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Un secondo bollettino dedicato al muro di preghie-
re: scaviamo più in profondità per capire cosa si-
gnifica questo grande «cantiere», diamo qualche 
insegnamento fondamentale e ci rallegriamo per 
le testimonianze da vari cantoni, anche su come 
diverse persone sono state preparate per collabo-
rare a questo muro di preghiere. Ci sarebbe tanto 
da raccontare! Dopo aver letto pagine e pagine di 
riscontri e impressioni di intercessori e interceditri-
ci, ero profondamente colpito da questa ricchezza 
(avremmo potuto redigere dozzine di bollettini!) e 

dalla scottante attualità delle testimonianze. Sono 
tempi molto speciali!
Durante il mio «turno di preghiera» sono stato in-
dotto a pregare per uno dei consiglieri federali, a 
causa di una rivelazione sul periodo che sta viven-
do. Diversi altri intercessori mi hanno raccontato 
cose simili. La collettività sembra avere opinioni 
sempre più discordanti sulle decisioni del Consiglio 
federale. Ma forse il Signore ci indurrà a ricordarli 
in modo particolare nelle nostre preghiere.
Vi auguro una buona lettura e tanta ispirazione! 

Responsabile  
Preghiera per la Svizzera

Hans-Peter Lang

UN MURATORE PARLA DEL  UN MURATORE PARLA DEL  
MURO DI PREGHIEREMURO DI PREGHIERE
«Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per 
formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di 
Gesù Cristo.»
1 Pietro 2:5 

Nella mia formazione come muratore ho avuto il privi-
legio di costruire murature in pietra naturale. Una for-
ma particolare di muratura in pietra di cava è la dispo-
sizione a mosaico di pietre molto grandi e irregolari 
che vengono digrossate con cura e collocate in strati 
sovrapposti. Già oltre cinquant’anni fa questa mura-
tura elaborata era una delle varianti più costose ma 
anche più esteticamente pregevoli per l’allestimento 
del giardino o il consolidamento della scarpata. Le as-
pettative nei confronti del costruttore erano elevate. 
La muratura con pietre a mosaico non segue un pro-
getto, solo l’occhio del costruttore del muro decide la 
posizione delle singole pietre. Le pietre non digrossa-
te vengono sparse in una piazzola, con il muro davan-
ti agli occhi il muratore esperto prende in mano una 
pietra dopo l’altra. Lavora ogni pietra con il martello 
finché non entra precisamente nello spazio previsto. 
Pietre su pietre immerse nel letto di malta: così na-
sce il muro e le singole pietre si trasformano in un’im-
magine vivente. 

PIETRE VIVENTI
Pietro descrive i credenti delle chiese originarie come 
pietre viventi, parti di una casa spirituale (1 Pietro 
2:5). È evidente che qui Pietro parla della comunità 
di Gesù Cristo di tutte le epoche. Anche Paolo scrive 
a Timoteo della «casa di Dio, che è la chiesa del Dio 
vivente, colonna e sostegno della verità.» (1 Timoteo 
3:15)

Nel vecchio Patto, fino alla morte di Gesù Cristo, Dio 
Santissimo aveva scelto di risiedere nel tempio di Ge-
rusalemme. Oggi, nel nuovo Patto, in qualità di figli di 
Dio siamo questo tempio, la residenza di Dio. I nostri 
cuori sono il Santissimo in cui lo Spirito Santo desi-
dera risiedere (1 Corinzi 3:16). Sotto la sovranità del 
re e costruttore Gesù Cristo diventiamo pietre viventi.

