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Buona Festa della Donna a tutte voi!  

 

Sono diversi i motivi per cui siamo influenzate dalle persone che ammiriamo. E ci sono 

diverse donne che hanno avuto un’influenza nella mia vita.  

Ho ammirato la resilienza e il coraggio di mia nonna. È vissuta durante la Seconda 

guerra mondiale e ha dovuto crescere da sola i suoi due figli perché mio nonno era al 

fronte. Ha trascorso tante notti sotto i bombardamenti e vissuto un tempo di ansia 

terribile. Più tardi, lei e sua sorella sono diventate avventiste e per questo sono 

cresciuta in una famiglia avventista.  

 

Durante l’infanzia e l’adolescenza, ho letto molte storie di missioni, come questa qui, in 

cui le donne andavano in aree remote come mediche o infermiere missionarie, ad 

esempio. Questo ha avuto una grande influenza sulla mia scelta  

professionale. Ho studiato prima da infermiera e poi sono diventata  

ostetrica. E in seguito ho potuto lavorare nei campi missionari  

della Papua Nuova Guinea e dell'Etiopia.  

 

Un'altra donna che ha arricchito la mia vita è stata un’anziana sorella  

della mia chiesa. Era ospitale, solidale, molto riconoscente e fedele,  

nella sua semplicità. Questo ha lasciato un impatto positivo nella mia vita.  

 

E voi? Sono sicura che tutte lasciamo delle impronte nel cuore degli altri.  

Siate la donna di cui avevate bisogno quando eravate ragazze.  

Cerchiamo di essere donne di supporto e apprezzamento per coloro che ci 

circondano. 

Dio vi benedica! 

 

Dagmar Dorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sarebbe doveroso parlare della mia mamma 

ma lei sicuramente mi perdonerà se non l'ho 

scelta. Voglio raccontare, invece, dei miei primi 

e durissimi anni in Italia. Sono passati quasi 

vent'anni. Avevo 33 anni, due bagagli e due 

bimbe di 8 e quasi 5 anni.  

 

                        All'inizio non sapevo dire neanche mezza parola in italiano ed era 

così faticoso cercare lavoro, fare la spesa, ecc. Partecipavo alle riunioni di scuola, 

anche se non capivo proprio niente, ma volevo almeno fare atto di presenza, perché 

tutti sapessero che quelle due bimbe, che neanche loro sapevano nulla, avevano una 

mamma presente. Passava il tempo, e lo sconforto, la stanchezza, la solitudine, a volte 

lo smarrimento spirituale facevano presa su di me. E Dio, attraverso di loro, le mie 

figlie, mi ha dato e mi ha fatto sentire la sua presenza.  

 

Eh sì, voglio dedicare questi minuti di riconoscenza e ringraziamento a tutte e due le 

mie bimbe che, nella loro tenera età, mi hanno supportato e anche sopportato. Mi 

hanno insegnato tante cose. Loro hanno fatto con me quello che io avrei dovuto fare 

per loro. Mi hanno insegnato a parlare e a scrivere in italiano. Sono state pazienti 

per tutte quelle ore a casa dopo la scuola ad aspettare che tornassi tardi dal lavoro. 

Si accontentavano di qualsiasi cosa pur di non farmi cucinare, dicendo sempre di non 

aver mai fame. Mi svegliavo quando era ancora buio per riprendere il lavoro e le 

trovavo addormentate accanto a me. Quante volte hanno asciugato le mie lacrime. Il 

sabato era l'unico giorno in cui potevo riposare, ma sono state sempre loro a buttarmi 

giù dal letto per andare in chiesa, mezz'ora di treno e tanta strada a piedi.  

 

Quando a volte dicevo: “Siamo alla fine del mese bimbe, cosa facciamo, andiamo in 

chiesa o facciamo le spesa?”. Loro davano sempre la stessa risposta: “Mamma, 

andiamo in chiesa. Noi facciamo la nostra parte e Dio farà la sua”. E così è stato da 

allora. Non ci è mai mancato nulla dell’indispensabile. Ringrazio Dio. Tutti i meriti 

vanno a lui, perché ha permesso a loro di essere la mia forza, il mio coraggio, il mio 

sostegno. Sono state le mie piccole “mammine”. Adesso che le nostre vite sono più 

leggere perché non siamo più da sole, ci stiamo impegnando a creare nuovi e più 

felici ricordi.  

