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Saluti dalla Presidente del Movimento Femminile Evangelico Battista
Carissime sorelle,
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anche quest'anno è giunto il tempo del nostro consueto appuntamento che ci vede
impegnate nella celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera. Spiritualmente
accanto alle nostre sorelle battiste sparse nel mondo, ci impegneremo a invitare le
nostre comunità ad una riflessione comune sul tema proposto e anche a fermare il
nostro tempo per lasciare spazio alla preghiera, quale “raggio di luce gettato
nell'oscurità del futuro” (F. Rosenzweig, “La stella della redenzione”, Marietti,
Genova, 1985, p. 293).
Crediamo sia importante ricordare che il luogo della preghiera è un luogo
privilegiato e laddove “non sappiamo pregare”, per dirla con le parole dell'apostolo
Paolo, “lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili” (Romani 8, 26).
Come leggerete dalle pagine che seguono, il tema scelto per la riflessione che ci
accompagnerà, è anche quest'anno “Al passo con lo Spirito”. In particolare ci si
soffermerà su uno dei frutti dello Spirito che è la Benevolenza.
Vorrei ringraziare come di consueto coloro che hanno lavorato affinché questo
materiale potesse essere strumento di lode, riflessione e crescita spirituale per le
nostre vite. Innanzitutto la sorella Pina Mola Miglio per aver curato in tempi
rapidissimi la traduzione dall'inglese; un grazie alla sorella Isabella Mica (Unione
Femminile Chiesa Battista di Milano - Via Pinamonte) per aver generosamente
condiviso con noi un momento del suo cammino con il Signore. Un ringraziamento
al Maestro Carlo Lella, responsabile del Settore Musica del Dipartimento di
Evangelizzazione, per la selezione e la trascrizione digitale dei canti che troverete in
questo fascicoletto. Infine grazie anche alla sorella Anna Dongiovanni che ha curato
la impaginazione del presente libretto.
Nel salutarvi, vi esorto a sostenere con le vostre offerte i progetti che la Missione
delle donne battiste sostiene in molti paesi del mondo: siamo dunque donatori e
donatrici generosi/e! Se è vero che la crisi economica incombe sulle nostre finanze,
e che stiamo sostenendo con grande sforzo e convinzione il Progetto per il
Recupero e la Ristrutturazione del Centro di Rocca di Papa,è vero altresì che il
Signore non ha mai distolto il suo sguardo di grazia e di benedizione su noi e
l'abbondanza ha continuato a riempire le nostre vite.
Che il Signore vi benedica!
La Presidente
Deborah D'Auria
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Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne Battiste - novembre 2011
AL PASSO CON LO SPIRITO
Per mezzo del frutto dello Spirito - BENEVOLENZA
In occasione di questa Giornata Mondiale di Preghiera, proseguiremo il percorso sul
frutto dello Spirito secondo Gal.5:25 “Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche
guidati dallo Spirito” ed analizzeremo uno dei frutti dello Spirito, la BENEVOLENZA. In
tutto il mondo, le donne battiste riunite il 7 novembre 2011 rifletteranno su questa
parola per poi pregare, condividere e donare affinché il mondo conosca la bontà di Dio in
Cristo Gesù.
Il programma di quest'anno è stato preparato dall'Unione delle Donne Battiste dell'area
caraibica (CBWU). Come è ormai noto, da diversi anni queste splendide isole sono
periodicamente martoriate da una lunga serie di disastri naturali, come i frequenti uragani
e il devastante terremoto in Haiti. Tali eventi mettono in ginocchio intere popolazioni e a
farne le spese maggiori sono spesso le donne e i bambini.
Le donne devono affrontare condizioni difficili e talvolta drammatiche:
• Hanno un tasso di mortalità maggiore rispetto agli uomini. Anche l'infanzia
presenta lo stesso rischio.
• Sono sempre più spesso vittime di violenza. Nel caos e nel dissesto sociale che
accompagna i grandi disastri ambientali, le donne spesso diventano oggetto di
abusi sessuali, senza contare le violenze domestiche.