LA PREPARAZIONE DELLE PIETRE
Il grande scultore Michelangelo, che ha scolpito la 
statua di David conosciuta in tutto il mondo, ha visto 
nel blocco di marmo grezzo il David già finito. Con 
martello e scalpello, l’artista ha rimosso tutto ciò che 
impediva di vedere il David. Che immagine straordi-
naria! Allontanandosi da Dio l’uomo ha perso la pro-
pria unicità come pietra preziosa di grande caratura. 
Scorie spirituali e carnali l’hanno ricoperta, ma Dio 
vede la pietra preziosa in noi, attraverso tutte le sco-
rie. Con la spada della Parola di Dio rimuove pezzo 
dopo pezzo tutto ciò che contraddice e copre l’im-
magine divina, affinché la sua essenza diventi sempre 
più visibile!
Gesù Cristo desidera preparare te e me come pietre 
viventi e inserirci nel posto previsto. Talvolta ci con-
duce nel deserto, come accadde al Figlio di Dio (Mat-
teo 4:1). Proprio durante la permanenza nel deserto, 
con tempeste della vita, prove e periodi di solitudine, 
le scorie carnali, egocentriche e religiose diventano 
visibili e vengono rimosse dallo scultore divino. Sia-
mo pronti per tutto questo? 
Dio cerca discepoli che si consacrino completamente 
a Lui ogni giorno, che mettano la propria vita sull’al-
tare. Ci vorrebbe come pietre viventi che si affidano 
al costruttore divino perché EGLI possa chiudere le 
brecce del muro e completare l’opera (Isaia 58:12).

EDITORIALE
Joël Reymond 
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La maggior parte dei costruttori del muro di preghie-
re «lavora» di notte. La Bibbia, in particolare nei Sal-
mi, parla di sentimenti completamente diversi che 
accompagnano le preghiere nel cuore della notte. 
La testimonianza di un «intercessore notturno».

Conosciamo il lavoro a turni, le persone che lavora-
no di notte in genere invertono il proprio ritmo gior-
no-notte, almeno per un determinato periodo. Gli «in-
tercessori notturni» che conosco non si prendono del 
tempo per riposarsi durante il giorno e raccogliere le 
forze. Al contrario, spesso sono persone molto attive 
che non stanno sedute a lungo a riposarsi. Così come 
Heinz Baumann, agricoltore di Emmental: «Durante il 
giorno sono troppo occupato, mi rimane solo la not-
te per pregare. Dormire? Per quello avremo tutto il 
tempo in cielo!», afferma il nonno 63enne strizzando 
un occhio.
L’elenco dei suoi compiti è impressionante: l’azienda 
agricola, ovviamente, comprese tutte le attività prati-
che e artigianali che, a suo dire, svolge con facilità 
innata. Seguendo un mandato divino ha dato vita a 
un progetto con una molitura per lavorare, essiccare 
e stoccare cereali. Anche in ambito cristiano è stato 
quasi sempre molto attivo, nel lavoro con i giovani, 
nella musica, nell’insegnamento e in funzioni di res-
ponsabilità. «I miei progetti e ciò che mi preme, cons-
acro sempre tutto al Signore. A Lui ho dato tutto. Non 
ho altro hobby che servire il Signore», riassume in tut-
ta semplicità.

LA PREGHIERA NOTTURNA
Heinz Baumann non ha scoperto la preghiera not-
turna attraverso il muro di preghiere, racconta che 
qualche decennio fa ha potuto partecipare a una ca-

LA FORZA DELLA PREGHIERA  LA FORZA DELLA PREGHIERA  
NELLA NOTTENELLA NOTTE

tena di preghiera chiamata «Frisches Wasser (Acqua 
fresca)» insieme a delle persone della sua cerchia. 
L’agricoltore si è recato spesso su una collinetta del 
suo terreno che suo nonno aveva battezzato «Sinai». 
«Là ho trascorso ore e ore in preghiera. Dalle due o 
le tre di mattina fino all’alba», spiega Heinz Baumann. 
Ha sempre pregato da solo durante la notte. Il senso 
del tempo durante la notte è completamente diverso 
rispetto al giorno. Non ci si rende conto del passare 
del tempo quindi si è molto meno sottoposti a stress. 
Non vi sono distrazioni esterne, telefonate, messaggini. 
Si è completamente disponibili. Ciò che caratterizza la 
preghiera notturna da quella durante il giorno è, a suo 
parere, il senso della propria inadeguatezza di fronte a 
Dio: «Non c’è nessuno da impressionare, nessun essere 
umano ascolta le nostre preghiere o può incoraggiarci. 
Questo isolamento favorisce la purificazione interiore e 
la santificazione. Il Signore rivolge la Sua luce su tutto 
ciò che non approva e quante cose mi dice!».

