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Per proseguire il sostegno spirituale della penisola coreana e delle 
chiese del Nord e del Sud, il CEC è invitato a unirsi ai cristiani della 
Corea del Nord e del Sud in un tempo comune di preghiera. Ogni anno 
il Consiglio nazionale delle Chiese coreane e la Federazione cristiana 
di Corea preparano insieme una preghiera per la pace e la 
riunificazione della penisola. Questa preghiera si fa la domenica 
precedente il 15 agosto, giorno della liberazione della Corea 
dall’oppressione coloniale giapponese e, ironicamente, giorno in cui 
essa è stata divisa da forze esterne. 

Dio d’Amore 

Sono venticinque anni da quando abbiamo deciso di fare della 
settimana che contiene il giorno dell’indipendenza una settimana di 
preghiera comune con il desiderio della riconciliazione, della pace e 
della riunificazione della penisola coreana. Era una promessa di 
preghiera profonda a Dio per la pace e la riunificazione da parte delle 
Chiese della Corea del Sud e del Nord ed era una promessa di amore 
in un momento molto duro. Tuttavia la liberazione non è ancora 
completa e subiamo sempre conflitti e politiche ostili. 

Signore abbi pietà di noi. 

 

Dio del cammino! 

Tu sai come soffriamo per la divisione del nostro popolo. Signore, il 



cammino della riconciliazione e della pace, creato dalla vita e dalla 
devozione di numerose persone, è stato impedito. Un’alta barriera di 
divisione è stata di nuovo eretta da gente che non desidera la 
riunificazione. La porta verso una cooperazione comune nella città di 
Kaesong si chiude e non sappiamo quando riaprirà il cammino di 
riconciliazione attraverso il monte Kumgang. Tutti gli accessi aerei, 
fluviali e ferroviari sono stati bloccati.  

Signore la realtà di oggi ci fa paura.  

Signore aiutaci a contrastare l’ingiustizia e ad aprire la via della pace 
e della riconciliazione. 

 

Dio di Verità! 

Quando noi tracciamo la storia di questa antica e dolorosa situazione,  
tu ci convinci che il cammino verso una riconciliazione sincera, verso 
la pace e la riunificazione consiste nel riunirsi per lo scambio e la 
cooperazione sulla base di una mutua comprensione e nell’aprire le 
barriere militari e politiche a una confidenza reciproca.  

“Egli infatti è la nostra pace” (Efesini 2,14). Il Dio della Resurrezione 
ha inviato la sua pace a tutte e a tutti attraverso l’amore della Croce. 
Signore, che l’accordo di “cessate il fuoco”, che è stato realizzato 
senza la nostra volontà, sia immediatamente abbandonato e sia 
messa fine alla guerra con un trattato di pace. Spezza l’influenza delle 
tenebre e dell’ingiustizia che cerca di dominare il mondo con la forza e 
il potere, e facci avanzare sulla via del servizio, della condivisione, 
dell’amore e della verità. 

 

Dio della Vita! 

Desideriamo essere un faro per la pace nell’Asia dell’Est e nel mondo, 
che faccia arrivare la pace mondiale. Signore, che noi mettiamo fine 
alla cultura militare del saccheggio, del dominio e della morte che è 
stata creata dai forti; che costruiamo la storia della vita per mezzo 



della tua vita. Che coloro che dominano, minacciano gli impotenti e 
prendono la vita degli altri in modo ingiusto confessino il loro peccato 
e ristabiliscano la giustizia restituendo tutto ciò che hanno rubato. 

Il Sud e il Nord e tutti i cristiani nel mondo facciano questa preghiera:  

“Dio della vita, conducici verso la giustizia e la pace” e andiamo al 
Signore che ci chiama come apostoli della pace. 

Nel 2013 nella decima Assemblea generale del CEC, 345 Chiese del 
mondo, rappresentanti 560.000.000 di cristiani, hanno promesso di 
agire e di pregare insieme per la pace e la riunificazione della Corea. 
La Federazione cristiana della Corea sfortunatamente non aveva 
potuto unirsi a noi in quel momento. Signore concedi alle Chiese della 
Corea del Nord e del Sud di fare tutto il possibile per operare per la 
pace e la riunificazione, pregando più che mai insieme. Concedici di 
udire, in un vicino futuro, l’Evangelo della riunificazione che sarà per 
noi una seconda liberazione.  

Tu sei l’amore, la verità e la vita.  

Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.  

Il Consiglio nazionale delle Chiese della Corea   - La Federazione 
cristiana della Corea. 


