
                            

SUI SENTIERI DELL’ECUMENISMO 
 

"CAPITE QUELLO CHE HO FATTO PER VOI?"  (Gv,13:1-17) 
 
         Le donne cristiane pregano insieme 
 
 
   Sui sentieri del dialogo della carità e della Fede comune, è da tempo diventata ecumenica 

anche la World Day of Prayer, la Giornata Mondiale di Preghiera delle donne (GMP), che 

ormai coinvolge sommessamente anche uomini e ragazzi. 

Venerdì 6 marzo, giorno dedicato quest'anno alla GMP nelle varie parti del mondo, l'antica 

chiesa luterana di Via Carlo Poerio, nei pressi di Piazza dei Martiri, zona della città densa di 

storia, cultura e napoletanità, ha accolto le donne cristiane delle varie Confessioni per pregare 

insieme. 

Sotto le sue volte si sono levati canti di lode al Signore per la creazione; invocazioni allo 

Spirito, perché ci renda disponibili all’annunzio della Parola; al Cristo che con le sue orme ci 

indichi la strada da seguire. 

È nel 1969 che viene individuato il primo venerdì di marzo per questa giornata di preghiera, 

ma bisogna risalire addirittura al lontano 1887 per trovare il primo nucleo dell'iniziativa. Fu 

negli USA che Mary Ellen James con le donne della Chiesa Presbiteriana lanciò un appello 

per una Giornata di Preghiera a favore delle missioni interne, ripreso qualche anno dopo 

dalle donne Battiste per le missioni esterne. 

Esse si svilupparono in maniera efficace fino a fondersi nel 1920, così da dare vita alla prima 

GMP, celebrata il 4 marzo 1929. 

Ormai sviluppatasi e variamente diffusa in ogni parte del globo, raggruppa oltre 170 Paesi 

che vi aderiscono. Attualmente è coordinata da un Comitato Mondiale di donne con sede a 

New York, con rappresentanti del Nord America, area Latino-Americana, area Caraibica, 

Africa, Medio Oriente, Asia, Europa. 

Oltre a tanti aspetti trattati vengono individuati i paesi che in ogni quinquennio dovranno 

curarne la realizzazione. 

Dopo Cile, Francia, Egitto, è stato il turno quest'anno dell'Arcipelago delle Bahamas 

incaricato di promuovere e predisporre la bella manifestazione suggerirne il tema, il possibile 

svolgimento e individuarne le finalità caritative. 

Artisti locali impegnati in temi di natura e spiritualità hanno offerto delle loro opere che sono 

diventate addirittura tre francobolli, emessi per l'occasione il 6 marzo dalle Poste di Bahamas. 



Per la copertina del libretto il gruppo organizzatore ha prescelto il suggestivo dipinto di 

Chantal Bethel in cui mentre la luce divina spande i suoi raggi, i rosa fenicotteri, l'uccello 

simbolo della loro nazione, piegano il lungo collo verso i piedi del Cristo che si intravedono, 

perché vi è Perdono, Pace, Amore in questo atto di sottomissione e i passi del Redentore 

attraversano terre e oceani. 

Il libretto è stato fornito dal comitato italiano GMP di Roma, che cura la traduzione  

dall'inglese. Tutta la cerimonia di Napoli è stata predisposta dal Comitato Regionale GMP 

delle donne cristiane della Campania col impegno delle Chiese Luterana, Cattolica, Battista, 

Valdese, Metodista, Anglicana, Ortodossa, Apostolica libera di Volla, Avventista, Esercito 

della salvezza, nonché dai Focolarini, dalla Comunità di Sant'Egidio e dall’Amicizia Ebraico-

Cristiana. 

L'incontro si è aperto col benvenuto da parte della pastora luterana Kirsten Thiele, la quale 

ha fornito cenni sulla storia e il significato della GMP. 

Il tavolo coperto con il colore blu presentava la Croce, un bouquet di fiori colorati, la Bibbia 

aperta alla pagina di Giovanni relativa al tema di quest'anno, delle conchiglie, un cesto di 

paglia con frutti tropicali, dei petali di fiori e una candela accesa color del mare con conchiglie 

inserite nella cera. 

Varie lettrici e donne hanno rappresentato ciascuna un'isola del vasto arcipelago e rivolto 

preghiere di lode per il dono del Creato e di stupore per la sua bellezza. Una di esse ha 

espresso commossa gratitudine verso il Signore per il suo amore profondo forte come il sole, 

la sua misericordia senza limite come la sabbia, la sua grazia che ci circonda come le acque 

del mare. 

Il testo biblico della Lavanda (Gv. 13, 1-17) è stato interpretato nel suo profondo significato 

da una giovane narratrice e da due ragazzi nel ruolo di Gesù e Simon Pietro. 

Il tema giovanneo è stato svolto in una sentita meditazione dalla sorella dell'Amicizia Ebraico-

Cristiana, che dopo il lungo riferimento storico dell'acqua nella tradizione ebraica si è riferita 

al profondo significato della lavanda dei piedi da parte del Maestro e al suo dialogo con lo 

sconcertato Pietro. 

Sei donne, con altrettanti cartelli, hanno rappresentato le svariate situazioni di povertà, 

violenza domestica, malattia e vari altri aspetti relativi alla condizione femminile chiedendo, 

nelle preghiere di intercessione, l'aiuto del Signore. 

Per la colletta tra i progetti del GMP presentati  dalle Bahamas il Comitato italiano ha 

individuato quello del Centro Missionario Metodista che accoglie ragazze e ragazzi di strada, 



offrendo loro protezione e istruzione di vario grado e cosi apprendere che vi sono alternative 

per far fronte agli atteggiamenti distruttivi e possono guardare a un futuro migliore. 

Dopo le preghiere di ringraziamento, l'abbraccio di pace, la recita del Padre Nostro, con la 

benedizione si è conclusa la cerimonia col canto dell'inno GMP composto nel 1870. 

Viaggiando tra quelle loro isole, si vedono molti fari, indispensabili in un Paese dove il 

territorio marino è più grande di quello terrestre. Come ci viene suggerito dalle lontane 

sorelle delle Bahamas, che oggi sentiamo tanto vicine, essi ci ricordano la luce di Dio, che ci 

guida sempre in porti sicuri. 

 

                                                                                              Elisabetta Kalampouka Fimiani 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