LA BRECCIA ALL‘ALBA
La preghiera notturna rende anche più attenti nei 
confronti della natura, tanto più per un “autentico 
contadino”, come si definisce Heinz Baumann. Acca-
de spesso che dopo due, tre ore di preghiera l’alba 
coincida con una svolta spirituale. 
E cosa lo ispira per la sua intercessione? «È il Signore 
stesso a ispirarmi. Talvolta si tratta di preghiere per le 
persone, a volte per il governo, la Svizzera, altre volte 
per Israele», ci confida.
Molto impegnato e non più così giovane, Heinz Bau-
mann trascorre una, talvolta due notti alla settimana 
in preghiera. «Il Signore mi ha dato la forza.». Punto. 
E se dovesse riassumere le proprie esperienze in 
un’unica parola? «Grandioso!»

Communicazione 
Preghiera per la Svizzera

Joël Reymond



LA NOSTRA IDENTITÀ UNICA
Sotto Neemia gridava il popolo: „Venite, ricostruiamo le 

mura di Gerusalemme, e non saremo più nella vergogna!“. 

Le mura ricostruite consentono alle persone di ritrovare 

la propria identità, tornare a pregare, risollevare il capo e 

non doversi più vergognare per la propria debolezza. In 

passato la ricostruzione delle mura ha permesso agli ebrei 

di vivere e difendere la propria unicità. La loro identità «di-

versa» era evidenziata dal rispetto della legge data da Dio. 

Sicuramente il muro di preghiere che stiamo erigendo 

oggi consentirà al Corpo di Cristo in Svizzera di risollevar-

si dalla propria umiliazione, dal proprio squilibrio ecc. e 

di vivere la propria identità a testa alta. Anche la Svizzera 

sarà meno sotto il giogo dei Paesi esteri e non aprirà più 

porte alla cieca mentre dovrebbero restare chiuse.

Françoise Perrin, Canton Vaud

IN GINOCCHIO NELLE STRADE  
DI GINEVRA
Il Signore ha indirizzato i miei pensieri alla parabola 

del ricco e di Lazaro. La parabola non ha un lieto fine 

perché le persone non davano ascolto agli avverti-

menti. Lo Spirito ha aggiunto: «Se cadrete in ginoc-

chio nella città di Ginevra, vi ravvedrete e ognuno 

tornerà a servirmi secondo la sua chiamata, tutto 

ciò avrà ripercussioni fino al Palazzo Federale.». Una 

grande responsabilità di cui solo pochi di noi sono 

consapevoli! La sera stessa nel canale YouTube «On 

est ensemble» trovo le immagini video di cittadini di 

svariati Paesi del mondo inginocchiati nelle strade, sui 

marciapiedi, nei parchi. Preghiamo affinché la grazia 

di Dio inondi la nostra città per i dieci credenti (cir-

ca) che tuttora confidano nell’amore di Dio nei nostri 

confronti.

Gabrielle Arpagaus, Canton Ginevra 

UNA GROSSA FUNE ROSSA
Mi riempie di grande gioia e profondo 

rispetto vedere Dio che costruisce con noi 

e attraverso noi. Nelle tante impressioni dei 

singoli periodi di preghiera si riconosce una 

fune rossa. Non un filo o una corda, ma una 

grossa fune rossa. Questa fune rossa, il san-

gue di Gesù, riporta noi e la Svizzera a Ge-

rusalemme dalla lieta e felice Babilonia (in 

realtà una prigionia).

Per tutti i cicli attuali Dio ha chiamato un in-

tercessore o un’interceditrice, le Sue pietre 

preziose, a qualsiasi ora e loro hanno accolto 

la chiamata! Una grazia immensa per noi e il 

nostro Paese! Sono piena di aspettative per il 

modo in cui Dio ci guiderà ora.

