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I TUOI RICOSTRUIRANNO SULLE ANTICHE ROVINE; TU RIALZERAI LE 
FONDAMENTA GETTATE DA MOLTE ETÀ E SARAI CHIAMATO IL RIPARATORE 
DELLE BRECCE, IL RESTAURATORE DEI SENTIERI PER RENDERE ABITABILE IL 
PAESE.  Isaia 58:12 

 
 

Cara mamma in preghiera 

Al tempo di Neemia, le mura di Gerusalemme erano in rovina. È lo stesso accade per i muri 
spirituali che circondano le nostre scuole. Sono demoliti! A quei tempi, le mura fornivano 
protezione dal nemico in modo che non potesse entrare nella città. Allo stesso modo, le 
nostre scuole hanno bisogno di protezione.  

«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  

Noi mamme MIP siamo le pietre viventi con cui Dio innalza i muri protettivi di preghiera 
intorno alle scuole! Ci ha scelto per essere le sue sacerdotesse per servirlo e per mettere 
tutta la nostra vita a sua disposizione. Stiamo spalla a spalla, braccio a braccio, formando 
così un muro di fortezza di preghiera dove il nemico non può penetrare. C'è bisogno di ogni 
mamma perché ogni sezione del muro deve essere sorvegliata. Non ci devono essere spazi! 

Siamo chiamati a "saltare nella breccia". Breccia significa: in un muro di fortezza apertura 
causata da un colpo - grande apertura. Dio sta cercando mamme che si affidino a lui, il 
divino capomastro, e che siano disposte a darsi a lui come sacrificio vivente, affinché lui 
possa chiudere con loro i buchi esistenti e così completare l'opera. Affinché il perdono, la 
guarigione e il rinnovo possano regnare nelle nostre scuole.  

Preghiamo senza sosta che sia eretto un muro di protezione intorno ad ogni edificio 
scolastico in Svizzera e che le brecce nei muri siano chiuse. Le nostre scuole devono essere 
un luogo protetto e sicuro dove vengono insegnati e vissuti valori biblici e dove il Signore 
regna nella Sua potenza e gloria!  

Con affetto 

Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nazionale Moms in Prayer Svizzera 
 
 
 
 
 

 



 

IL MIGLIOR REGALO 

All'inizio di settembre, "Il miglior regalo" è stato 
inviato ad ogni scuola elementare e ad ogni 
scuola media della Svizzera tedesca. Abbiamo 
pregato intensamente che Dio preparasse gli 
insegnanti e i bambini della scuola per questo 
dono speciale. Come il libro per bambini è stato 
accolto nelle scuole e cosa ha scatenato, lo 
raccontano le due autrici qui di seguito: 

 

Vorremmo raccontarvi brevemente come è andata la campagna "Il miglior regalo". Una 
grande quantità di libri, materiale didattico e di materiale d'imballaggio si è accumulato 
davanti alla nostra chiesa. All'inizio di settembre abbiamo confezionato le scatole 
riempendole con un libro, un commento dell'insegnante e una bella lettera per i docenti. In 
fine gli abbiamo indirizzati ed affrancati.  

Gli oltre 3000 pacchi sono stati poi trasportati su 15 pallet al centro di smistamento pacchetti 
di Frauenfeld, che a sua volta sono stati spediti in tutte le scuole di lingua tedesca in 
Svizzera. 

I pacchetti hanno entusiasmato molti insegnanti. La bella presentazione ha aperto porte e ha 
avuto consenso. Centinaia di insegnanti si sono confrontati con la Parola di Dio e più o meno 
hanno avuto una prima impressione positiva della "Questione di Dio". Abbiamo saputo di 
scuole che hanno subito ordinato altro materiale. Sappiamo anche che in alcuni posti gli 
insegnanti cristiani erano nell'aula docenti al momento giusto per ricevere il pacchetto e 
mettere una buona parola per esso. Abbiamo ricevuto un feedback da molte parti della 
Svizzera che il libro viene utilizzato. Anche molti catechisti hanno ricevuto il libro, sono stati 
contenti e hanno confermato che lo useranno. "Il miglior regalo"è finito in tutti i media 
religiosi e viene perfino usato in un'alta scuola pedagogica. Quello che ci fa piacere è che 
nei cantoni cattolici la risposta è stata particolarmente positiva. Il responsabile cantonale dei 
media di una chiesa regionale ha chiesto se saremmo venuti a formare gli insegnanti di 
religione. Quindi siamo semplicemente stupiti di come Dio lavora qua e là e la buona notizia 
arriva a molti bambini.  

