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Info dal gruppo GMP per i progetti  
 
Care amiche della GMP 
Con la colletta ricavata durante le celebrazioni GMP tessiamo una rete di solidarietà mondiale per 
sostenere donne in difficoltà, incoraggiarle e rafforzarle per costruire insieme un futuro migliore per 
tutte e tutti. Ci ascoltiamo a vicenda, condividiamo le nostre esperienze di vita e di fede e impariamo 
l'una dall'altra. Siamo sorelle e vogliamo dare il nostro contributo per plasmare un mondo in cui 
tutte e tutti possano vivere dignitosamente. Ringraziamo di cuore per il vostro impegno a favore 
della Giornata mondiale di preghiera e dei progetti GMP per il 2023. 
 
Informazioni circa la scelta dei progetti 

Ogni paese decide quali progetti sostenere col ricavato della colletta della GMP. In Svizzera la 
decisione spetta alla «Commissione ecumenica per la colletta della Giornata mondiale di 
preghiera». Essa è composta da una rappresentante della GMP Svizzera, da una delegata 
dell'Unione svizzera delle donne cattoliche (SKF), delle Donne protestanti in Svizzera (EFS), 
dell'Associazione delle donne cattoliche cristiane della Svizzera (VCF), della Rete delle donne della 
Chiesa evangelica metodista. Le diverse associazioni di donne sono anche membri collettivi 
dell'Associazione Giornata mondiale di preghiera Svizzera. Esse propongono i progetti pluriennali 
mentre il comitato della GMP sceglie i progetti su un anno nel paese della liturgia. Le decisioni sono 
prese in modo collettivo. 
Il 5% del montante della colletta va a New York per sostenere il lavoro amministrativo del Comitato 
internazionale e una piccola parte va al Comitato europeo a sostegno dei paesi che promuovono la 
GMP ma hanno difficoltà finanziarie.  
 
I progetti nel paese della liturgia 

La somma di 45'000 franchi della colletta GMP 2023 sono riservati a progetti nel paese d'origine 
della liturgia. La parte più consistente della colletta è impiegata nel sostegno di progetti pluriennali 
in Africa, Sudamerica e Asia, nel Vicino Oriente, in Europa dell'est e in Svizzera. 
Tre dei sette progetti che sosteniamo a Taiwan si svolgono nell'ambito della collaborazione DACH, 
cioè con le GMP di Germania e Austria.  
I progetti con descrizione e immagini possono essere scaricati singolarmente. 
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Progetti pluriennali in cinque continenti 

Tramite i progetti di solidarietà pluriennali, sostenuti grazie alla colletta, la GMP vuole rafforzare le 
donne in modo mirato e durevole tramite progetti di solidarietà pluriennali. Per fare questo è 
importante creare opportunità di formazione e di contatti sociali, assicurare l'indipendenza 
economica e la partecipazione sociopolitica, riconoscere e rivendicare i diritti fondamentali delle 
donne e ripensare i ruoli di genere tramandati di generazione in generazione. Presentiamo tre 
progetti rappresentativi per tutti i progetti pluriennali (in tedesco o in francese trovate una 
presentazione più esaustiva sul nostro sito internet). È importante sottolineare che il sostegno di 
progetti pluriennali permette un lavoro costante e a lungo termine. 

Richiesta 

Vi preghiamo di versare i proventi della colletta sollecitamente dopo la celebrazione di inizio 
marzo affinché possiamo far avere le somme promesse entro giugno alle destinatarie a Taiwan e a 
tutte le nostre partner per i progetti. Il denaro è spesso urgentemente necessario e atteso con 
ansia. Dal segretariato GMP riceverete la polizza di versamento con l'indicazione «colletta».  
CCP: 61-764702-4; IBAN: CH13 0900 0000 6176 4702 4 

Suggerimenti per la raccolta della colletta 

Nelle chiese cattoliche di Taiwan la colletta non avviene durante la celebrazione. Le offerte vengono 
messe in buste rosse e depositate, all'uscita, in appositi contenitori. A Taiwan colori e cifre hanno 
dei significati simbolici di cui è importante tener conto. Il colore rosso è associato alla fortuna, alla 
gioia, al successo e al progresso, mentre il colore bianco è associato alla morte. Per questo, un dono 
in denaro non andrebbe mai messo in una busta bianca. In occasioni come il capodanno o un 
matrimonio si utilizza allora una busta rossa.  
Chi quest'anno vuole organizzare una colletta in stile taiwanese potrebbe lasciare sulle sedie o sulle 
panche delle buste rosse e chiedere alle persone presenti di inserirvi l'offerta e raccogliere le buste 
all'uscita. 
Un'altra possibilità sarebbe quella di mescolare usanze svizzere e taiwanesi facendo circolare di 
mano in mano una busta rossa grande in cui mettere l'offerta per poi collocarla al centro. Qualunque 
sia il modo scelto, un grande grazie per la condivisione solidale: xiè xiè. 
Con la nostra colletta possiamo cambiare il mondo e regalare a molte persone una nuova occasione 
e una vita migliore. Per contribuire in modo concreto alla costruzione di ponti di solidarietà vi 
invitiamo a presentare uno o due tra i progetti sostenuti a Taiwan. È importante ricordare anche i 
progetti pluriennali che permettono un lavoro di sviluppo durevole e a lungo termine. Anche in 
questo caso scegliete un progetto specifico. Potete anche allestire un pannello informativo con la 
descrizione dei vari progetti. 
Menzionare la cifra raccolta con la colletta dell'anno precedente si è dimostrata un'iniziativa valida 
per rendere omaggio alla generosità di chi ha donato in Svizzera e per ringraziare tutte e tutti della 
condivisione solidale. 
 

Thank you – Grazie di cuore – Xiè xiè 

In Svizzera sono stati raccolti 352'625 franchi in occasione della Giornata mondiale di preghiera 2022 
con la liturgia da Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord (versamenti fino alla fine di maggio). La forza 
della benedizione così si è diffusa in tutto il mondo. Thank you, dicono le donne dell'Inghilterra, del 
Galles e dell'Irlanda del Nord, e donne di cinque continenti ringraziano insieme a loro. 
Anche la colletta del 2023 permetterà nuovi passi verso una vita migliore, rafforzerà speranza e 
futuro in tante parti del mondo. Le donne di Taiwan diranno «xiè xiè». Grazie di cuore e che Dio vi 
benedica sul vostro cammino e nelle vostre case! 
 
Sara Hanselmann, Béatrice Battaglia, Annemarie Akermann 