Mirjam Jundt, Canton Basilea Campagna

TESTIMONIANZE DI DIVERSI  PASSAGGI TESTIMONIANZE DI DIVERSI  PASSAGGI 
DELLA COSTRUZIONE DEL MURO  DELLA COSTRUZIONE DEL MURO  
DI PREGHIEREDI PREGHIERE
INTERCEDITRICI E INTERCESSORI DELLE 
QUATTRO REGIONI LINGUISTICHE 
RACCONTANO COME VIVONO IL 
MURO DI PREGHIERE, COME È NATA E 
CRESCIUTA LA CATENA DI PREGHIERA E 
QUALI IMPRESSIONI HANNO RICEVUTO 
NELLO SPIRITO.
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PRECURSORI
In Svizzera siamo stati i primi a essere colpiti dal Co-

vid-19, poi è arrivato anche nella Svizzera romanda. In 

Ticino regnava un’atmosfera di terrore, le sirene risuo-

navano continuamente, le notizie di ospedali sovraffol-

lati e di decessi nella cerchia personale ci spaventavano. 

Abbiamo gridato a Dio. Egli ha dato a me e a mio marito 

Milco istruzione di avviare una catena di preghiera, af-

finché ogni giorno si pregasse per dieci ore ininterrot-

tamente. Il Signore ci ha dato le persone che servivano, 

alcuni pregavano solo dieci o venti minuti, ma la catena 

ha proseguito per quaranta giorni. Gli intercessori rice-

vevano richieste di preghiera gli uni dagli altri e diret-

tamente dallo Spirito Santo. In realtà questo gruppo di 

intercessori e interceditrici non ha più smesso di pregare 

da marzo 2020. Ogni domenica sera inoltriamo richieste 

di preghiera specifiche per il Ticino e la Svizzera. 

In seguito abbiamo saputo che Françoise Perrin aveva 

lanciato un movimento di preghiera simile nel Canton 

Vaud. E ora con il muro di preghiere si prega in tutto il 

Paese anche di notte!

Daniela Margaroli, Canton Ticino

IL RIORIENTAMENTO DELLA RUOTA
M’immaginavo il Corpo di Cristo come una ruota com-

posta da raggi, cerchioni e mozzo. La ruota viene fissata 

all’asse tramite il mozzo. Il «mozzo» del Corpo di Cristo 

è Gesù Cristo, Egli è il centro della comunità cristiana. 

In Efesini 4 si dice che il corpo è ben collegato grazie a 

Gesù, Egli unisce arti e articolazioni in modo che ogni 

singola parte possa apportare il proprio contributo, che 

il corpo sviluppi e venga edificato nell’amore. Il centro è 

solo Gesù. In molti luoghi questo centro, Gesù, è andato 

smarrito o si è spostato. Per questo il carro è sbilenco. 

Solo quando Gesù è il centro, quando tutto ruota (di 

nuovo) intorno a lui, possiamo andare avanti.

Christine Büsser, Canton Svitto

SPALLEGGIAMENTO PER IL REGNO DI DIO
Pregare insieme per il muro di preghiere è un’espe-

rienza molto motivante e unificante per molti in-

tercessori e interceditrici del cantone. Dio ci chiama 

a diventare una cosa sola per poter operare in modo 

convincente ed efficace per il Suo regno. Nel nostro 

cantone vi sono molte aree che non si sentono real-

mente percepite e apprezzate. L’unità non è propria-

mente la nostra caratteristica, ma Dio trova un modo 

per riunirci per i Suoi obiettivi e ci sta lavorando! 

Trasforma le persone in preghiera in pilastri possenti 

che insieme formano uno spalleggiamento. Assistere 

a tutto ciò che può avvenire (anche) per mezzo del 

muro di preghiere è meraviglioso. 

Benjamin Küng, Canton San Gallo

QUANT’È GIUSTO CHE LE PERSONE  
LO CERCHINO
Quando ho sentito che sarebbe stato eretto un muro 

di preghiere ho provato una grande gratitudine. Sa-

pere che nel nostro Paese si prega ininterrottamen-

te mi rende felice. Anche molti cristiani si chiedono 

preoccupati come proseguirà questa iniziativa con la 

chiesa. Si cercano idee, elaborano piani, arrivano pro-

poste di attività, si predispongono „contenitori“, ma 

il Signore, il fondamento della chiesa, è ancora tra di 

noi? Lo sentiamo bussare? Oppure il nostro operato 

occupa così tanto il nostro tempo che non riusciamo 

a udirlo? Quant’è giusto che le persone cerchino DIO, 

non solo per sé ma anche in rappresentanza di altri, 

per la chiesa, il Paese, il mondo, e tutto ciò ora avviene 

ininterrottamente. Che Dio ci doni la grazia per tor-

nare a Lui, che ha sacrificato Suo figlio per il mondo.

