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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 __________________________________________________________________________ 
 

A novembre torna la Giornata enditnow contro gli abusi 
 

“Abuso di potere” è il tema di quest’anno.  
 
La Giornata enditnow 2022 si celebra in Italia nel sabato più vicino al 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tema di 
quest’anno è “Abuso di potere”, un argomento di cui di solito non si parla in ambito 
cristiano. Una volta qualcuno ha detto che il modo in cui una persona gestisce il potere è 
la vera prova del suo carattere e della sua capacità di dirigere. Purtroppo siamo riluttanti 
a parlare di potere e dei suoi abusi. Come seguaci di Gesù, dovremmo seguire il suo 
esempio di guida amorevole. In vista di questa Giornata, abbiamo rivolto una domanda a 

Mario Brito, presidente della Divisione intereuropea (EUD). 
Ministeri Femminili: Come possiamo, in quanto chiesa, contribuire alla prevenzione dell’abuso di potere tra di noi? 
Mario Brito: L'abuso di potere è in netto contrasto con i principi biblici, gli insegnamenti e l'esempio di Gesù. I due 
principi fondamentali della legge morale di Dio sono: amare Dio sopra ogni cosa e amare il nostro prossimo come noi 
stessi. In quanto dirigenti, dobbiamo insegnare e conquistare il cuore delle persone, guidandole a fare del loro 
meglio nel rispetto e nell’amorevole sottomissione reciproci. Non deve essere imposta nessuna coercizione. 
La via per prevenire ogni abuso deve iniziare da ciascuno di noi che emula l'esempio di Cristo. Gesù ha rinunciato a 
tutti i suoi diritti e privilegi divini, e si è fatto servo dell’essere umano, per salvare tutti coloro che lo accettano 
dall'egoismo e dalla morte eterna. 
Presto il materiale in italiano sarà inviato alle chiese per preparare questa Giornata speciale. 

_______________________________________________________________________ 

Christians for Biblical Equality pubblicano il primo corso eLearning 
 

Domande sulle donne e la chiesa 
 
CBE International (Christians for Biblical Equality - www.cbeinternational.org) promuove il 
vangelo fornendo ai cristiani gli strumenti per usare i loro talenti nella leadership e nel servizio 
indipendentemente dal sesso, dall'etnia o dalla classe sociale. Questa organizzazione ha avviato 
una piattaforma di e-learning, per raggiungere più persone, creando strumenti multimediali 

online che ampliano le risorse bibliche per promuovere la reciprocità tra donne e uomini a livello globale. Si tratta di vari corsi 
online da seguire da soli o in gruppo, per un apprendimento più approfondito. Gli individui che utilizzano i corsi online di CBE 
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possono imparare seguendo il proprio ritmo, dandosi il tempo necessario per assorbire o discutere il materiale prima di andare 
avanti. 
Il primo corso è stato già pubblicato. Si intitola “Answers to Common Questions about Women and the Church” (Risposte alle 
domande frequenti sulle donne e la chiesa). Si può accedere gratuitamente su cbe.today/answers. Questo corso risponde a 
domande su chi siamo come donne e uomini creati a immagine di Dio. Come vedrai, il contenuto è ricco ed estremamente 
prezioso per educare e sostenere che Dio ha creato donne e uomini come partner alla pari. Cambierà molte vite aprendo gli 
occhi a coloro che sono stati fuorviati e confusi da passi biblici e da pratiche mal interpretate, che svalutano le donne. 

_______________________________________________________________________ 
 
Eroine di fedeltà 
 

La Giornata dei Ministeri Femminili nelle chiese del Sud Italia 

L’11 giugno 2022 è stata celebrata a livello mondiale la Giornata dei Ministeri 
Femminili. Il tema, “Eroine di fedeltà”, ha preso in considerazione la storia di due 
donne nella Bibbia che hanno affrontato l’ira di un re malvagio e si sono 
aggrappate alla loro fede in Dio, pur di non scendere a compromessi nella loro vita 
spirituale.  Si tratta di Sifra e Pua, due straordinarie figlie di Dio che hanno poco 
spazio nel racconto biblico; infatti, di loro si parla solo nei pochi versetti di Esodo 

1:15-21, eppure hanno lasciato un’eredità di fedeltà e benedizione per tutti noi nelle pagine sacre.  

Le chiese di Bari, Altamura, Cassano delle Murge e Rossano Calabro hanno celebrato la Giornata nei vari sabati del mese di 
luglio. Hanno messo in luce il coraggio e la determinazione di queste due “eroine di fedeltà” che hanno basato la loro vita sul 
consiglio contenuto in Atti 5:29, “Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini”. Le chiese hanno potuto riflettere su come 
dobbiamo comportarci quando ubbidire a Dio significa essere in conflitto con le leggi umane; su cosa succede quando 
giustifichiamo il fatto di schierarci con la maggioranza, ma la coscienza ci dice di fare una scelta migliore; su cosa succede 
quando essere per la giustizia diventa l’unica prova di fede.  

