CHIESA EVANGELICA VALDESE
Unione delle chiese metodiste e valdesi in Italia

Prot. n. 6054/TV/20222
Prot. n. 12459/OPCEMI/2022
Roma, 25 febbraio 2022
Agli/Alle iscritti/e a ruolo
Ai /Alle presidenti dei consigli e dei concistori delle chiese metodiste e valdesi
Ai/Alle membri/e dei consigli e dei concistori delle chiese metodiste e valdesi
Ai/Alle Presidenti/e delle CED del I, II, III e IV Distretto
Ai/Alle Sovrintendenti/e dei Circuiti
p.c.
Al Presidente della FCEI
Ai/Alle membri/e della Tavola Valdese
Ai membri del CP OPCEMI

“Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi trasformeranno le
loro spade in vomeri d’aratro, e le loro lance, in falci; una nazione non alzerà più la spada contro
un’altra, e non impareranno più la guerra.” (Isaia 2,4)
Care sorelle e cari fratelli,
vi scriviamo con il cuore rattristato dall’aggravarsi degli eventi di guerra che stanno
causando morte e distruzione in Ucraina.
Molte delle organizzazioni ecumeniche europee e mondiali a cui aderiscono le nostre chiese
si sono mosse con messaggi di vicinanza alle Chiese e alla popolazione ucraine e la Conferenza
delle Chiese Europee (CEC/KEK), insieme alla Federazione Mondiale Luterana (LWF), alla
Comunione Mondiale delle Chiese Riformate (WCRC) e al Consiglio Metodista Mondiale (WMC),
ha lanciato un appello chiedendo preghiere di pace per il popolo dell'Ucraina e per la regione.
In particolare, siamo stati invitati ad un incontro di preghiera online del Mercoledì delle
Ceneri, il 2 marzo 2022 alle 17:00 (CET). L’incontro, in lingua inglese, riunirà cristiani
dall'Ucraina e da altre parti del mondo, nella ricerca della pace e per la fine del conflitto in corso.
Via Firenze, 38 – 00184 ROMA – Tel. +39(0)6.4745537-4743695 – Fax +39.(0)6.47885308
e-mail: moderatore@chiesavaldese.org metodismo@chiesavaldese.org sito web: www.chiesavaldese.org

Per partecipare ci si deve registrare cliccando su questo link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d04eX7l4S_WEmFBXIV17wQ
Con questa lettera vogliamo invitare tutte e tutti a partecipare a questo incontro di preghiera,
agli eventi di preghiera che saranno organizzati nelle vostre città e/o chiese o comunque a volere
vivere la comunione profonda nella preghiera con altri cristiani in tutto il mondo accendendo,
possibilmente nello stesso orario, una candela e pregando per chi piange per la perdita dei propri
cari e per la distruzione causata dall’idiozia della guerra, per chi non si stanca di lavorare per la
pace, e perché il Signore della vita possa illuminare con la sua saggezza i leader politici affinché
ritrovino la strada del dialogo paziente e della riconciliazione.
Che Dio ci dia la forza di seguirlo sul Suo cammino di verità e di pace attenendoci al suo
richiamo che una nazione non alzi più la spada contro un’altra e che non impariamo più la guerra,
ma – come si esprime il teologo Dietrich Bonhoeffer – continuiamo a ‘osare la pace per fede’.
Con viva fraternità
Per la Tavola valdese

Per il CP OPCEMI

La Moderatora

La Presidente

Diac. Alessandra Trotta

Past. Mirella Manocchio