Quindi dedico questi momenti non a una donna ma alle mie due figlie che ormai sono 

cresciute ma continuano ad essere il mio incondizionato sostegno.  

 

Viviana Balabanian 

 

 

  



 

 

 

 

Desidero ringraziare anche io due donne nella mia vita. La prima 

è mia madre. Io e mia mamma siamo avventiste, mio padre e mio fratello 

no. L’altra persona a cui devo tanto è una mia amica che ora è sorella di 

chiesa. Si chiama Giulia. Sono stata io a portare Giulia in chiesa. Ho 

parlato con lei di Gesù, e lei e mi ha ascoltato.  

 

Siamo diventate grandissime amiche e siamo, come ho già detto, anche sorelle di 

chiesa. Credo che ora sia lei ad aiutare me. Ci sono sempre dei momenti difficili nella 

nostra vita; così, come io ho aiutato lei all'epoca, adesso è lei che mi sostiene anche in 

alcuni momenti “no” della mia vita.  

 

Quindi ringrazio entrambe queste due figure che sono fisse nella mia vita.  

 

Mariangela Consiglio 

 

 

 

 

 

Oltre alla mia mamma che mi ha 

cresciuta nella dolcezza, ringrazio mia 

sorella che è sempre stata e lo è ancora 

il mio sostegno e la mia forza perché è 

sempre positiva. Grazie a Dio! 

 

Antonietta Fantasia 

 

 

 

 

 

 

Io ringrazio mia nonna e mia zia.  

Loro mi hanno fatto conoscere Gesù.  

 

Marisa Campisi 

 

  



La mia esperienza di ringraziamento risale a sette anni fa. Eravamo a Bobbio 

Pellice per un corso di formazione per animatori della Scuola del Sabato. E 

nonostante avessi ricevuto una bruttissima notizia sulla mia salute, sono comunque 

andata a questo incontro, ci tenevo ad essere lì. Ma come potete immaginare lo stato 

d'animo non era dei più piacevoli. La cosa fondamentale è che in quella circostanza 

ho conosciuto una persona straordinaria, Viviana. L'abbiamo ascoltata nella prima 

esperienza raccontata qui.  

 

Tra lacrime, preghiere e incontri eravamo lì, e spesso mi capitava di piangere perché 

la sofferenza che stavo provando era troppo grande per me. Però, già in quella 

circostanza, Viviana e la sua mamma hanno manifestato un interesse particolare per 

me e quindi hanno iniziato a scrivermi dei messaggi proprio a quegli incontri. Poi io 

sono tornata a Bari, ho subito un intervento chirurgico e tutto quello che è seguito 

dopo. In tutto questo periodo non vi è stato giorno che non mi arrivasse un messaggio 

di Viviana. Ma la cosa sorprendente è che i suoi messaggi erano risposte alle mie 

preoccupazioni, alle mie perplessità. Quindi se avevo un dubbio, mi arrivava il suo 

messaggio ed era la risposta al mio dubbio, ed era sconcertante questa cosa.  

 

Un giorno ero in chiesa con Diana ed ero preoccupata perché avrei perso i capelli e 

quindi ero afflitta da questa cosa, anche perché di lì a poco ci sarebbe stato il 

matrimonio di mia figlia. Mentre parlavo con Diana di questo mia situazione, di questo 

mio malessere, è arrivato un messaggio di Viviana. C'era l’immagine di una donna 

enorme che si guardava allo specchio notando i suoi difetti e alla fine il messaggio 

diceva: “Dio non guarda come sei, non guardare il chilo in più, il chilo in meno, se hai i 

capelli ricci, se li hai lisci. Il Signore guarda il tuo cuore”. Ho detto a Diana: “Non è 

possibile, ha risposto alla mia preoccupazione, è una cosa incredibile!”.  

