
                             COMUNICATO STAMPA 

 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA ECUMENICA 

 

Venerdì 3 marzo 2017. 

 

 “Sono ingiusto con voi?” è il tema scelto e preparato dalle donne 

delle Filippine. 

 

È un appello alla giustizia in un paese dove povertà ed emigrazione 

sono elevate, e le donne e le ragazze sono spesso vittime di violenza 

e tratta. 

 

Roma, Comitato GMP Italia – Venerdì 3 marzo, in numerose chiese in Italia e nel mondo si celebrerà 

la Giornata Mondiale di Preghiera (GMP) ecumenica. La liturgia 2017 è stata preparata dalle donne 

delle Filippine sul tema “Sono ingiusto con voi?”. Prende spunto dalla parabola dei lavoratori delle 

diverse ore, raccontata da Gesù nel vangelo di Matteo (Matteo 20, 1-16).  

 

Le donne filippine invitano a riflettere sulla diseguaglianza economica, le ingiustizie e la 

povertà. In un paese prevalentemente agricolo, dove il 75 per cento degli abitanti lavora la terra, 

l’aumento dei disastri ambientali, causato dai cambiamenti climatici, ha un effetto nefasto sulla 

popolazione. Negli ultimi dieci anni le Filippine hanno visto crescere il numero dei tifoni violenti 

(ricordiamo Hayan nel 2013). Sono soprattutto le comunità povere a subire maggiori conseguenze 

e difficoltà a riprendersi. 

 

Nella celebrazione, alcune figure femminili raccontano la vita di tante donne e ragazze filippine 

vittime di violenza domestica o della tratta; di lavoratrici domestiche costrette a migrare 

all’interno del paese o all’estero; di donne con profonde ferite. 

Davanti a tanta sofferenza, la giustizia economica di Dio si pone in netto contrasto con 

l’economia guidata dai potenti della terra. Quella divina è un’economia dell’equità, per offrire una 

vita dignitosa a tutti.  

 

Dopo aver enunciato le ingiustizie, le donne Filippine presentano il dagyaw, un modo di lavorare in 

comune e reciprocamente i campi, e di partecipare in modo equo alla raccolta. Pratica molto 

frequente tra gli agricoltori biologici, il dagyaw è “una buona prassi per 

costruire e mantenere una comunità, una dimostrazione di 

compassione e cura reciproca. Forse è questa la chiave per una 

risposta collettiva alla domanda: Sono ingiusto con voi?”, dicono le 

donne filippine. 

La riflessione conduce ogni partecipante a una presa di coscienza dei 

problemi e all’assunzione della propria responsabilità nel rispondere 

alla chiamata di Dio per la giustizia. 

 

Preparata dalle donne, la giornata è aperta a tutti; numerosi sono gli 

uomini che partecipano ogni anno. 

 

 

La Giornata Mondiale di Preghiera (GMP) nasce nel 1887 negli 

Stati Uniti, ideata da donne cristiane. Presto diviene un movimento 
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ecumenico e si è diffonde in tutto il mondo. Promuove l’uguaglianza e la giustizia per le donne tramite 

la preghiera, il servizio e la celebrazione.  

Il primo venerdì di marzo le donne cristiane di diverse tradizioni, culture ed etnie si riuniscono per 

celebrare in oltre 170 paesi e regioni del mondo, allo scopo di "informarsi per pregare e pregare per 

agire".  

 

Preghiera e azione sono infatti inseparabili e svolgono entrambe un ruolo essenziale.  

In Italia e nel mondo, l’azione di concretizza anche nella raccolta di una colletta per finanziare un 

progetto solidale in favore delle donne del paese che prepara la liturgia. Quest’anno, la colletta 

raccolta in Italia contribuirà al progetto “Scuola materna” nel quartiere Mabolo della città di 

Cebu, nelle Filippine. La scuola è gestita dal Centro “Bukas Palad” (in filippino significa “mani 

aperte”) dei Focolari.  

 

https://sites.google.com/site/gmpitaliana/home  

 

Contatti per maggiori informazioni:  

Elisabetta Kalampouka 

081 7761374 

fam.fimiani@libero.it 
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