitiva il modello per il nostro matrimonio
è l’unione tra Yeshua e la Sua sposa. Per il Suo prossi-
mo, la comunità, ha fatto e donato tutto.

occupazioni vuote, talvolta persino in idolatria e riti 
pagani.
È forse il momento di fare penitenza perché a cau-
sa delle nostre agende fitte di attività della comunità
non troviamo più il tempo per accompagnare non 
credenti, pregare per i nostri villaggi e il nostro Paese
e costruire il regno di Dio?
Il periodo della pandemia di coronavirus, con la so-
spensione obbligatoria delle attività della comunità, è 
un momento ideale per meditare: cosa conta realmen-
te? Cosa desidera Dio da noi? Come possiamo innal-
zarlo? Come può prepararsi la sposa per il Messia?
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