
                                                              

Giornata mondiale di preghiera 
Breve storia 

 

Nel 1812 Mary Webb, battista, di Boston, 

organizza una giornata di preghiera da  

effettuarsi il primo lunedì ogni mese.  

97 società femminili rispondono al suo invito. 

Sarah Doremus, nel 1861, organizza l'Unione 

Femminile della Società Missionaria d'America. 

Mary Ellen James, presidente del Comitato 

Esecutivo delle Donne Presbiteriane per le 

Missioni, nel 1887, decide di osservare,  

ogni anno, una settimana di preghiera per  

chiedere perdono al Signore per le ingiustizie  

del mondo. Viene organizzata una colletta  

speciale per aiutare le donne e i bambini  

più bisognosi. Barrett Montgomery e Lucy 

Peabody, due battiste, sempre nel 1887,  

entusiaste della possibilità offerta alle  

donne di annunciare l'Evangelo, organizzano, 

attraverso le missioni all'estero, una  

Giornata interdenominazionale  

di Preghiera per le missioni. 

Dopo la prima guerra mondiale vengono  

unificate le varie giornate di preghiera  

e viene organizzato un Comitato Mondiale  

delle Donne Cristiane. 

Dal 1969 la giornata da interdenominazionale 

evangelica si trasforma in interconfessionale  

con l’entrata di movimenti cattolici. 

 

In Italia negli anni '50 –‘60 cominciano i primi 

incontri in alcune comunità valdesi e metodiste. 

L'idea si diffonde e la giornata diventa sempre  

più ecumenica. Prima la Federazione  

Femminile Valdese organizza la traduzione 

e la distribuzione della liturgia, poi se ne occupa 

la FDEI (Federazione donne evangeliche  

in Italia). Dal 2000 esiste un Comitato nazionale  

specifico, con un proprio statuto,  

che tiene contatti con il Comitato mondiale,  

che ha sede a New York. 

 

 
Tre sono i momenti che caratterizzano 
questa giornata. 
 

INFORMARSI 
 
Ogni anno il testo per la celebrazione della 
Giornata mondiale di preghiera è offerto da 
donne di un paese diverso. Si approfondiscono 
così contenuti culturali differenti e si scoprono 
altri modi per impegnarsi a favore della 
società. 
Dal 2000 si sono avvicendati gruppi 
interconfessionali di donne cristiane dei 
seguenti paesi: 
Indonesia, Samoa occidentale, Romania, 
Libano, Panama, Polonia, Sud Africa, Paraguay, 
Papua – Nuova Giunea, Camerun, Cile, 
Malesia. 
 

PREGARE 
 
La varietà dei temi biblici, i molteplici modi di 
avvicinarsi a Dio permettono di vivere la 
ricchezza della fede cristiana nella sua 
dimensione internazionale ed ecumenica. 
 
Temi di preghiera dal 2005: 
 

- Risplenda la tua luce. 
- Il Segno dei tempi. 
- Unite sotto la tenda di Dio. 
- La sapienza di Dio dona nuova 
comprensione. 
- Siamo molti, ma uniti in Cristo. 
- Ogni creatura che respira lodi il 
Signore.  
- Quanti pani avete? 
- Possa la giustizia prevalere 
 

 
 

AGIRE 
 
    La colletta è un segno tangibile di 
    solidarietà. 
 
    La condivisione dà un senso più 
    profondo alla vita e permette di lottare 
    contro l'ingiustizia, la miseria  
    e la violenza. 
 
    Vengono finanziati diversi piccoli 
    progetti, concepiti e realizzati dalle 
    donne, nel paese che ha preparato 
    la liturgia, quali: 
 
- corsi di formazione e perfezionamento  

per donne in vari campi: economia 
domestica, agricoltura, manifattura e 
artigianato; 

 
- corsi di formazione e perfezionamento  

per la cura dei neonati, l'igiene e 
l'alimentazione; 

 
- piccoli crediti concessi a donne per 

avviare aziende artigianali o agricole e 
per l'inserimento dei prodotti sul 
mercato. 

 
    Viene sostenuta la formazione 
    professionale per donne e ragazze nei 
    paesi in via di sviluppo, che permetterà 
    loro di diventare cittadine a pieno titolo. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Donne unite nella fede 
 

Tramite la  
Giornata mondiale di preghiera  
donne di tutto il mondo 
 
- affermano la loro fede  
      in Gesù Cristo; 
 
- condividono speranze e paure,  
     gioie e dolori, opportunità e bisogni. 
 
Tramite la  
Giornata mondiale di preghiera  
le donne sono incoraggiate: 
 
- a divenire consapevoli del  
     mondo intero per uscire  
     dall’isolamento; 
 
- ad arricchirsi dell’esperienza  
     di fede di donne e uomini 
     cristiani di altri paesi e  
     di altre culture; 
 
- ad assumersi i fardelli di  
     altri popoli, pregando  
     con loro e per loro; 
 
- ad essere consapevoli  
     dei propri talenti per mettersi 
     al servizio della società. 
 

Tramite questa giornata 
le donne affermano che 
la preghiera e l’azione 
sono inseparabili e che 
la loro influenza nel 
mondo è immensa. 

 
 

 

 
 
 
 

LA GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA 

 

è 
 

 
- un movimento mondiale sostenuto 

dalle donne di circa 180 paesi, 
regioni, isole del mondo; 

 

 

 

- un movimento che si concretizza 
in una celebrazione annuale 
- il primo venerdì di marzo – 

alla quale tutti, uomini e donne, 
sono invitati; 

 

 

 

- un movimento che riunisce donne 
di popoli, culture e tradizioni diverse 
in profonda comunione, reciproca 

comprensione e solidarietà 
concreta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA 
MONDIALE 

DI PREGHIERA 
 

 
 

Possa la giustizia 

prevalere 
Preghiera preparata da un gruppo 

interconfessionale di donne della Malesia 
 

VENERDÌ 2 MARZO 2012 
Ore 18,30 

 
 Chiesa Evangelica Battista 

  Via Pinamonte da Vimercate 10 
Milano 

 
(MM 2 fermata Moscova; bus: 94, 70, 43; 

Tram 2, 12, 14.) 
 


