
IL MONASTERO INVISIBILE 

Una rete di preghiera per la pace, nel segreto del mondo 

Intenzione del MESE di OTTOBRE 2014 

Carissime, carissimi, 

un universo di donne per la maggior parte a noi sconosciute, ancora oggi in 

varie parti del mondo impegnano la loro vita nel tentativo di diffondere la 

Pace. Il volto della missione oggi è donna; circa il 60%  dei missionari nel 

mondo e  delle persone che partecipano ad attività di volontariato o sono 

impegnate come operatori pastorali sono donne laiche single o sposate. 

Se ci addentriamo nello scenario più vasto della popolazione mondiale colpita 

da guerre sono sempre le donne a pagare il più alto prezzo :  “I civili, in 
particolare donne e bambini, costituiscono la vasta maggioranza di coloro che 
subiscono le conseguenze di un conflitto armato”. Lo afferma la Risoluzione n. 

1325/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e 

sicurezza, che stabilisce l'importanza del coinvolgimento delle donne nei 

negoziati e negli accordi di pace, nella pianificazione dei campi profughi e 

nelle operazioni di peacekeeping, ponendo la questione dell'eguaglianza di 

genere in ogni azione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

Nonostante ciò il riconoscimento della violenza fisica e psicologica sulle donne 

ha la percentuale di condanna più bassa nel mondo: 10% in tempo di pace, 

assai meno in situazioni di conflitto... 

 

Preghiamo per tutte le donne del mondo vittime della violenza brutale 

dell'uomo e in particolare per sr. Lucia, sr. Olga, sr. Bernardetta, Greta, 

Vanessa,__________________,( mettere il nome di alcune donne a noi vicine).  

I dati sono tratti da un articolo in cartaceo che è stato pubblicato su QN il 9 sett 2014 e da un 

rapporto di Amnetsty International. www.amnesty.it/violenza_donne_conflitti_armati 

PREGHIERA 

Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e 

sorelle. Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni 

di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso. Apri il nostro cuore, 

Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come Tu ci ami. Donaci 

di nuovo il tuo Spirito, Signore, perché diventiamo un cuore solo ed un'anima 

sola, nel tuo nome. Amen. 

      (Beata Teresa di Calcutta) 
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