• Non sempre le donne ricevono adeguata e pari assistenza sanitaria rispetto
agli uomini.
• Risentono maggiormente della crisi economica, che fa capo agli eventi naturali
perché sono le prime a perdere il lavoro nel settore agricolo e nel settore
economico irregolare. (Fonte: Fondo per lo Sviluppo delle donne delle Nazioni
Unite UNIFEM).
Lo scorso anno, nella Giornata Mondiale di Preghiera 2010 abbiamo analizzato Ef. 4,32,
dove vi è l'invito ad essere benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Le donne hanno
imparato per prime a far propria quest'esortazione. La benevolenza non è sinonimo di
debolezza o assenza di convinzioni; al contrario, una persona benevola dimostra un
carattere mite che sa anteporre i bisogni dell'altro ai propri, che ama in ogni circostanza.
Vi riconoscete in questa descrizione? Come può la benevolenza verso il prossimo dare i suoi
frutti? In questo giorno speciale di preghiera, come donne battiste, accostiamoci alla Parola
di Dio e impariamo dalle nostre sorelle dei Caraibi com'è possibile essere piene di
benevolenza per essere “al passo dello Spirito” e fare la differenza nel mondo.

può misurare il coraggio di queste donne, quando capiscono che le loro sorelle in
tutto il mondo stanno pregando per loro? Molte donne battiste dell'est europeo
hanno affermato che è la preghiera ad aver dato pace e libertà ai loro paesi nel
1990. I bisogni continuano!
In alcune zone della terra, le donne percorrono distanze enormi a piedi, alcune
scalano montagne, per raggiungere i luoghi dove ci si incontra per pregare. In Asia e
Africa, ci viene riportato che le donne nuotano lungo i fiumi e i corsi d'acqua per
partecipare alla Giornata Mondiale di Preghiera. Non c'è dunque da meravigliarsi se
il movimento è cresciuto. Con un tale zelo e coraggio le donne battiste
continueranno ad essere il punto di forza delle loro chiese.
Ogni anno una diversa Unione Continentale si preoccupa di scrivere il programma
della Giornata Mondiale di Preghiera. In questo modo, si rende visibile la cultura e i
bisogni di quel continente, con soggetti di preghiera condivisi con il resto del mondo
e un tema biblico di interesse comune.
Presso gli uffici internazionali, la direttrice impagina il programma e lo invia alle
varie Unioni Continentali, dove si procede con la stampa e la spedizione. In seguito,
le singole unioni femminili lo ristampano, dopo averlo tradotto nella propria lingua,
in più copie per una maggiore diffusione. Ogni anno si stima che il programma sia
inviato a più di 150 traduttori.
Il Dipartimento Donne si mette a disposizione, con i suoi uffici e il sito web
(www.bwawd.org), per ogni necessità inerente al programma. E' un ministero
importante, soprattutto per le donne dei paesi industrializzati, dove le società sono
diventate multiculturali e dove si riuniscono diversi gruppi di donne appartenenti a
culture e lingue diverse.

Patsy Davis, Direttore Esecutivo del Dipartimento Donne dell'AMB
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• Per la pace e la riconciliazione delle tribù in lotta nella Papua Nuova
Guinea.
• Per tutti coloro che cercano di aiutare le vittime di violenza domestica e le
donne violentate in Nuova Zelanda, ospitate nel centro di Merivale.
STORIA DELLA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE BATTISTE
La Giornata Mondiale di Preghiera è un momento centrale del programma del
Dipartimento Donne dell'AMB. Il suo susseguirsi annuale permette alle donne
battiste di tutto il mondo di crescere nel loro legame di comunione. E' altresì la linea
guida, il cordone ombelicale se vogliamo, per il benessere delle donne battiste, e le
offerte raccolte in questa giornata rappresentano una larga percentuale di fondi
per i ministeri e il sostentamento del Dipartimento.
Le prime a costituirsi come Unione Continentale furono le donne battiste europee
e, in seguito, quelle che pensarono ad un giorno particolare di preghiera che
accomunasse tutte le donne battiste. Era il 1948, subito dopo le devastazioni e le
divisioni della Seconda Guerra Mondiale.