Florian Sonderegger, Canton Grigioni
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LA COMUNITÀ PARALIZZATALA COMUNITÀ PARALIZZATA
Brigitta Sch. conosce bene le conseguenze della pa-
raplegia per la sua attività assistenziale. Lo Spirito 
Santo le ha parlato del Corpo di Cristo in Svizzera 
attraverso l’immagine di una paraplegia molto gra-
ve, una tetraplegia. Brigitta è in un team cantonale e 
portabandiera del luogo in cui risiede nella Svizzera 
orientale.

In preghiera Brigitta ha visto un tetraplegico che gia-
ceva in un letto senza aiuto e impotente. Nei soggetti 
tetraplegici il sistema nervoso centrale – il collega-
mento tra la testa e il corpo – è stato interrotto nel 
midollo spinale a causa di un intervento esterno (ad 
es. un incidente). La testa riesce ancora a impartire 
comandi, ma questi non arrivano al resto del corpo. 
Questo non significa che gli arti non possono più 
muoversi, al contrario, spesso si hanno spasmi violen-
ti, movimenti completamente incontrollati e crampi 
che possono essere arrestati unicamente con la pres-
sione esterna esercitata da un assistente.
A livello medico per i tetraplegici non vi è possibilità 
di guarigione, tuttavia a volte la muscolatura delle 
spalle è ancora collegata al cervello e può essere 
rinforzata e addestrata con una terapia intensiva per 
consentire di preservare una certa autonomia. 

LA COMUNITÀ COME TETRAPLEGICO
Lo Spirito Santo ha mostrato a Brigitta che il Corpo 
di Cristo in Svizzera assomiglia a un tetraplegico per 
molti aspetti. Il collegamento al capo (Gesù) è inter-
rotto. Si vive in modo religioso ma non sotto la guida 
dello Spirito Santo. Il risultato sono opere senza vita 
(«spasmi»). La comunità giace immobile e impotente 
in questo mondo. Il capo vuole trasmettere i propri 
pensieri, istruzioni e comandi, ma il corpo non li rice-
ve. Ciascuno agisce di proprio arbitrio: programmi, 
attività devote e occupazioni religiose per le quali il 
capo non ha mai dato mandato.

OCCORRE UNA PRESSIONE DALL’ESTERNO...
Per fermare gli spasmi occorre una pressione dall’es-
terno. Potrebbe essere che Dio attualmente permetta 
questa pressione affinché il Corpo di Cristo giunga a 
riflessione e torni alla sua vera chiamata? 1 Pietro 4:17 
recita: «Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve 
cominciare dalla casa di Dio». 
Dio brama un’autentica relazione cuore a cuore con 
noi credenti! Desidera che viviamo in stretto collega-
mento con Lui. Vuole vivere in mezzo a noi e darci la 
Sua benedizione. Con gli «spasmi» non può costruire 
il Suo regno. È importante che queste opere senza 
vita – attività religiose, spirituali senza mandato e col-
legamento al capo – vengano riconosciute e fermate, 
affinché possa nascere qualcosa di nuovo. Il tempo 
di «giocare alla comunità» è finito! Dio desidera che 
ci accampiamo intorno a Lui e facciamo ciò che ha 
deciso in cielo.

LA MUSCOLATURA ANCORA INTATTA
Nel popolo di Israele ci sono sempre state delle rovi-
ne sulle quali si è propagata la storia della salvezza. 
Allo stesso modo nel Corpo di Cristo esistono oggi 
arti che sono rimasti collegati al capo e vivono in 
un’autentica relazione cuore a cuore con Gesù. Brigit-
ta descrive questi credenti come la muscolatura intat-
ta delle spalle in un tetraplegico. 
I terapeuti cercano di rinforzare e addestrare la 
muscolatura intatta delle spalle dei tetraplegici con 
tutti i mezzi a disposizione. Così come il terapeuta ce-
leste ci esorta a rafforzare ciò che è ancora vivo! Nella 
lettera alla chiesa di Sardi leggiamo cosa fare (Apoca-
lisse 3:2–3). I fedeli figli di Dio che servono Gesù con 
amore e passione devono essere rafforzati e formati 
affinché continuino a crescere, restino vigili e non si 
rassegnino. Il Corpo di Gesù non può essere sconfitto 
dal nemico, perché Gesù ha ottenuto la vittoria e arri-
verà alla meta con ciò che vive!  

