
 
 

     

 

 
 
Comunicato stampa 
 
 
Invito alla preghiera per il lunedì di Pentecoste, 24 maggio 2021, ore 20.00 

 
Pregare insieme nel periodo della pandemia di 
Coronavirus 

 
La pandemia sta causando un’enorme tensione nel nostro paese. In questa situazione, la preghiera 
è di grande importanza. Ecco perché i cristiani svizzeri invitano a pregare insieme il lunedì di 
Pentecoste. Un’ora di speranza invece di rassegnazione, un’ora di unità invece di divisione, un’ora 
di «insieme» invece di «isolati»! 
 
Zurigo, 16. April 2021 – La Pentecoste segna la nascita della Chiesa e la celebrazione 
dell’unità tra i credenti, portata dallo Spirito Santo. All’evento online «pregare insieme» le 
persone di tutte le chiese sono invitate a riunirsi virtualmente per pregare per il loro paese e 
per rifocalizzarsi sulla missione comune. 

Già un anno fa, il 9 aprile 2020, diverse organizzazioni cristiane e organizzazioni mantello di 
tutta la Svizzera hanno indetto l’evento online «pregare insieme». Più di 14.000 persone 
hanno partecipato alla diretta streaming su YouTube o l’hanno guardata in seguito. Poco più 
di un anno dopo, il nostro paese e il mondo intero sono ancora in uno stato di emergenza a 
causa della pandemia. 

Questa ampia coalizione di cristiani invita dunque nuovamente a pregare insieme online il 
lunedì di Pentecoste, 24 maggio 2021. A partire dalle ore 20:00 si svolgerà l’evento di 
preghiera tramite diretta streaming su www.pregareinsieme.ch. I cristiani di diverse parti del 
paese pregheranno insieme – ognuno da casa propria. 

Siete cordialmente invitati ad unirvi a noi per questo momento di unità cristiana in Svizzera! 

Le seguenti organizzazioni di supporto sostengono l’appello alla preghiera: 

Schweizerische Evangelische Allianz – Réseau évangélique suisse SEA-RES, Freikirchen 
Schweiz, Campus per Cristo, Federazione delle Chiese Evangeliche Libere del Ticino 
FCELT, 24-7CH Prayer, Livenet, Bibellesebund. 

Contatto per domande:  

Daniele Scarabel, Federazione delle Chiese Evangeliche Libere del Ticino, 076 561 70 89, 
daniele.scarabel@chrischona.ch  

http://www.pregareinsieme.ch/
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