Naturalmente, c'erano anche altre voci. C'era chi pensava che questo genere di cose non 
avesse più posto nelle scuole o che l'azione fosse un'impertinenza. C'erano direttori che lo 
trovavano troppo unilaterale. In alcune aule docenti, il libro ha scatenato accese discussioni 
e alcune volte è stato rimandato indietro senza commenti. 

Non sappiamo dei 99% delle scuole. Anche questo va bene. Abbiamo seminato. Il resto è 
affare di Dio. Continuiamo a confidare in Lui.  

"Ma il resto del grano cadde su un terreno fertile e rese cento, sessanta o trenta volte 
quello che era stato seminato". Matteo 13:8  Questa speranza rimane e ci unisce.  

Ringraziamo sinceramente tutte le mamme MIP. Siete state una grande benedizione per noi! 
Siamo convinte che senza le vostre preghiere non sarebbero successe tutte queste belle 
cose. Grazie per aver preparato con le vostre preghiere il terreno per la Parola di Dio nelle 
vostre scuole.  

Debora & Debora 



 

Anche da parte nostra vorremmo ringraziarvi tutti dal profondo del cuore per le vostre 
preghiere! Siamo stati toccati come avete preso a cuore questa richiesta e come avete 
sostenuto questa importante causa.  

Ringraziamo il nostro DIO per tutto quello che ha fatto e diamo a Lui la gloria! 
Continuiamo a pregare che "Il miglior regalo" venga adoperato in classe e possono essere 
toccati i cuori per il Vangelo. L'invio e l'arrivo del libro per bambini nelle scuole è stato 
solo l'inizio. Continuiamo a p regare e ad aspettarci grandi cose da Dio! Possa il libro 
essere una benedizione per molti e servire a portare gli insegnanti e gli alunni a conoscere 
personalmente Gesù! 

 

 

PRAYERSPACES 
La preghiera per i bambini e le scuole sta molto a cuore 
a tutti noi. Per questo vorrei condividere con voi un 
sogno. Non è proprio un sogno, più che altro un 
desiderio che ho a cuore: 

 
 
 
 
Ho un sogno 
che ci siano spazi nelle scuole dove i bambini e i giovani possano venire così come sono. 

Ho un sogno      
che ci siano spazi nelle scuole dove gli alunni possano pensare al senso della vita. 

Ho un sogno      
che i giovani abbiano lo spazio per porre le loro domande a Dio. 

Ho un sogno      
che ovunque nelle scuole in Svizzera, ci siano degli spazi pieni di creatività, dove colori e 
forme raccontano di Dio. 

Ho un sogno      
che i giovani osino fare la loro prima preghiera. 

Ho un sogno       
che i bambini e i giovani sperimentino di essere amati. 

Ho un sogno      
che gli studenti possano dare un nome ai loro stress, paure e tristezze. 

Ho un sogno      
che i giovani possano esprimere la loro gratitudine. 

Ho un sogno      
che i giovani possano difendersi a vicenda e pregare per i malati. 

Ho un sogno         
che ci siano spazi nelle scuole dove si possa sentire la pace di Dio. 

Stai sognando? 



 

Potreste pensare che sia troppo bello per essere vero. Ma nulla è impossibile a Dio! Stiamo 
pregando già da tempo con il nostro gruppo MIP per il ginnasio di Gossau SG. 