 

Quindi voglio ringraziare Viviana veramente di tutto cuore, perché sono passati sette 

anni, ma lei è ancora presente con i suoi messaggi. Dovete sapere che siamo lontane 

perché lei è a Firenze e io a Bari, ma l'ho sentita così vicina, ma così vicina che non 

potete immaginare.  

 

Caterina Labalestra 

 

 

 

 

 

 

 

  



Avrei anche io numerose donne a cui dire grazie, a partire dalla mamma che è 

sempre la mamma, sempre lo sarà e sempre lo è; poi la figlia, le amiche… Ognuna 

di esse ha dato una luce particolare in un momento particolare della mia vita. Per non 

parlare anche delle sorelle di chiesa. Tutte le donne delle mie comunità mi sono state 

vicine. Un po’ la mia esperienza è simile a quella di Caterina, che saluto.  

 

Voglio ringraziare in particolare una sorella di chiesa e sapete perché? Perché mi ha 

riscaldato i piedi. Vi sembrerà una cosa un po’ scherzosa ma in realtà l’episodio che 

adesso vi racconto è stato davvero molto importante per me.  

Sono stata anch'io sottoposta a un intervento chirurgico e la cosa che tra le tante mi ha 

dato un po’ fastidio è che mi hanno fatto scendere in sala operatoria con una 

vestaglietta (vabbè questa magari ci stava) ma senza calze. Per me il periodo 

invernale senza calze è drammatico. Le calze, per me, sono molto importanti. Bene, 

sono scesa appunto in sala operatoria senza calze e già tremavo. Terminato 

l’intervento, mi hanno lasciato per un po’ in una saletta e poi mi hanno riportata in 

camera dove c’erano ad aspettarmi la mia famiglia e questa sorella di chiesa che si 

chiama Gina e che ringrazio in modo particolare. Peraltro, lei è infermiera.  

 

Salita in camera dicevo: “Sento freddo, mi dovete mettere le calze ai piedi, sento 

freddo”. Allora Gina, con tutto l'amore di una sorella, di un'amica, mi ha messo le 

calze ai piedi. Ma non si è limitata a questo. Ha cominciato a riscaldarmeli con le sue 

mani, mi ha riscaldato le gambe e continuava a massaggiarmi. Mi diceva: “Come stai? 

Stai bene? Senti caldo adesso? Stai bene?”. E mi metteva la coperta.  

Ebbene, vi posso dire che in quel momento particolarmente difficile – credetemi, 

particolarmente difficile perché essere operata al seno e pensare a tante cose non è 

semplice da superare – le sue mani, le sue preghiere, il suo calore hanno riscaldato il 

mio corpo, hanno riscaldato i miei piedi e le mie gambe, ma hanno riscaldato anche il 

mio cuore e la mia anima. Mi sono sentita serena, veramente serena.  

 

Poi, le preghiere delle mie sorelle e quel primo momento mi hanno aiutato a superare 

quella difficoltà. E mi piace dedicarle questo versetto:  

“L'amico ama in ogni tempo; è nato per essere un fratello nella distretta” (Proverbi 

17:17 Luzzi).  

Quale amico in Cristo abbiamo, ma quale amica noi possiamo trovare anche nelle 

nostre sorelle quando, in un momento di bisogno, ti possono riscaldare il cuore… o 

anche i piedi, come è successo a me!  

 

Anna Ciminello 

 

 

 

 

  



 

Sicuramente tutte noi abbiamo una lista infinita di donne da ringraziare, ma 

quando mi è stata fatta questa proposta mi è venuto subito in mente una donna per la 

testimonianza che voglio condividere con voi.  

 

Quando sono rimasta incinta ero molto piccola e quindi sapevo di non essere proprio 

in grado di educare, di crescere un bambino perché avevo bisogno di finire ancora la 

mia di crescita. Ero veramente piccolina e quindi mi sono messa d'impegno a leggere 

e studiare. Avevo questo forte senso di responsabilità, di amore verso la maternità, 

per ciò che stava succedendo nella mia vita.  

