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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Interuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 
Arancione significa: basta violenza contro le donne 
 

#ORANGEYOURWORLD 

 

Nei 16 giorni, dal 25 novembre al 10 dicembre, sulla pagina Facebook dell’EUD 
(www.facebook.com/eudwomensministries) abbiamo pubblicato dei messaggi 
per attirare l'attenzione sul problema della violenza sulle donne e le ragazze e i 
suoi effetti devastanti  
Questo periodo è stato scelto perché le Nazioni Unite hanno proclamato il 25 

novembre Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e il 10 dicembre Giornata mondiale dei diritti 
umani. Con lo slogan "Orange The World", UN Women ha raccolto la sfida nel 2008 e da allora il movimento si è 
diffuso in tutto il mondo. 
Anche la campagna enditnow della Chiesa avventista promuove l'azione. È tempo di porre fine a tutte le violenze, 
ma in particolare alla violenza contro donne e bambini.  

_____________________________________________________________________ 
 
STOP alla violenza di genere 
 

Piattaforma per l’eliminazione della violenza sulle donne 

 

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato: "La 

violenza sessuale contro donne e ragazze ha le sue radici in secoli di dominazione 

maschile. Non dimentichiamo che le disuguaglianze di genere che alimentano la 

cultura dello stupro sono essenzialmente una questione di squilibrio di potere". 

Questo squilibrio di potere esiste in tutti gli aspetti della vita, ma diventa particolarmente evidente quando abbiamo 

a che fare con la violenza sulle donne. Le statistiche nei Paesi europei sono allarmanti. In Germania ogni tre giorni 

una donna viene uccisa dal partner o dall'ex partner. L'Austria è in testa alla classifica dei Paesi europei per numero 

di femminicidi. Crimini definiti per lo più “tragedie familiari”, come se i drammatici rapporti degli autori con le 

vittime potessero essere considerati circostanze attenuanti. Le donne vengono uccise principalmente nel loro 

ambiente familiare. 

 

Novembre 2021 
 

http://www.facebook.com/eudwomensministries
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In Italia, nel 2021, sono più di 100 le donne uccise dai loro partner o ex partner. La cultura del possesso spesso si cela 

ancora dietro la violenza di genere, come se la donna, fidanzata, madre, sorella o moglie, appartenesse all'uomo. A 

dicembre, il Consiglio dei Ministri italiano ha dato il via libera a un disegno di legge che rafforza la legislazione 

precedente in fatto di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, e mette in campo una serie di altre misure 

per proteggere le vittime. 

La Spagna è considerata pioniera in Europa quando si tratta di protezione contro la violenza sessuale. Dal 2004, è in 

vigore una legge contro la violenza di genere. Ad esempio, i casi di atti violenti commessi da partner o ex partner 

contro le donne sono esaminati in tribunali speciali. Anche i figli delle vittime ricevono una protezione speciale in 

quanto vittime di violenza di genere. Tuttavia, le femministe chiedono una modernizzazione del diritto penale. 

 

Non sorprende, quindi, che dal 2018 il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa avventista in Spagna abbia 

creato e gestisca attivamente una piattaforma contro la violenza di genere. Le promotrici credono di poter 

contribuire attivamente, attraverso l'informazione, alla prevenzione della violenza contro le donne . Dicono: 

"Informare è sapere, sapere è evitare e evitare è, in molti casi, impedire che accada qualcosa". 

La piattaforma propone: informazione su come riconoscere e agire sui casi di abuso, aiutare e accompagnare le 

vittime, impostare un servizio di consulenza; formazione per pastori, dirigenti e membri di chiesa, con esperti che 

spiegano gli aspetti teologici, psicologici e sociologici della violenza di genere; prevenzione, promuovendo ed 

educando le persone ad accettare un modello di uguaglianza tra uomini e donne secondo il carattere di Cristo e i 

principi cristiani; evangelizzazione, le persone vengono introdotte al vangelo attraverso la solidarietà sociale, le 

chiese devono essere luoghi di rifugio e offrire speranza e restaurazione. La piattaforma trova la sua missione nella 

Bibbia: “Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici; apri la bocca, giudica con giustizia, 

fa' ragione al misero e al bisognoso” (Proverbi 31: 8, 9). 

 

Il Covid-19 ci ha presentato nuove sfide, perché in questo periodo di mobilità limitata, la violenza è aumentata e 

richiede soluzioni individuali e collettive non solo nei 16 giorni, ma in tutti i 365 giorni dell’anno. Contribuiamo a 

realizzare la visione di un mondo senza violenza. Questo può succedere solo se ci uniamo tutte. Non basta più 

parlarne. Abbiamo bisogno di azione. 

 

[Hannele Ottschofski, da womansoutlook.blogspot.com, adattato in italiano] 

______________________________________________________________________ 
 
I simboli della lotta alla violenza sulle donne 

 
Un rapporto dall’Italia  
 

Vari oggetti sono diventati simboli visibili della lotta per eliminare la violenza contro le 
donne in tutto il mondo. Uccise, violentate, sfigurate, percosse, segregate, denigrate… Si 
esprime purtroppo in vari modi la violenza che annienta la dignità e spesso distrugge la 

vita delle donne. Diverse associazioni femminili e singole persone hanno identificato un simbolo, un oggetto per 
ricordare le vittime di femminicidio, sensibilizzare sul tema della violenza di genere e promuovere un cambiamento 
culturale nella società. 
 