Dopo un evento tanto tragico, le donne battiste europee si sentirono spinte ad
iniziare un processo di guarigione a favore di tutte quelle donne isolate dalla
guerra. La prima Giornata di Preghiera fu promossa come “uno strumento per
riunire i battisti divisi dal dolore e dalla devastazione della guerra e per rafforzare il
legame spirituale negli anni a venire”.
Ben presto, l'idea si propagò in altri continenti. Alcune donne leaders si
incontrarono a Cleveland, in Ohio, Stati Uniti, prima dell'Assemblea annuale del
1950. Scopo di quell'incontro era organizzare un'unica Giornata di preghiera,
comune alle donne battiste di vari continenti.
Da allora, il movimento innescato dalla Giornata Mondiale di Preghiera delle donne
battiste è andato sempre più crescendo. Oggigiorno, viene celebrata in quasi tutti i
paesi nel mondo dove c'è una presenza battista.
Ripensando alle ragioni per cui è nata la Giornata Mondiale di Preghiera, vale a dire
dal desiderio di unità e comunione spirituale dopo le devastazioni della guerra,
dobbiamo sottolineare il fatto che ancora oggi molte nostre sorelle battiste
soffrono la violenza e l'isolamento delle guerre odierne. In molti paesi le donne si
incontrano per pregare in mezzo alle rovine causate dalla violenza, mentre altre
temono quotidianamente per la loro incolumità e benessere personale.
La Giornata Mondiale di Preghiera unisce le donne di tutto il mondo, dona lineeguida spirituali che rafforzano la fede di ognuna e contribuisce alla speranza. Chi
può misurare il coraggio di queste donne, quando capiscono che le loro sorelle in
20
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Saluti dalla Presidente del Dipartimento Donne dell'AMB
Mie care sorelle,
è una grande gioia ma allo stesso tempo una grande responsabilità per me
rivolgermi a voi in un'occasione tanto importante qual è la Giornata Mondiale di
Preghiera. Da bambina quando accompagnavo mia madre in chiesa per questo
evento avevo la sensazione che stavo partecipando a qualcosa di più che ad un
semplice incontro di sorelle, qualcosa che andava oltre la realtà della mia comunità
e persino del mio paese.
Nella società in cui viviamo, con le sue emergenze e i suoi bisogni, pregare sembra
una cosa distante dalla realtà. In qualche modo siamo giunte alla conclusione che
sia più utile “fare” piuttosto che pregare. La preghiera perciò viene relegata a
situazioni in cui non ci sia più nulla da fare. Ecco che in un contesto come questo, la
Giornata Mondiale di Preghiera acquisisce un'importanza fondamentale; è una
disciplina che le donne battiste in tutto il mondo hanno fatto propria. Il primo
lunedì di novembre, noi sospendiamo ogni attività per pregare le une per le altre. E'
in questi momenti, quando alziamo le nostre mani al cielo, che dichiariamo la
nostra incapacità a fare alcunché senza l'aiuto che viene da Dio. Nella preghiera il
cuore di Dio si unisce al cuore dell'umanità. Nella preghiera troviamo la speranza di
cui abbiamo bisogno per andare avanti nelle prove e nelle difficoltà di ogni giorno.
Quest'anno, mentre siamo “al passo con lo Spirito” mediante la Benevolenza,
facciamo un piccolo passo ogni giorno, come un bambino, per mostrare
benevolenza al prossimo, una persona alla volta.
La benevolenza è uno dei principi cardini del cristianesimo. Gesù ce lo ricorda in Gv
13, 35: “Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli
uni per gli altri”. E' attraverso l'amore che mostriamo benevolenza, ed è in questo
modo che il mondo può arrivare alla conoscenza di Cristo.
