Vi ho portato sopra ali d'aquila (Es. 19:4)

Gravina 9 Marzo 2018

Alle Unioni Femminili
delle chiese cristiane evangeliche battiste d'Italia

Care sorelle, è per me una gioia sentirvi e comunicarvi da parte del CE MFEB, quanto segue:
il prossimo 11-13 Maggio presso il CEB di Rocca di Papa avrà luogo la nostra Assemblea Generale
del MFEB. In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti umani e il 50°
anniversario della morte di Martin L. King l’Assemblea rifletterà sul tema dei diritti. “ Quali i diritti
che le donne Battiste nel 2018 considerano irrinunciabili per se stesse e per altri/e ?” con il
versetto guida “Beati coloro che sono affamati di giustizia, perché saranno saziati” (Mt. 5,6).
Durante la serata 11 Maggio ricorderemo i 70 anni della nascita ufficiale del MFEB. Prego dunque
le sorelle che sono in possesso di articoli, foto di eventi, testimonianze o materiale vario che
riguardano gli anni in questione, di inviarli a presidente.mfeb@ucebi.it
Inoltre, vi ricordo che avremo un banchetto con prodotti che verranno messi in vendita al fine di
incrementare la nostra piccola cassa. Il CE MFEB ringrazia fin da ora quante si attiveranno perché
quanto richiesto sia realizzabile. Contiamo sulla presenza massiccia di osservatrici e delegate per
rendere i lavori assembleari interessante e propositivi.
Vi informo, inoltre, che il progetto “Essere donna nelle chiese e nella società, Enpowerment in
comunità” stage di formazione itinerante promosso dal MFEB, a cura della past. Gabriela Lio e
della psicologa psicoterapeuta dott.sa Antonella Di Berto Mancini, vedrà il suo primo
appuntamento in Sicilia, nella comunità di Lentini il 19-20 Maggio 2018 (seguirà locandina).
A breve vi giungerà anche la brochure dei prossimi campi estivi presso il nostro Centro Evangelico
Battista. Invitiamo tutte le sorelle a promuovere questi campi nelle proprie comunità, ad amici e
conoscenti: i campi sono per i nostri bambini/e, giovanissimi/e, e adulti/e (campo biblico),
formazione, condivisione e crescita spirituale.
Il MFEB esorta le donne Battiste a non mancare al prossimo Convegno Nazionale Ucebi “Identità
Battista in movimento” dal prossimo 6-8 Aprile presso Istituto G.B. Taylor in Roma. La nostra
presenza è importante nel percorso storico-culturale e teologico, determinante per la costruzione
della nostra identità di donne Battiste.
Il Signore Ci benedica abbondantemente in ogni momento della vita.
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