22 gennaio 2018
Caro Papa Francesco,
la Giornata Internazionale della Donna è un evento mondiale volto a celebrare i
traguardi sociali, economici, culturali e politici delle donne. Voices of Faith desidera
calorosamente invitarLa a venire e ascoltare le voci di giovani donne cattoliche l’8
marzo 2018, presso l’Aula della Curia dei Gesuiti. Alleghiamo il nostro invito.
Voices of Faith è una rete di donne cattoliche provenienti da tutto il mondo, animate
dal desiderio di vedere una Chiesa cattolica profetica dove le voci delle donne
contano, partecipano e sono alla guida, insieme agli uomini. Quest’anno, attraverso
il nostro evento della Giornata Internazionale della Donna, desideriamo riunire
giovani leader cattoliche da tutto il mondo a Roma per condividere le loro storie,
speranze e sogni per il futuro della nostra Chiesa. È possibile vedere chi sono le
nostre relatrici all’indirizzo www.voicesoffaith.org.
Siamo ispirate dalle Sue oneste osservazioni nel discorso ai giovani cileni fuori dalla
Chiesa di Nostra Signora del Carmelo il 17 gennaio. Nel Suo discorso ha
menzionato che le voci dei giovani spesso arrivano filtrate a Roma.
Voices of Faith riunisce giovani donne, leader nella Chiesa cattolica, a due passi dal
Vaticano in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sin dal 2014. In
questi anni, alcuni cardinali della Curia Romana ci hanno incoraggiate in privato, ma
nessuno ha mai partecipato pubblicamente al nostro evento. Speriamo e preghiamo
che il 2018 sia l’anno di questi cambiamenti.
Forse, come accade in molti altri casi, il Suo esempio sarà necessario per superare
questa atavica paura della voce delle donne. Solo quando ci ascolteremo
reciprocamente e non avremo paura di parlare con schiettezza, allora potremo
iniziare a dare passi concreti verso una maggiore e incisiva presenza delle donne,
così come è stata incoraggiata già nel 2014.
Chiediamo umilmente il dono della Sua presenza, perché possa ascoltare le nostre
voci come ospite d’onore. Avrà l’occasione di ascoltare le nostre storie, le nostre
lotte, le nostre speranze, per un mondo più giusto ed eguale alimentato da una fede
profetica. Le chiediamo di essere un esempio anche per i padri sinodali che si
riuniranno nel mese di ottobre del 2018. Come Lei stesso ha detto nella lettera ai
giovani, “La Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra
sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido!”.

Stiamo facendo sentire la nostra voce. Verrà ad ascoltare?
In unione di preghiere per Lei, la nostra Chiesa e il mondo.
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