Attraverso il libro "Dirty Glory" di Pete Greig, il fondatore del movimento di preghiera 24/7, 
io e la mia amica MIP siamo venuti a conoscenza che in diversi paesi ci sono delle stanze di 
preghiera nelle scuole. In una conversazione con l'insegnante di religione, è venuto fuori il 
desiderio che anche noi vorremmo un'aula simile per la nostra scuola. La direzione della 
scuola era molto aperta all'idea. Abbiamo avuto un grande sostegno da 24/7 Svizzera, 
Prayerspaces Germania e anche un supporto di preghiera da Prayerspaces Inghilterra. Molte 
donne MIP e un'intera comunità intera hanno pregato dietro le quinte. L'insegnante d'arte 
della scuola ci ha pure aiutato nella realizzazione. 

Abbiamo potuto sperimentare la presenza di Dio in modo molto forte. Guardiamo indietro 
con gratitudine a questa settimana in cui ogni classe di religione o di filosofia ha potuto 
visitare l'aula. Il feedback degli alunni e di alcuni insegnanti è stato molto commovente. Ecco 
qui cosa è stato detto: 

"Mi è piaciuto pregare perché non ho mai fatto niente del genere prima. Ma aprirsi davanti a Dio 
è stato molto liberatorio". 
"Mi è piaciuta la postazione con la tenda del silenzio, perché nel silenzio si può trovare più del 
silenzio". 
"Penso che sarebbe bello se ci fosse di nuovo qualcosa del genere, perché ti libera da tutto lo 
stress". 
"All'inizio ero scettico e quindi sorpreso dal feedback positivo. I giovani hanno persino votato 
Prayerspaces il miglior programma di religione della nostra scuola: buoni argomenti, nessuna 
pressione di gruppo, un pezzo di libertà nella vita scolastica quotidiana.  (Insegnante di religione 
e filosofia) 

Stiamo pianificando un Prayerspace anche l'anno prossimo. Un insegnante di religione di 
un'altra scuola di Gossau SG ha ripreso l'idea e ha anche progettato uno spazio di preghiera. 
Anche lei era molto entusiasta della cosa.  

Grazie per le vostre preghiere, affinché questi spazi di preghiera possano essere creati nelle 
scuole di tutta la Svizzera! 

Marita Roos, Coordinatrice regionale Svizzera orientale 
 
 
Per coloro che desiderano maggiori informazioni: 

Film sul nostro Prayerspace: 
https://www.youtube.com/watch?v=awjZeXSwq84 

Website Prayerspaces nelle scuole in Germania: 
https://prayerspacesinschools.com/de/ 

Seminari Online 
https://prayerspacesinschools.com/de/events/event/online-seminar/ 

Per domande: 
marita.roos@momsinprayer.ch 
 

 
 
 



 

INCORAGGIAMENTO PER IL DOCENTE 
 

L'Avvento è alle porte! Pregate come gruppo se non 
potrebbe essere un'opportunità incoraggiare ancora 
una volta gli insegnanti e dire loro GRAZIE! 

Specialmente in questa stagione pandemica, la 
direzione scolastica e gli insegnanti sono stati e 
continuano ad essere sotto pressione. 
L'incoraggiamento, l'apprezzamento e un sentito 
ringraziamento farebbero certamente piacere. Lasciate 
spazio alle vostre idee e alla vostra creatività.  

 

Ricordatevi di chiedere il permesso al direttore se volete visitare e portare qualcosa agli 
insegnanti e di coordinarvi con altri gruppi se c'è più di un gruppo nella scuola.  

Idee e maggiori informazioni sull'incoraggiamento degli insegnanti possono essere trovate 
nel nostro opuscolo "Parole e fatti" (disponibile nel nostro negozio online). 
 
 
 
 
 

Chi desidera sostenere finanziariamente il lavoro di Moms in Prayer Svizzera, può fare una 
donazione con il bollettino di versamento allegato.  

Grazie per ogni donazione! Ci permette di svolgere il nostro lavoro anche in futuro! 
 
 
 
 
 