Sono cresciuta nella chiesa battista e presbiteriana, ma in quel periodo della mia vita 

mi ero allontanata dalla chiesa. La nonna di mio figlio è avventista e fino ad allora 

non avevo mai sentito parlare della chiesa avventista. Lei ogni tanto cercava di 

parlarmi non solo della chiesa, ma anche di Dio. Mi diceva le cose, mi chiedeva. E io, 

in quel momento, non è che ne volessi tanto sapere. Un giorno, però, una sua frase mi 

colpì molto, tanto che la ricordo ancora adesso, dopo 25 anni. Mi stava parlando di 

Dio, della Bibbia e di Gesù, delle cose che io sempre rifiutavo. Poi mi disse questa 

frase: “Un giorno Gesù ritornerà e chiederà cosa ne hai fatto del figlio che lui ti ha 

affidato. E tu cosa dirai?”.  

Questa frase mi colpì moltissimo. Da allora ripresi a frequentare la chiesa, in quel 

periodo era quella battista, ma continuavo a parlare con lei, ero molto curiosa, anche 

delle dottrine della chiesa avventista. Ogni tanto lei mi dava dei libri da leggere. Per 

farla breve, dopo due anni chiesi gli studi biblici ed eccomi qui.  

 

Quindi io ringrazio questa donna stupenda, la nonna di mio figlio, che ha un 

grandissimo cuore. Oltre alla sua frase, anche la sua testimonianza mi colpì molto, e 

cambiarono la mia vita e il modo di crescere mio figlio.  

 

Luciana Moretti 

  



 

Quando ho pensato a una donna speciale da ringraziare, la prima persona 

che mi è venuta in mente è stata mia madre. Potrebbe essere scontato tutto ciò, però 

devo dire che lei è stata speciale in un modo non convenzionale.  

 

Quando avevo 9 anni mia mamma si è ammalata di una malattia degenerativa del 

cervello e purtroppo non è riuscita a svolgere il suo ruolo all'interno della famiglia 

come avrebbe voluto. E solo chi vive o ha vissuto questo tipo di problematica può 

capire quanto possa essere difficile, a livello familiare, affrontare questo tipo di 

malattia. Però devo dire che proprio tutto questo ha contribuito a formare la donna 

che sono. E anche attraverso la prova, anche attraverso il dolore, anche attraverso la 

malattia, una persona può parlare e il Signore può parlare. Per cui io voglio 

ringraziare mia madre perché, nonostante la sua malattia, io l’ho sempre vista come 

una donna guerriera. Una donna a cui la vita ha tolto tutto, ma non ha tolto l'amore 

per i suoi figli. Perché la prova di mia madre, allora e ancora oggi, ci ha reso delle 

persone forti, con dei valori, con una determinata sensibilità. E tutto questo, appunto, 

ci ha avvicinato al Signore.  

 

Quindi vorrei ringraziare mia madre perché, anche inconsapevolmente, lei è riuscita a 

dare dei grossi insegnamenti. Basta tenere le orecchie aperte, le “antenne” alzate, 

fare silenzio intorno a noi, cercare di cogliere tutto quello che intorno a noi può 

parlare. Mia madre è riuscita a parlarmi anche attraverso la malattia. Ringrazio il 

Signore e ringrazio lei per questo.  

 

Patrizia De Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voglio ringraziare il Signore. Sono mamma di due bambine autistiche e il 

nostro percorso in chiesa e in generale è stato molto duro. Quando mi hanno dato la 

diagnosi della prima bambina non capivo perché. Mi è venuta la depressione ed ero 

angosciata. La diagnosi non è arrivata subito. All’inizio ci dicevano che erano disturbi 

misti di comportamento. Ma anche così non sapevamo cosa fosse dato che in famiglia 

non era mai capitato. È stato davvero difficile per noi. Poi, dopo 5 anni nasce la 

seconda bambina e dopo un anno e mezzo, anche di lei mi dicono che aveva lo stesso 

disturbo, l'autismo.  