Nel mondo in cui viviamo potremmo essere tentati di scendere a compromessi con la nostra fede per compiacere agli altri; 
potremmo trovarci in una situazione in cui ci viene chiesto di fare qualcosa che è eticamente sbagliato, ma temiamo di perdere il 
lavoro o le nostre relazioni se non lo facciamo. La storia di Sifra e Pua ha dimostrato che nella vita si può scegliere in ogni 
circostanza. Non è corretto pensare che non abbiamo scelta, presumere che qualunque cosa ci venga imposta, buona o cattiva 
che sia, ci lasci senza scelta. La vita è fatta di scelte e noi siamo responsabili delle nostre scelte. La scelta di queste due donne ci 
ha insegnato che Dio protegge e benedice coloro che difendono ciò che è giusto. Ognuno di noi, quotidianamente, ha davanti 
una scelta. Ci conformeremo a costo di compromettere le nostre convinzioni, oppure rimarremo fermi sulla volontà di Dio? Che 
ciascuno di noi decida di rimanere saldamente ancorato alla Roccia, senza mai voltarsi a sinistra o a destra, ma tenendo sempre 
lo sguardo fisso su Gesù. 
Santa Abiusi, referente dei Ministeri Femminili per il Campo Sud 

_______________________________________________________________________ 
 
Donna, sei libera! 

 

Programma per le vittime di violenza domestica 
 
Quest'estate, dal 3 al 5 giugno 2022, a Sălciua, in Romania si è tenuto per la prima volta un 
programma speciale dal titolo “Donna, sei libera!”. Il programma era rivolto alle vittime di violenza 
domestica e ha avuto un grande impatto sulle partecipanti (donne abusate di diversa estrazione 
sociale e di diverse età). Il progetto è stato coordinato da Simona Anca, presidente 
dell'Associazione Ianna/Floare-aleasă di Câmpia Turzii e direttrice dei Ministeri Femminili presso la 

Federazione della Transilvania settentrionale. Il team comprendeva medici, psicologi e volontari. Le attività per lo sviluppo 
personale sono state organizzate sotto forma di gruppi di discussione (Autostima, Between Us Girls), seminari (Gender 
Diamond), la tavola rotonda "Capiamo meglio l'amore per vivere", arteterapia (realizzare dipinti con varie tecniche), 
massoterapia per le partecipanti e, infine, escursioni nella natura. 
L'incontro è stato progettato per motivare la partecipazione a un dialogo a uno scambio di conoscenze, apprendimento e relax. 
In questo dialogo, ogni persona ha avuto l'opportunità di imparare cose nuove, anche se i contesti da cui proveniva erano molto 
diversi. È importante sottolineare che durante gli incontri è stato mantenuto un clima di costante rispetto, soprattutto quando si 
trattava di questioni personali, convinzioni, interessi ed esperienze. Il lavoro in tali gruppi ha cercato di promuovere la 
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collaborazione e facilitare un migliore apprendimento attraverso lo scambio dinamico di informazioni ed esperienze personali, 
che amplia le prospettive da cui possiamo affrontare nuove situazioni della vita. 
Ringraziamo Dio perché abbiamo potuto conoscerci e apprezzare i benefici che una stretta relazione con il Signore e con i nostri 
simili può portare, ma anche come questa esperienza può trasformare la realtà concreta. 
Simona Anca, direttrice dei Ministeri Femminili, Federazione Transilvania del Nord, Romania. 

_______________________________________________________________________ 
 
I Ministeri Femminili nella Federazione Muntenia in Romania 

 
Progetto "Speranza per i neonati". 
 
Una delle più grandi gioie di questa estate è che il progetto "Hope for Newborns" (Speranza per i 
neonati) ha ripreso a operare nel reparto maternità dell'Ospedale Municipale di Câmpina, in 
Romania. Al progetto, avviato nel 2017 su iniziativa di ADRA, hanno aderito i Ministeri Femminili 
della chiesa avventista Mărășești a Câmpina. Poco dopo, le sorelle delle altre due chiese della città, 
Petru-Rareș e Sălaj, si sono unite al progetto. Il past. Alexandru Ciurea e altri due della zona 
sostengono finanziariamente questa attività.  
Dal 2017 fino a marzo 2020, le donne hanno lavorato a maglia e cucito scarpette, copertine, 
vestitini, completini, cuffie e pannolini, tutti per neonati. Durante questo periodo sono stati 
consegnati pacchi a 1.504 bambini (circa 40-50 pacchi al mese). Questi pacchi, contenenti vestiti 
per neonati e un libro per le mamme, "Bella... ai suoi tempi", di Zenobia Niculiță, hanno portato 

gioia e conforto a tutti, ma soprattutto a chi chiedeva amaramente: "Dottore, non ho niente con cui portare il mio bambino fuori 
dall'ospedale. Cosa faccio?". 
A causa della pandemia iniziata a marzo 2020, il reparto maternità è stato chiuso fino a maggio 2022. Da maggio, su richiesta 
della direzione del reparto maternità, abbiamo ripreso questo progetto, anche se siamo in un periodo di prezzi vertiginosi, crisi, 
malattie, calamità e insicurezza. Dalle nostre esperienze con Dio, siamo convinte che quando il Signore guida un progetto, 
possiamo ottenere grandi cose anche con pochi soldi. Preghiamo e confidiamo che il Signore invii finanziamenti per portare 
avanti altri progetti. 
Lidia Lixăndroiu, responsabile dei Ministeri Femminili nella chiesa di Mărășești a Câmpina 

_______________________________________________________________________ 
 