Responsabile  
della communicazione  
Preghiera per la  Svizzera

Elisabeth Abt
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PREGARE,  PREGARE,  
CHE GRANDE REGALO!CHE GRANDE REGALO!
«Non cessate mai di pregare,» scrive l’apostolo Paolo 
(1 Tessalonicesi 5:17). Ha il tono di un mandato, ma ai 
miei occhi è qualcosa di molto più grande, è una gra-
zia, un regalo. Devo tener sempre presente: il gran-
de Dio che ha creato cielo e terra e mantiene questo 
universo immenso, questo Dio dice: «Non cessate 
mai di pregare». Vuole che udiamo la Sua voce nel 
silenzio e al tempo stesso vuole udire le nostre voci! 
Vuole che preghiamo. Siamo chiamati a pregare in 
qualsiasi momento, ci ascolta e ha tempo per noi, 
sempre. È il Dio che brama gli uomini che ha crea-
to a Sua immagine, persone che gli hanno voltato le 
spalle e non conoscono più la strada di casa e il loro 
Creatore.
Conosciamo il Suo modo di cercare e trovare gli uo-
mini, come con Abramo che ha allontanato dagli ido-
li per richiamarlo a sé. Il popolo di Israele che ha cre-
ato, al quale ha affidato la Sua Parola, per il popolo e 
per il mondo. E in tutto ciò Suo Figlio si è fatto uomo, 
Gesù di Nazareth, nato da un’ebrea della discenden-
za di re Davide. Gesù di Nazareth si unisce al Suo po-
polo e attraverso il Suo popolo a tutti gli uomini. Egli, 
il Figlio di Dio, è diventato «figlio dell’uomo» e non 
si vergogna di chiamare gli uomini suoi fratelli. Chi 
viene a Lui e si affida a Lui può chiamare Dio «Padre 
nostro» come il Figlio di Dio.

STARE CON IL PADRE!
Guardiamo Gesù: pregava, ha sempre pregato. Ne 
aveva bisogno? Mi sembra di vederlo scuotere la tes-
ta a questa domanda: bisogno? Che domande fai? 
«Perché il Padre ama il Figlio, e gli mostra tutto quel-
lo che egli fa» (Giovanni 5:20). Pregare significa stare 
con il Padre, guardare e ascoltare il Padre. Gesù non 
ha mai vissuto in altro modo. Voleva solo stare con 
il Padre, vedere il Suo operato, agire con Lui, vivere 
solo in comunione con Lui e non allontanarsi da Lui.
E ci chiama Suoi fratelli e ci dice: anche tu, con me, 
puoi stare con il Padre. Per questo motivo ci ha aper-
to la strada verso il trono di Dio. A tal scopo ci ha 
purificato con il Suo sangue ed è diventato il nostro 
sommo sacerdote che intercede per noi presso il 
Padre. «È alla destra di Dio e anche intercede per 
noi.» (Romani 8:34). E Lui prega per noi oggi.

PREGARE È MOLTO PIÙ CHE PARLARE
Pregare sempre, grazie a Gesù Cristo questa strada è 
aperta anche a noi. Che grande regalo! Ma come si 
fa? Non possiamo sempre parlare o meditare in silen-
zio! No, Dio non intendeva questo, pregare è ben più 
che parlare e meditare. 

Immaginiamo due persone che si amano e che per-
corrono la strada della vita insieme. Parlano continua-
mente tra loro? Certamente parlano tra loro, ma non 
ininterrottamente. Mangiano, dormono, lavorano in-
sieme e hanno cura uno dell’altro. Sanno sempre che 
l’altro è lì e poiché si amano, percepiscono cosa fa fe-
lice l’altro. Così deve diventare la nostra comunione 
con il Padre e il Figlio!