 

È stato terribile per noi, però voglio ringraziare il Signore perché mi ha mandato una 

sorella della chiesa, che mi ha dato tanta forza. È Naomi, la moglie del pastore che 

avevamo qua in chiesa. Lei mi ha detto parole di conforto. Mi diceva sempre: 

“Vittoria, Dio sa perché. Aspetta e vedrai”. E veramente l'ho visto. Grazie alle mie 

bambine ho conosciuto un mondo nuovo e ho scoperto delle cose che mi hanno fatto 

vedere il mondo con altri occhi. So che il Signore ha permesso questo per poter 

aiutare altre persone di altre comunità che stanno vivendo quello che abbiamo vissuto 

noi, e dare speranza. A volte mi dicono, al lavoro, come fai avendo un figlio autistico. 

Io ne ho due, rispondo. Bisogna farsi animo, guardare al Signore che ti può aiutare. 

Quindi, grazie alle mie bambine mi sono aggrappata di più al Signore, prego di più. 

E se non fosse stato per loro forse la mia fede adesso non sarebbe così e chissà se al 

primo problema non sarei già andata via dalla chiesa. 

 

Invece, grazie alle mie figlie mi sono aggrappata a Dio e ho pregato di più. 

Ringrazio il Signore per questa opportunità e benedizione di essere mamma di queste 

bambine. Lo so che c'è uno obiettivo. Grazie a loro adesso ho creato un'associazione 

pensando a questi bambini. 

 

Vittoria 

 

 

Grazie per le vostre toccanti 

testimonianze. Sono una donna cristiana 

battezzata in chiesa cattolica. Io vorrei 

ringraziare Dio per le sorelle delle altre 

chiese - avventiste, metodiste, ortodosse, 

salutiste, luterane - che ho incontrate e mi 

hanno voluto bene 

 

Laura Caffagnini  

 

 

  



 

 

 

 

Io voglio ringraziare mia zia che è stata anche una 

mamma.  

Naturalmente non voglio raccontare tutta la mia vita, ma posso dire 

sicuramente che grazie alla sua presenza nella mia vita sono tornata a Dio, 

sono tornata a Gesù. Mia zia è stata, e lo è ancora, un esempio, perché in una 

famiglia complicata come la mia, con tanti problemi, lei è stata il punto di 

riferimento, la luce in fondo al tunnel. Una luce che portava sempre ai piedi di 

Gesù.  

Una luce che è stata capace di prospettare sempre la positività, sempre portandoci, 

insieme ai miei fratelli, a Gesù. E se io oggi sono qui, se la mia fede si è riaccesa e la 

mia vita continua in un modo assolutamente diverso è proprio grazie a lei. Sono sicura 

che un giorno, quando sarò in cielo lei avrà una stella sulla sua corona, e quella stella, 

una delle sue stelle, sarò io. 

 

È a lei che voglio dire grazie perché non sempre si riesce a esprimersi. Lei è quella 

coperta calda che io sento sempre anche quando siamo in silenzio e non ci sentiamo, 

ma è presente nella mia vita e lo sarà sempre.  

 

Lella  

 

 

Io ringrazio diverse donne che mi hanno 

sostenuta nel corso della mia vita. Ringrazio anche i 

Ministeri Femminili per esserci e dare incoraggiamento 

nella fede, facendomi scoprire tante esperienze di 

donne meravigliose che sono nella Bibbia, e con il 

materiale che periodicamente mettete a nostra 

disposizione per incoraggiare le nostre comunità. 

 

Pina Romano 

 

 

 

  



La mia vita spirituale è stata costellata da tante figure che, fin da bambina, 

sono state per me dei punti di riferimento e dei modelli di cui seguire l’esempio, come 

i pastori che si sono succeduti nella mia comunità o i vari dirigenti dei campeggi a cui 

ho sempre partecipato durante la mia adolescenza.  