Quest'anno, mentre preghiamo gli uni per gli altri, le une per le altre, ricordiamoci
di questo comandamento, affinché il Regno di Dio possa avanzare. Prego
personalmente che oggi sia un giorno in cui le vostre comunità ricevano grandi
benedizioni, e al contempo che tutta l'umanità sia benedetta a motivo della fedeltà
nella preghiera dimostrata dalle donne battiste di tutto il mondo.
In Cristo nostro Signore,
Raquel Contreras
presidente del Dipartimento Donne dell'AMB
“Vi ho portato sopra ali d’aquila” (Es. 19:4)
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NOTIZIE DAI CARAIBI…
L'Unione battista delle donne nelle isole Caraibiche (CBWU) è la settima Unione
Continentale facente parte del Dipartimento Donne dell'AMB. Si costituisce nel
gennaio del 2000 a Melbourne, Australia durante l'Assemblea Generale. Questa
unione continentale si compone di quattordici isole che vanno dalle Bermuda a
nord fino a Trinidad e Tobago a sud e presenta una varietà di razze, culture,
retroterra etnici. Questa ricchezza, assieme alla bellezza e allo zelo dei nostri
membri, si riflette pure nelle diverse lingue, nello sviluppo e nell'ambiente
geografico. Il legame che ci unisce è la nostra fede comune in Gesù Cristo, nostro
Salvatore e Signore e la potenza della preghiera. La nostra esperienza comune di un
passato di schiavitù è uno degli aspetti fondamentali delle nostre culture.
Come tutti sappiamo, il 12 gennaio 2010 l'isola di Haiti è stata sconquassata da un
terribile terremoto, in cui hanno perso la vita più di 300.000 persone. Gli abitanti
delle altre isole caraibiche hanno risposto immediatamente all'emergenza, così
come il resto del mondo in maniera encomiabile. Così, mentre siamo riunite in
preghiera come donne in questa Giornata Mondiale rimaniamo al passo con lo
Spirito. Usiamo questo frutto dello Spirito, la benevolenza, per raggiungere chi è nel
bisogno, tra cui i nostri fratelli e sorelle di Haiti che stanno ancora soffrendo. Molti
di loro vivono ancora in strutture temporanee e non hanno accesso alle forniture
mediche, al cibo e all'acqua potabile.
L'atto del pregare, non importa se da sole o insieme ad altre, contribuisce al
rinnovamento della speranza, della guarigione e della forza. E le donne in tutte il
mondo riunite in preghiera possono divenire parte della nostra grande famiglia di
fede. Lo Spirito del Signore ci incoraggia e ci ammaestra; perciò utilizziamo la
preghiera come strumento per combattere i problemi persistenti del mondo come
la povertà, la recessione economica e le ingiustizie, la violenza, gli abusi domestici,
in particolare dell'infanzia, le nuove malattie, i disastri ambientali e la
disoccupazione.
Come donne cristiane, dovremmo sempre desiderare che tutta la nostra vita sia al
passo con lo Spirito. Mettiamoci, perciò, al servizio della giustizia. Siamo guidate
dallo Spirito per la gloria di Dio e in virtù della Sua grazia. Il frutto della benevolenza
è l'atto di servire il prossimo con amore, di mostrargli l'amore di Dio, proprio come
ad Haiti, sostenendo anche praticamente ogni iniziativa volta ad alleviare le
sofferenze di chi ancora non ha una casa o vive situazioni di crisi.
Se saremo al passo con lo Spirito certamente faremo la differenza!

6
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Yvonne Pitter, presidente CBWU

• Il programma prescolare promosso in tutta l'America Latina e per i suoi
leaders.
• Per i funzionari del governo affinché approvino leggi a tutela
dell'infanzia e della gioventù.
• Per quei paesi che si stanno riprendendo dopo disastri
ambientali, come il Cile, El Salvador, Guatemala e Perù e per i nostri fratelli
e sorelle battiste che non hanno più un posto dove vivere.
• Per i gruppi di donne battiste che stanno visitando i vari paesi e
preparando altre donne alla leadership.
AMERICA DEL NORD
Preghiamo per:
• Che il Signore risponda ai timori, supplisca ai bisogni e ridoni speranza a
tutti quelli che vivono schiacciati dalla crisi economica.
