Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova
U F F I C I O S TA M PA

Quattromila delegati della Liguria al congresso
dei Testimoni di Geova. “L’amore non viene mai meno”

In Italia i Testimoni di Geova hanno organizzato, per questa estate, 73 congressi della durata
di tre giorni, improntati sul tema “L’amore non viene mai meno”.
Ad uno dei congressi, in programma nella Sala delle Assemblee di Cameri dal 26 al 28
luglio, si prevede la presenza di 4mila delegati provenienti da tutta la Liguria.
La serie mondiale degli eventi congressuali in programma quest’anno abbraccerà sei
continenti, sbarcherà in più di 200 Paesi, e il programma sarà presentato in oltre 400 lingue.
“Questi eventi dimostreranno in che modo l’amore può avere un’influenza positiva
nell’unire persone provenienti da diversi ambienti culturali”, afferma Alberto Bertone, portavoce
locale dei Testimoni di Geova. “I congressisti avranno l’opportunità di incontrarsi e trascorrere del
tempo in compagnia dei loro fratelli cristiani. Gli abitanti della cittadina in provincia di Novara, ove
ha sede una capiente e confortevole Sala di Assemblee di recente costruzione, saranno felici di
accogliere l’afflusso di visitatori nei numerosi bar, ristoranti, hotel e luoghi di interesse turistico”.
È possibile conoscere le località e gli orari di questi congressi aperti al pubblico su jw.org, il
sito ufficiale dei Testimoni di Geova.
I momenti più attesi del congresso. Il programma esaminerà in che modo i princìpi biblici
possono aiutare le persone in modi pratici. Durante la giornata di venerdì verrà spiegato in che
modo l’amore può aiutare le persone a superare ostacoli come un’educazione difficile, una malattia
cronica, o la povertà. Il programma del sabato esaminerà alcuni princìpi della Bibbia che aiutano
mariti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Infine, il programma della domenica includerà un
discorso pubblico dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, che mostrerà
come superare il pregiudizio e l’odio.
Nota per la Redazione. I congressi dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico; non si fanno
collette. Invitiamo chiunque desiderasse saperne di più a esaminare il programma completo su
jw.org e guardare un video sui congressi dei Testimoni di Geova . Oltre che in italiano, i congressi in
Italia saranno presentati in altre 14 lingue, tra le quali la lingua dei segni italiana. (LIS)
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Statistiche sui Testimoni di Geova del 2018
 8.579.909: i Testimoni a livello mondiale
 251.502: i Testimoni in Italia
 240: i paesi in cui sono attivi i Testimoni di Geova
 119.954: le congregazioni in tutto il mondo
 2.921: le congregazioni in Italia
 20.329.317: il numero massimo di presenti alle riunioni dei Testimoni di Geova nel mondo
 975: le lingue disponibili su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova

Per ulteriori informazioni:
Alberto BERTONE
Portavoce locale dei Testimoni di Geova
E-mail: albertobertone@teletu.it
Tel.: 3383862726
Per ogni altra informazione
consultare il sito ufficiale JW.ORG
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RUSSIA | Ulteriore pronuncia internazionale contro la persecuzione dei Testimoni di Geova.
A poco più di due anni dalla sentenza dell’aprile 2017, con la quale – nonostante la
condanna di tutti i principali organismi internazionali, fra cui l’UE e l’ONU – un tribunale russo ha
etichettato i Testimoni di Geova come un’“organizzazione estremista”, arriva una nuova
importantissima pronuncia contro la Russia.
Il 29 maggio 2019 il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha
condannato categoricamente gli arresti ai danni dei Testimoni di Geova e chiesto alla Federazione
Russa l’immediato rilascio dei fedeli illegittimamente detenuti. Il caso ha riguardato Dmitry
Mikhaylov, di Shuya (regione di Ivanovo). Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite ha dichiarato il
suo arresto una manifestazione di discriminazione religiosa. Il documento rileva inoltre che le
conclusioni contenute “riguardano tutti coloro che si trovano in circostanze simili a quelle del
signor Mikhailov”. (Paragrafo 77)
Fonte: https://jw-russia.org/news/19060517-905.html
Biografia di Dmitry Mikhaylov: https://jw-russia.org/en/prisoners/mikhailov.html

Si allega in, appendice, il recente articolo dell’autorevole The Washington Post Putin
promuove il cristianesimo. Allora perché la Russia sta perseguitando i cristiani?
***

