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Il MOVIMENTO FEMMINILE EVANGELICO BATTISTA 
organizza in PUGLIA un convegno sul tema 

 

SIAMO TUTTE MIGRANTI 
Una giornata per condividere storie di vita, di fede e di speranze 

 

10 MAGGIO 2014 
chiesa evangelica battista di Bari – Corso Sonnino n. 25 

 
Lo slogan “Siamo tutte migranti” lanciato dalla Federazione delle Donne Evangeliche in Italia ci coglie nelle 
nostre vite quotidiane, nei nostri percorsi di fede, diversi ma simili, nelle nostre esperienze di vita, diverse 
ma simili e ci invita all’ascolto  delle altre anche per intraprendere possibili iniziative comuni, arricchite 
dalle diversità che in Cristo trovano ascolto ed accoglienza. A tutto questo noi siamo chiamate, ma non è 
sempre facile. Allora proviamo a raccontarci ed ascoltare le storie delle altre sorelle.  
Come Movimento femminile evangelico da anni abbiamo elaborato metodi per incontrarsi, riflettere 
insieme, proposte che sono di metodo ma anche di contenuto; questa volta proviamo ad utilizzarle su un 
tema che interessa tutte: l’emigrazione, cominciando da una intricata storia biblica come quella della 
relazione tra Sara, moglie di Abramo e la sua “schiava” Agar (Gen. 16,1-16 e 21,1-21) 
 

Programma della giornata 

09.30 - 10.00  Arrivo e caffè di benvenuto  

10.00 - 10.30 Lettura di un salmo, preghiere spontanee, inni di lode al Signore  

Saluto di Benvenuto a cura di Lucia Tubito e presentazione animata delle 
partecipanti 

10.30 – 11.00  Introduzione alla giornata a cura di Gianna Urizio.  

11.00 - 12.00  Divisione in gruppi di lavoro sul testo biblico che ci parla di Sara ed Agar  

12.00 - 13.00  Relazione dei gruppi in assemblea - discussione 

13.00 – 14.00 Pranzo a sacco (ognuna porta qualcosa) 

14.00 – 14.20 Ripresa dei lavori - Canto di un inno 

Breve introduzione ai lavori pomeridiani dei gruppi a cura di Gianna Urizio 

14.20 – 15.30 Lavori in tre gruppi sui temi: donne e lavoro; donne e chiesa; donne e famiglia 

15.30 - 16.00  Pausa caffè e condivisione 

16.00 – 16.45 Report dei gruppi:  – mappa dei problemi e proposte concrete  

17.00  Conclusione del convegno – Preghiera di ringraziamento, inno, saluti e partenze 

 


