GUIDA ALLA PREGHIERA PER LA CRISI IN UCRAINA

Informazioni generali
La Chiesa Metodista è presente sia in Russia che in Ucraina e nei paesi confinanti con l'Ucraina e la
Russia - Bielorussia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Moldavia, Polonia, Romania e
Slovacchia.
L'Area Episcopale dell'Eurasia della Chiesa Metodista Unita include le chiese in Bielorussia,
Kazakistan, Moldavia, Russia e Ucraina.
L'Area Episcopale del Nord e del Baltico della Chiesa Metodista Unita comprende le chiese che
confinano con le frontiere occidentali della Russia: Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia.
La Conferenza Centrale dell'Europa Centrale e Meridionale della Chiesa Metodista Unita comprende
i paesi che confinano con le frontiere occidentali dell'Ucraina: Ungheria, Polonia, Romania e
Slovacchia.
Potete vedere una mappa della regione qui: https://bit.ly/umceuropemap
Punti di preghiera
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pregate per il popolo dell'Ucraina, per la loro sicurezza e la loro protezione da ogni danno e
paura.
Pregate per la fine delle operazioni militari e per i funzionari di tutto il mondo che hanno il
potere di porre fine alla guerra.
Pregate per la chiesa in Ucraina. I metodisti ucraini hanno costruito dei rifugi per i membri
della chiesa nelle loro congregazioni locali in Ucraina occidentale e hanno chiesto di pregare
affinché la gente possa raggiungere questi rifugi dal momento che molte strade sono bloccate.
Pregate per la saggezza e la forza per i leader della chiesa in tutti i paesi citati.
Pregate per l'unità tra i metodisti in questa regione.
Pregate per le chiese nei paesi ai confini occidentali dell'Ucraina, in particolare per la Polonia
che hanno già ricevuto notizie di rifugiati provenienti dall'Ucraina in Polonia.
Pregate per le chiese nei paesi baltici che si sentono impaurite a causa della loro storia.
Pregate che noi come Metodisti, Wesleyani e Chiese Unite possiamo essere in grado di stare
insieme in questo momento.
Pregate che saremo tutti costruttori di pace, e per la giustizia in tutta la regione.

Traduzione in Italiano del Comunicato del Consiglio Metodista Europeo.
Segue la versione originale

PRAYER GUIDE FOR THE CRISIS IN UKRAINE
Background Facts
The Methodist Church is present in both Russia and Ukraine as well as in the countries bordering
both Ukraine and Russia – Belarus, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Moldova, Poland, Romania and
Slovakia.
The Eurasia Episcopal Area of the United Methodist Church includes churches in Belarus, Kazakhstan,
Moldova, Russia and the Ukraine.
The Nordic and Baltic Episcopal Area of the United Methodist Church includes churches bordering
the Western edges of Russia: Estonia, Latvia, Lithuania and Finland.
The Central and Southern Europe Central Conference of the United Methodist Church includes
countries bordering the Western edges of Ukraine: Hungary, Poland, Romania and Slovakia.
You can view a map of the region here: https://bit.ly/umceuropemap

Prayer Points
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•
•
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Pray for the people of Ukraine, for their safety and protection from all harm and fear.
Pray for an end to the military action and for those responsible around the world who have
the power to end war.
Pray for the church in Ukraine. Ukrainian Methodists have made shelters for church
members in their local congregations in Western Ukraine and have asked for prayer that
people will be able to reach these shelters as many roads are blocked.
Pray for wisdom and strength for church leaders in all of the countries above.
Pray for unity amongst Methodists in this region.
Pray for the churches in countries on the Western borders of Ukraine, particularly Poland
who have already received news of refugees coming from Ukraine to Poland.
Pray for the churches in the Baltic countries who are feeling fearful because of their history.
Pray that we as Methodists, Wesleyan and Uniting Churches may be able to stand together
at this time.
Pray that we will all be peacemakers, and for justice throughout the whole region.