OLTRE 70 CONGRESSI IN TUTTA ITALIA FRA MAGGIO E SETTEMBRE
Pur apprezzando la favorevole pronuncia del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione
arbitraria e il parere di autorevoli commentatori, i Testimoni di Geova di tutto il mondo sono
fortemente preoccupati per i loro compagni di fede in Russia.
Il tema scelto per i loro congressi estivi 2019 è “L’AMORE NON VIEME MAI MENO”.
Il messaggio indirizzato ai loro confratelli della Russia è particolarmente significativo.
In Italia sono previsti oltre settanta congressi, da maggio a settembre in varie località, che saranno
seguiti da oltre 400mila delegati, di cui 80mila in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

***
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet:

JW.ORG
SALA STAMPA:
Notizie per i giornalisti; Sviluppi legali
Portavoce locale: Alberto Bertone
Tel.: 3383862726; albertobertone@teletu.it
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Putin promuove il cristianesimo. Allora perché la Russia sta perseguitando i cristiani?

Dennis Christensen è scortato da un’aula di tribunale a Orël, in Russia. (Yuriy Temirbulatov / Concessione dei Testimoni di Geova
tramite AP)

By Editorial Board
June 6
Il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli intervistatori che indossa un ciondolo croce battesimale della Chiesa
ortodossa, donatogli da sua madre. Nel suo discorso annuale all’Assemblea federale nel 2014, Putin ha dichiarato: “Il cristianesimo
era una potente forza unificante spirituale. . . nella creazione di una nazione russa e di uno stato russo”. Ha aggiunto: “È stato grazie a
questa unità spirituale che i nostri antenati per la prima volta e per sempre si sono visti come una nazione unita”.
Sebbene Putin fosse un tempo un ufficiale del KGB, dedito a difendere l’Unione Sovietica ateista, come leader della Russia
ha abbracciato valori e simboli religiosi, in particolare la Chiesa ortodossa russa. La legge russa conferisce status ufficiale al
buddismo, al giudaismo e all’islam, così come il cristianesimo. La Costituzione russa del 1993 dichiarava: “Tutti devono essere
garantiti la libertà di coscienza, la libertà di religione, incluso il diritto di professare individualmente o insieme ad altre religioni o di
non professare alcuna religione, di scegliere, possedere e diffondere liberamente religiosi e altri punti di vista e agire secondo loro”.
Ma tutti questi impegni e queste devozioni sembrano crollare nella Russia di oggi quando si tratta dei Testimoni di Geova.
Nell’aprile 2017, la Corte Suprema russa ha stabilito che i Testimoni di Geova dovrebbero essere etichettati come un’organizzazione
estremista. Da allora, i membri sono stati perseguiti come criminali quando la loro unica azione era celebrare la loro fede. Persino
Putin ha espresso perplessità, affermando lo scorso dicembre che “anche i testimoni di Geova sono cristiani. Non capisco perché
sono perseguitati. Quindi questo dovrebbe essere esaminato. Questo deve essere fatto”.
Niente è stato “esaminato” e la persecuzione continua. L’ultimo esempio è una decisione della corte a maggio di mantenere
un periodo di detenzione di sei anni per il membro del Testimone di Geova Dennis Christensen, che è stato condannato a febbraio
nella città di Oryol, a sud di Mosca. I servizi di sicurezza russi hanno manomesso il suo telefono e lo hanno posto sotto sorveglianza.
È stato arrestato nel maggio 2017 dopo un raid della polizia nella sua congregazione. Tutto sommato, 207 i testimoni di Geova ora
stanno affrontando un procedimento penale in Russia per la loro fede, e le detenzioni continuano, tra cui negli ultimi giorni a
Makhachkala e Sebastopoli. I testimoni di Geova rifiutano il servizio militare, non votano e considerano Dio come l’unico vero
leader. I testimoni di Geova non sono violenti, estremisti o criminali.
Mr. Christensen ha detto alla corte, prima che il suo appello venisse negato, “Ciò che viene fatto contro di me e altri
Testimoni qui in Russia, interrogatori, detenzioni, perquisizioni, sequestri. . . minacce e ora torture sono su false accuse di
estremismo”. Ha aggiunto: “Ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato. Non ho violato alcuna legge russa, e non ho nulla
di cui vergognarmi”.
Come si può conciliare la dichiarazione fatta dal signor Putin l’anno scorso, con il fatto che i suoi servizi di sicurezza
continuano ad imprigionare le persone per la loro fede? È tempo che la Russia lasci i credenti fuori dal carcere.

Fonte:
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putin-touts-christianity-so-why-is-russiapersecuting-christians/2019/06/06/9876523c-87d1-11e9-98c1e945ae5db8fb_story.html?fbclid=IwAR1rJPstIVxrfHPAFBYdVboHBsvpUlwjZKxuQEe2Y29jIr2eoAl6A
ViUez0&noredirect=on&utm_term=.935366c015ed
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