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Giornata mondiale di preghiera ecumenica di venerdì 4 marzo 2022 da EWNI 
 

 

Dove si trovano effettivamente i paesi EWNI? 

 
Forse più vicino di quanto si possa pensare! EWNI è l’abbreviazione in inglese per Inghilterra, 

Galles e Irlanda del Nord (England, Wales & Northern Ireland). La liturgia per la Giornata mondiale 

di preghiera (GMP), celebrata ovunque nel mondo il primo venerdì di marzo, ogni anno viene 

preparata da un altro comitato nazionale; per le celebrazioni del 2022 da donne d’Inghilterra, 

Galles e Irlanda del Nord, che formano insieme il comitato GMP EWNI. – La Scozia, parte del Regno 

Unito come gli altri tre paesi, per ragioni storiche e geografiche, ha un comitato proprio e non ha 

perciò partecipato alla redazione di questa liturgia. 

Il tema che ci accompagnerà nelle celebrazioni del 2022 è la promessa di Dio «Voglio darvi un 

futuro pieno di speranza», tratta dalla lettera del profeta Geremia e destinata a donne e uomini 

suoi connazionali, deportati da Gerusalemme a Babilonia (Ger 29,1-14). 

Come ci si sente in esilio, lontano da casa, senza prospettiva di ritorno in un prossimo futuro? Le 

redattrici della liturgia 2022 paragonano questa situazione a quella di donne, che per vari motivi, si 

sentono escluse dalla società nel proprio paese. Ma Dio ha buoni progetti anche per loro; vuole 

dare loro «un futuro pieno di speranza» (Ger 29,11). 

L’artista tessile Angie Fox dà visibilità a questa promessa con un’immagine ricamata, dove grazie a 

una porta spalancata e alle catene spezzate, prende avvio la strada speranzosa verso il futuro. 

Secondo il motto GMP «informarsi per pregare – pregare per agire» con la colletta della Giornata 

mondiale di preghiera sosteniamo diversi progetti a favore di donne nel paese della liturgia e nel 

mondo intero. Queste donne hanno così la possibilità di liberarsi dalle loro catene e vedono aprirsi 

la strada verso un futuro migliore.  

Informazioni più esaurienti e materiale per la Giornata mondiale di preghiera 2022 sono disponibili 

tramite il nostro sito Internet www.wgt.ch presso il segretariato GMP Svizzera. 

 