«E IO NON FACCIO CHE PREGARE»
E ora sorgerà un muro di preghiere nel nostro Pae-
se. Una catena, ci sarà sempre qualcuno in preghiera 
nel nostro Paese. Perché niente può accadere senza 
preghiere. Combattendo contro gli Amalechiti Mosè 
ha sempre dovuto pregare, volgendo le mani a Dio. 
Gli Israeliti appresero che la vittoria e una vita com-
piuta potevano essere raggiunte unicamente pregan-
do. E Mosè capì che aveva bisogno di supporto nella 
preghiera. 
«E io non faccio che pregare» dice letteralmente Da-
vide nel Salmo 109:4b. Il Signore Gesù poteva dirlo 
di sé. Noi possiamo crescere in tal senso ed essere 
di aiuto gli uni agli altri. «Non cessate mai di prega-
re». Con la catena di preghiera ci sosteniamo recipro-
camente, c’è sempre qualcuno che prega, una o più 
persone davanti a Dio, in ascolto, pregando per la 
propria vita, per le chiese e le comunità, per il nostro 
Paese, per Israele, per il mondo con tutti i popoli. È 
una grazia che ci sia permesso farlo.

Parroco 
Pany (GR)

Florian Sonderegger
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LE DIFFERENZE TRA I CANTONI LE DIFFERENZE TRA I CANTONI 
SONO ESPRESSIONE DELLA SONO ESPRESSIONE DELLA 
RICCHEZZA DI DIORICCHEZZA DI DIO
Che Dio immenso che ha creato il nostro Paese in 
modo così amorevole e lo tiene anche unito! Vediamo 
il nostro Paese come un pensiero di Dio vario, creativo 
e talvolta impegnativo, oppure inveiamo contro le dif-
ferenze tra i cantoni? Riusciamo a cogliere la varietà e 
la bellezza di Dio proprio nelle diversità tra i cantoni e 
ad apprezzarle come arricchimento se EGLI è il nostro 
fondamento, la nostra unità e il nostro obiettivo!
Nelle scorse settimane abbiamo potuto percepirlo in 
modo speciale quando si sono potuti designare nuovi 
e nuove portabandiera in diversi cantoni. Ogni volta è 
un’esperienza unica, concepita ad hoc dal nostro Dio 
così personale e amichevole. Momenti commoventi 
e toccanti che ci hanno colmati di profonda gioia e 
gratitudine. 
Siamo stati profondamente toccati dall’amore travol-
gente di Dio in Ticino. Questo amore, il Suo amore, 
supera il possente massiccio Furka-Oberalp-Gottar-
do e tutte le fortezze storiche, unendo il Ticino alla 
Svizzera francese, retoromancia e tedesca. Il Ticino è 
ampiamente benedetto da questo potente amore di 

Dio e benedice l’intera Svizzera. Daniela Margaroli, 
sia benedetta! E grazie di cuore Milco, per il tuo gran-
de impegno pluriennale con ardore in Ticino!
Nel Canton Svitto abbiamo nominato Jacqueline Enge-
ler come portabandiera cantonale di uno dei tre cantoni 
fondatori della Confederazione. Grazie all’ospitalità di-
mostrata e supportati dal team di Uri, abbiamo avuto un 
assaggio della festa, quando Dio libererà un altro/un’alt-
ra responsabile cantonale per il terzo «cantone primiti-
vo» (NW/OW): la tavola era riccamente apparecchiata!
Insieme ai portabandiera e agli intercessori di Appen-
zello, Zurigo e San Gallo abbiamo festeggiato la no-
mina di Benjamin Küng come nuovo portabandiera 
cantonale del Cantone San Gallo in modo informale, 
festoso e magnificamente non religioso. La gioia e la li-
bertà di Dio hanno riempito i nostri cuori. Grazie David 
Welz (portabandiera di Appenzello Esterno) per aver 
occupato il posto vacante nel Canton San Gallo e pre-
parato il terreno per Benjamin in modo ottimale!
Mentre il presente bollettino è in fase di realizzazione, 
negli altri cantoni si continua a scrivere la storia.

Team direttivo Rete di 
preghiera, portabandiera 
cantonale BL

Mirjam Jundt

Sul sito www.preghiera.ch trovate informazioni attuali 
sugli eventi di Preghiera per la Svizzera.
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