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Red Week

In tutto il mondo, chiese e monumenti si illuminano
di rosso in memoria dei cristiani perseguitati

20. – 28. novembre 2021

Campagna per la
Red Week
In passato, in tutto il mondo centinaia di chiese,
monumenti e edifici sono stati illuminati di rosso per
attirare l'attenzione sul destino dei 200 milioni di
cristiani che vivono nella violenza, nella persecuzione e
nella discriminazione e che sono impossibilitati a
praticare liberamente la loro fede. Per la prima volta, a
fine novembre 2021 la campagna verrà realizzata
anche in tutta la Svizzera.

Basilica del Sacro Cuore di
Montmartre, Parigi (FR)

Tutte le parrocchie e tutti i monasteri
sono invitati a partecipare all'illuminazione
degli edifici sacri.
campagna avrà luogo in molti altri paesi del mondo
nello stesso periodo. Tra gli edifici che sono stati
illuminati di rosso negli ultimi anni figurano l'Abbazia di
Westminster di Londra, il Colosseo di Roma, la statua di
Cristo a Rio e la Sagrada Familia di Barcellona.

Come desidera partecipare?
Noi, come associazione, la invitiamo a partecipare a
questa campagna per esprimere la sua solidarietà
con i cristiani in difficoltà. Oltre all'illuminazione, nel
periodo dal 20 al 28 novembre 2021 le chiediamo di
dedicare una particolare attenzione ai cristiani in
difficoltà.

Statua di Cristo,
Rio (BR)

Per avere una visione d'insieme degli edifici illuminati di rosso, le chiediamo di confermare la sua
partecipazione via e-mail a: mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch oppure tramite il modulo allegato.
In caso di domande sull'illuminazione, non esiti a
contattarci in qualsiasi momento. Ci occuperemo
delle sue domande.

Chiesa dei Gesuiti,
Lucerna (CH)

Chiesa di San
Paolo, Berlino (DE)

E-Mail

Persona di contatto

Indirizzo

Chiesa (nome)

Luogo

	Siamo interessati alla mostra itinerante
«Cristiani perseguitati nel mondo».

	Illuminiamo di rosso la facciata della nostra chiesa
(si informi se è necessario un permesso ufficiale).

	Illuminiamo di rosso l'interno della nostra chiesa.

	Organizziamo una veglia o una Via Crucis.

	Desideriamo richiedere una conferenza su questo
argomento da parte di un esperto di «Aiuto alla Chiesa
che Soffre (ACN)».

	Integriamo questo tema nelle nostre Sante Messe.

	La nostra parrocchia / Il nostro monastero partecipa
all’iniziativa.

Red Week 20.– 28.11.2021 – Commemorazione
degli oppressi e dei perseguitati

Kommentar von Übersetzer:
ist diese Ausstellung auch auf
Italienisch verfügbar? Ansonsten
müsste man dies angeben, z.B. in
dem man in Klammern
«disponibile solo in tedesco/
inglese» dazuschreibt
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«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)»
È un’organizzazione cattolica internazionale fondata nel 1947.
Attraverso la preghiera, l’informazione e l’azione, sostiene i cristiani
perseguitati, discriminati e poveri in 140 Paesi di tutto il mondo.
I suoi progetti vengono finanziati esclusivamente attraverso donazioni
private. L’organizzazione è raccomandata dalla Conferenza dei Vescovi
Svizzeri.

Segretariato nazionale
Kirche in Not (ACN)
Cysatstrasse 6
CH-6004 Lucerna

Prego
affrancare

Maggiori informazioni
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch

