12 ottobre
Elisabeth Fry

ELIZABETH FRY (1780-1845)
testimone
La chiesa anglicana ricorda in questo giorno Elizabeth Fry, riformatrice delle prigioni.
Elizabeth Gurney era nata a Earlham (Norfolk) nel 1780. A vent'anni sposò Joseph Fry, commerciante londinese e
quacchero di stretta osservanza. Ammessa come ministro nella Società degli Amici, Elizabeth divenne una predicatrice
famosa. Quando venne a conoscenza delle squallide condizioni che regnavano a quel tempo negli istituti di detenzione
del suo paese, essa decise di dedicarsi con ogni mezzo ad alleviare il deplorevole stato delle detenute di Newgate.
Nel 1820 Elizabeth fu tra i fondatori del rifugio notturno per i senzatetto di Londra, e cominciò in quell'anno a viaggiare in
tutta l'Europa, battendosi per la riforma delle prigioni in ogni paese del Vecchio Continente. Ispirata da un forte
radicalismo evangelico, Elizabeth Fry smise di lottare soltanto il giorno della sua morte, avvenuta il 12 ottobre del 1845.

TRACCE DI LETTURA
Elizabeth Fry odiava la pena capitale e sebbene assistere a un'esecuzione le
logorasse i nervi, ogni volta rimaneva a pregare con le donne condannate a morte
nel carcere di Newgate sino al momento della loro esecuzione. I prigionieri allora
erano spesso condannati a morte per aver rubato somme modeste o per qualche
contraffazione: lei li faceva sedere deliberatamente davanti a sé, ai primi posti nelle
riunioni di preghiera.
(R. Symonds, Ben più dei rubini )
PREGHIERA
Dio misericordioso,
tu soffri accanto a tutti coloro
che hai creato,
e l'intera tua creazione
è avvolta dal tuo amore:
aiutaci a rimanere saldi nella verità,
a lottare contro la povertà
e a condividere il tuo amore
con chi ci sta accanto;
saremo allora,
come la tua serva Elizabeth Fry,
strumenti della tua pace.
Attraverso Gesù Cristo,
tuo Figlio, nostro Signore,
che vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito santo,
un solo Dio, ora e sempre.
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LETTURE BIBLICHE
Is 58,6-11; Eb 13,1-3; Mi 25,31-46

LE CHIESE RICORDANO...
ANGLICANI:
Vilfrido di Ripon (+ 709), vescovo, missionario
Elizabeth Fry, riformatrice delle prigioni
Edith Cavell (+ 1915), infermiera
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Edvige (+ 1243), religiosa (calendario ambrosiano)
COPTI ED ETIOPICI (2 b?bah/?eqemt):
Venuta in Egitto di Severo di Antiochia (Chiesa copto-ortodossa)
Gregorio di Nissa (+ 395), vescovo (Chiesa copto-cattolica)
LUTERANI:
Elizabeth Fry, benefattrice in Inghilterra
MARONITI:
Probo, Taraco e Andronico di Anazarbe (+ 304), martiri
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Probo, Taraco e Andronico, martiri
Onofrio Garegeli (+ 1733), monaco (Chiesa georgiana)
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