Enditnow® è la campagna che i Ministeri Femminili della Chiesa avventista porta avanti da diversi anni nel mondo. 
Nata nel 2009, in partenariato con Adra a livello mondiale, enditnow® è diventata il simbolo degli avventisti per 
affermare la dignità e il valore delle donne, ma anche di ogni essere umano; e per condannare e denunciare ogni 
forma di abuso fisico, sessuale e psicologico. Enditnow®ha realizzato flash mob, raccolto firme per una petizione, 
organizzato incontri, distribuito materiale.  
 
Scarpe rosse. Lanciato dalla messicana Elina Chauvet, “Zapatos Rojas” è un modo per manifestare l’orrore del 
femminicidio e per gridare la volontà di denunciare per poter rinascere. In tante piazze italiane vengono istallate 
distese di scarpe rigorosamente rosse (colore simbolo dell’amore che si trasforma in male e violenza) per 
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rappresentare il numero delle violenze, delle morti e dei maltrattamenti subiti dalle donne, ma anche la volontà di 
combatterli. 
 
L’anfora. È il simbolo della “Staffetta di donne contro la violenza sulle donne”, realizzata dall’Unione Donne in Italia 
(UDI). La Staffetta era partita il 25 novembre 2008 da Niscemi, in Sicilia, dove era stata assassinata Lorena (14 anni), 
e si era chiusa il 25 novembre 2009 a Brescia, in Lombardia, dove era stata sgozzata Hiina (20 anni). Un percorso 
lungo tutta l’Italia che è durato un anno. Simbolo e testimone della staffetta era un’anfora con due manici, così che 
due donne la possano portare. Questo gesto di “portare insieme” dà importanza alla relazione, alla solidarietà, alla 
vicinanza tra noi su tutti i temi che ci toccano profondamente. Alla staffetta aveva aderito anche la Federazione 
Donne Evangeliche in Itala (FDEI), di cui fanno parte i Ministeri Femminili, che accolsero l’anfora a Roma. 
 
Sagome bianche di donne. In varie città italiane, le associazioni femminili hanno usato sagome bianche di donne 
vittime di femminicidio sistemate nelle piazze (come a Torino), dipinte sui muri (come a Roma), istallate lungo una 
strada principale (come a Matera), disegnate in modo da ricordare le strisce pedonali con lo slogan “non passarci 
sopra” (come a Milano), per denunciare e rendere visibile il numero delle donne morte per mano di uomini che 
dicevano di amarle. 
 
Posto occupato. Un’idea semplice, partita nel 2013 da Maria Andaloro, e che si è lentamente diffusa in molte altre 
città italiane (postoccupato.org/). Di solito si occupa un posto al cinema, in teatro o in treno, con un giornale, un 
cappello, una borsa, per dire “il posto è mio e tornerò a occuparlo”. Ma per molte donne, non sarà più così perché 
vittime di femminicidio. La FDEI ha aderito all’iniziativa nel 2014, lanciandola nelle chiese a partire dal 25 novembre 
di quell’anno. Diverse comunità avventiste hanno occupato un posto, con sciarpa e borsa rossa, nelle loro chiese. 
Anche negli uffici dell’Unione italiana fu allestito un posto occupato per ricordare le vittime di femminicidio.  
 
Panchina rossa. In tante città italiane esistono le panchine rosse, pensate come simbolo di rifiuto della violenza nei 
confronti delle donne. Un segno permanente di memoria e speranza. Molte scuole hanno deciso di dedicare una 
panchina antistante l’edificio. È il caso del campus della Facoltà avventista di teologia di Firenze, dove il 22 novembre 
2021 è stata inaugurata una panchina rossa con una cerimonia a cui hanno partecipato le autorità comunali.  
 
Orange Day. Il 25 di ogni mese è un Orange Day proclamato dall’ONU per aumentare la consapevolezza e prevenire 
la violenza contro le donne, le ragazze e le bambine. Questo 25 novembre e in ogni mese, tutti sono invitati a 
indossare qualcosa di arancione: una sciarpa, un foulard, un nastro, una pochette da taschino, una cravatta... 
 
Ogni segno visibile è una testimonianza di ciò che siamo e l’occasione per dire agli altri dove vogliamo andare. La 
speranza è che i segni visibili di denuncia e di consapevolezza della lotta alla violenza di genere si moltiplichino, 
aiutino a promuovere il rispetto per la persona e un cambiamento culturale. Vogliamo che non ci siano più donne 
costrette a “indossare” i segni della violenza fisica e psicologica. 
 