 

Ma, se mi focalizzo su una figura femminile che ha contato in modo incisivo e 

continuativo nella mia vita, senza ombra di dubbio alla mia mente affiora la cara 

sorella in Cristo, Caterina Masiello. Era una lettrice biblica, originaria di Cassano 

delle Murge, tenacemente legata al suo Ministero per il Signore. Arrivata a Bari per 

concludere la sua attività pastorale in prossimità del pensionamento, si è fatta amare 

da tutti; ma fra me e lei, nonostante la differenza di età, si è creato un legame 

particolare, direi quasi fatto di affinità elettive, che ci portava a collaborare nelle 

visite pastorali, nei gruppi familiari, nei vari congressi organizzati dalla chiesa 

avventista.  

 

Un grande affetto ci univa e, più l’età avanzava, più ci sentivamo legate l’una 

all’altra. Di lei ho ammirato, e cerco di emulare, il grande amore incondizionato per 

l’opera di Dio, la resilienza di fronte alle avversità che la vita non risparmia a 

nessuno, la capacità di non lasciarsi andare a futili critiche non costruttive e la tenacia 

nel dimostrare il suo affetto per tutti gli esseri umani, convertiti, o da convertire, come 

diceva lei. Non sarei la donna che sono oggi se non avessi avuto Caterina come 

mentore. Lodo il Signore per questa grande gioia che ha dato alla mia vita.   

 

Santa Abiusi     

 

Mia madre è morta quando avevo 17 

anni in un incidente, eppure il suo esempio di vita 

cristiana continua ad avere un impatto sulla mia 

vita. Grazie a Dio per avermi dato quella 

mamma nella mia adolescenza. 

 

Richard Torres 

 

 

 

 

 

Buonasera, io ringrazio mia madre. 

 

Lilia de Torres 

  



Sono stata abbandonata da mia madre 

da quando sono nata, poi mio papà mi ha 

lasciata pure lui con una donna meravigliosa 

che mi ha curato e insegnato quanto Dio mi 

ama... Ovunque io sia andata ho sempre 

trovato donne straordinarie. 

 

Claudia Custodio  

 

 

 

Vorrei esprimere anche io dei ringraziamenti alle donne che Dio ha messo sulla 

mia strada nel percorso della mia vita. Mi sento privilegiata perché sono stata 

benedetta dell’amicizia di diverse donne a scuola, in chiesa e durante il lavoro. Donne 

speciali che mi hanno aiutato a crescere nella fede e ad avere più fiducia in Dio e in 

me stessa.   

Ma in questo momento vorrei ringraziare mia madre per tutti i sacrifici che ha fatto 

per me e per i valori che mi ha tramesso. Mia mamma è rimasta orfana quando 

aveva 3 anni ed è entrata in un collegio di suore, a Modugno, vicino Bari, quando ne 

aveva 5. È vissuta lì fino a 18 anni. Non ha avuto un’infanzia facile né “normale” (per 

lei “casa” erano i cameroni dei dormitori, la grande mensa, la cappella, e così via), 

ma nonostante questo ha saputo creare una famiglia unita: siamo sei figli. Insieme a 

mio papà, ci ha inculcato valori importanti come l’onestà, il dovere, fare il bene. “Fai 

bene e scorda, fai male e pensa”, era il proverbio che ripeteva quando ero bambina.  

 

Quando la Bibbia è entrata nella mia casa, la nostra vita è stata rivoluzionata. 

Abbiamo conosciuto la chiesa avventista e mio padre è stato il primo a essere 

battezzato nel 1974. L’anno dopo, mia madre e io siamo scese nel fonte battesimale 

della chiesa di Potenza, perché la nostra chiesa di Montalbano Jonico ne era 

sprovvista. Aver vissuto insieme con mamma questa esperienza di rinascita a nuova 

vita in Cristo mi ha fatto sentire ancora più legata a lei che mi ha dato la vita fisica.  

 

A febbraio di quest’anno (2022) mamma ha compiuto 90 anni, sta bene ed è 

indipendente. Ogni giorno prego il Signore che la protegga e la guidi continuamente. 

Dal canto suo, lei prega per tutti noi sei figli e per le nostre famiglie. E il Signore 

ascolta le sue preghiere, lo vedo ogni giorno.  

Grazie, mamma! 

 

Lina Ferrara  

 


