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Questa giornata è stata scelta dall’assemblea dell'Onu nel 1999 in ricordo del sacrificio delle sorelle 
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo 
in Repubblica Dominicana.  
È sembrato opportuno valorizzare questa circostanza per sensibilizzazione i credenti su questa piaga 
sociale che, purtroppo, coinvolge anche le nostre comunità e così pregare per tutte le donne vittime 
di violenza. Poiché quest’anno l’evento ricade di feriale, si suggerisce di posticiparlo alla domenica 
successiva (28 novembre), se lo si ritiene opportuno. 
 
Proposta di monizione introitale (dopo il saluto iniziale) 

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
istituita nel 1999 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, e che ogni anno si celebra il 25 
di novembre, l’Ufficio Liturgico Diocesano, su proposta dell’Aggregazione Donne e 
Chiesa, invita la Comunità dei battezzati e delle battezzate a risvegliare la 
consapevolezza della violenza sulle donne come emergenza sociale.  

Nella parola di Gesù è chiara e salda l’inammissibilità non solo della violenza, 
ma persino della riserva mentale che ingenera disistima, subalternità, sfruttamento da 
parte degli uomini nei confronti delle donne, con grave incoerenza rispetto a quanto 
viene professato in “pensieri, parole e opere”.  

Ogni creatura rigenerata in Cristo è stata consegnata alla reciproca custodia. Ai 
piedi della croce Gesù ha affidato Maria a Giovanni e viceversa, indicando il cammino 
nuovo di cooperazione concorde e premurosa tra l’uomo e la donna.  

Siano i cristiani per primi a dare al mondo la testimonianza di pienezza della 
relazione maschio-femmina; sia visibile e credibile in ogni comunità religiosa, 
parrocchiale, in ogni struttura e centro di vita ecclesiale, l’armonia tra sorelle e fratelli.  

Invochiamo la luce dello Spirito Santo per comprendere che l’acqua e il sangue 
di Gesù sono versati per ogni essere umano, senza distinzione alcuna. Preghiamo 
affinché il cammino sinodale appena inaugurato trovi la sua prima e fondamentale 
espressione nello stile della comunità primitiva nella quale “Tutti erano assidui e 
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e 
con i fratelli di lui”. 
 
Proposta di intenzione di preghiera (da inserire nella preghiera universale) 
Per tutte le donne che subiscono ogni forma di violenza e abuso in tutto il mondo: 
cresca nella comunità civile la sensibilità e la consapevolezza che la violenza sulle 
donne è un fenomeno sociale da combattere ad ogni livello e sia riconosciuta e 
valorizzata la dignità di ogni donna in tutti gli ambiti della vita sociale, civile e 
religiosa. Preghiamo 