[Lina Ferrara, coordinatrice nazionale die Ministeri Femminili, Unione italiana]  

______________________________________________________________________ 

 
Convegno Nazionale dei Ministeri Femminili in Spagna 

 
Ispirate dal Suo amore 
 

Nel fine settimana dal 12 al 14 novembre, gran parte delle responsabili dei 
Ministeri Femminili (MF) delle comunità avventiste di tutto il Paese hanno avuto 
l'opportunità di incontrarsi al Campo avventista multi-avventura di Entrepeñas in 
Spagna. Il tema dell'incontro era "Ispirate dal Suo amore" e sono stati discussi 
diversi argomenti di interesse per le donne.  

La relatrice principale è stata Sara Hernadez, promotrice dell'uguaglianza di genere e membro del team nazionale dei 
MF, che ci ha aiutato a imparare come approcciarsi ai MF a livello locale da un punto di vista egualitario, e anche 
come dare forza alle donne e combattere un'interpretazione sessista della Bibbia sulle donne. Abbiamo anche 
accolto Dagmar Dorn, direttrice dei MF presso l’EUD, che ci ha incoraggiato e consigliato nei nostri progetti, e ha 
tenuto il sermone del sabato, intitolato "Vale la pena". 

https://postoccupato.org/
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Diversi laboratori dinamici hanno provvisto le direttrici locali di strumenti in modo 
che i MF possano funzionare e rispondere ai bisogni delle donne all'interno della 
chiesa e fuori. Maya Macier, assistente sociale, ha parlato della necessità di creare 
gruppi di sostegno per le donne. Mercedes Martinez, insegnante di scienze al 
liceo, ha tenuto un laboratorio sulla leadership efficace dei MF. Infine, Clara 
Nicolae, psicologa, specialista in parità di genere, ha cercato di far conoscere la 

realtà che vivono le ragazze e come aiutarle e integrarle efficacemente nei MF attraverso varie proposte di azione. 
 
Il Convegno ci ha permesso di conoscerci meglio, rafforzare i legami, darci la forza per realizzare nuovi progetti e 
sentire quanto è bello essere uniti in Gesù. Siamo certi che Dio ci sta benedicendo molto e che ci sta accompagnando 
in questo compito impegnativo. Confidiamo che aprirà le porte affinché possiamo essere una luce nelle nostre 
chiese, nei nostri quartieri e nella società. Nel frattempo, continuiamo a lavorare con rinnovato coraggio e sapendo 
di poter contare su una rete di donne meravigliose, consacrate alla missione di Cristo. 
 
[Clara Nicolae] 

______________________________________________________________________ 
 
La Chiesa Avventista della Germania studia la parità 

 
La task force riprende il suo lavoro 

 

Il 4 novembre 2021, una task force che studia "la parità nella Chiesa" ha tenuto il 
suo primo incontro online. L'intenzione era quella di considerare le prime strategie 
per inserire il tema nel discorso della Chiesa e creare consapevolezza sulla parità a 
tutti i livelli. Non si tratta solo di come vengono trattate le donne pastore, ma 

anche dell'atteggiamento generale e del trattamento delle donne nelle nostre comunità ecclesiali. I cristiani 
dovrebbero essere sostenitori della parità in tutti gli aspetti della vita, così come Dio non fa differenza nell’offrire la 
salvezza a tutti. 
 
I partecipanti all’incontro erano i presidenti di entrambe le Unioni avventiste tedesche e altri alti amministratori e 
consulenti legali, nonché la direttrice dei Ministeri Femminili delle due Unioni e la responsabile per le pari 
opportunità della Federazione bavarese. 

______________________________________________________________________ 
 
Chiesa latinoamericana in Italia contro la violenza di genere 
 

Manifestazione pubblica e conferenza a Vimodrone 
 
Combattere la violenza sulle donne e le bambine è una questione che sta a 
cuore ai Ministeri Femminili. Nel pomeriggio di sabato 23 ottobre, la chiesa 
avventista latinoamericana di Milano, che ha il suo luogo di culto a 
Vimodrone nell'hinterland milanese, e il locale gruppo dei Ministeri 
Femminili hanno organizzato una manifestazione pubblica di 
sensibilizzazione contro ogni forma di abuso.  

 
L'evento si è svolto in Piazza Unità d'Italia con il permesso del Comune di Vimodrone. Le donne indossavano sciarpe 
e aprivano ombrelli arancioni, il colore scelto dalle Nazioni Unite per dire "no" alla violenza di genere. Hanno poi 
sfilato per la piazza mostrando cartelli con le parole "L'amore non colpisce mai" e "Il silenzio uccide", per 
sottolineare la necessità di denunciare la violenza. L'evento è stato anche l'occasione per pubblicizzare il convegno 
del sabato successivo, organizzato in chiesa. 
 
Sabato 30 novembre, infatti, la giornata in chiesa è iniziata con il sermone di Franca Zucca, già direttrice dei Ministeri 
Femminili in Italia e ora referente in Lombardia, che ha predicato sul tema della Giornata enditnow 2021. Nel 



 5 

pomeriggio si è tenuto un convegno con due relatori: Franca Zucca che ha parlato su "La violenza di fronte alla 
pornografia"; e Franco Mazzarella, del coordinamento America Latina di Amnesty International Italia, che ha 
illustrato il tema della campagna "Chiedo. Senza consenso è stupro". 
 
[Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei Ministeri Femminili] 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