• Perché si dimostri compassione, senso di giustizia e
discernimento nelle questioni inerenti ai rifugiati e agli immigrati.
• Nella consapevolezza che “la giustizia innalza un paese”,
preghiamo affinché i nostri governanti ricevano saggezza, coraggio e guida
divina.
• Perché le donne battiste, quali ambasciatrici di Cristo, siano
strumento di pace e comprensione in un mondo dominato da tensioni
razziali, religiose ed etniche.
• Preghiamo per le nuove iniziative di lotta contro il traffico di donne e
bambini.
• Per chi ha perso la casa e i suoi beni in seguito a disastri naturali e
causati dalla mano dell'uomo.
ISOLE DEL PACIFICO SUD OCCIDENTALE
Preghiamo per:
• Il rafforzamento delle relazioni tra i vari gruppi indigeni di donne
in Australia.
• Perché sia costituito un fondo nazionale di istruzione in Australia a favore
di giovani donne leaders.
• Per un progetto nelle isole Fiji che sostenga le donne battiste nelle zone
rurali e le incoraggi a sostenere a loro volta altre persone.
• Per la sicurezza, la pace e l'armonia di tutti i gruppi cristiani,
soprattutto in Papua dove i cristiani sono una minoranza.
“Vi ho portato sopra ali d’aquila” (Es. 19:4)
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• Il Comitato dell'Unione Continentale (presidente, vice-presidente,
segretaria e tesoriera), per la loro salute fisica e spirituale, affinché possano
continuare con fedeltà il loro servizio.
CARAIBI
Preghiamo per:
• Le isole devastate dalle inondazioni, terremoti, uragani, tempeste
tropicali e altri eventi catastrofici.
• Per i bambini di strada, per i bambini dispersi, per gli orfani e per chi è
vittima dei traffici in tutta la regione.
• Per le donne e i bambini vittime di abusi sessuali e per chi è vittima di
prostituzione. Che Dio si serva delle nostre sorelle battiste per rendere
loro testimonianza.
• Per gli indigenti e i disoccupati.
• Per le donne e i bambini vittime di violenza e per i loro persecutori.
• Per la salvezza dei perduti, in particolare per i mariti e gli uomini.
EUROPA
Preghiamo per:
• Il popolo di Dio nel suo impegno a contrastare il traffico di esseri
umani in tutto il continente affinché rimanga unito e veda la
liberazione di queste persone dalla propria schiavitù.
• Le famiglie che hanno sperimentato la tragica dipartita dei loro figli.
• I poveri nei vari paesi, affinché trovino la pace e la speranza in G e s ù
Cristo.
• Un risveglio spirituale dei giovani europei e perché giungano alla
salvezza.
• I giovani leaders in Europa e per le donne anziane affinché siano
delle madri spirituali per i più giovani.
AMERICA LATINA
Preghiamo per:
• Le donne e le chiese coinvolte nel progetto “Infanziala nostra
speranza per l'America Latina”.
• I bambini e i giovani che sono stati raggiunti da quest'iniziativa,
affinché giungano alla conoscenza di Gesù come loro personale
Salvatore.
18
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ALCUNE INFORMAZIONI SUL LOGO…
Dita: simboleggia l'azione/il movimento
Cuore: simboleggia il cuore delle donne battiste
Fiamma: simboleggia lo Spirito Santo
Lo Spirito Santo riscalda il cuore delle donne battiste
Affinché esse possano camminare insieme a Lui (Gal.5,25).
Per invitare le donne all'incontro, si suggerisce di fare degli
inviti personali a forma di impronta (simile a quella del
logo) su cui indicare la data, il luogo e l'orario dell'incontro.
In seguito, le stesse impronte potrebbero essere utilizzate
per un'animazione (per esempio, incollandole su un
cartellone raffigurante il mondo su cui verranno annotati i
vari soggetti di preghiera dei singoli continenti).

IN STEP
WITH THE
SPIRIT

STUDI BIBLICI
“Al passo con lo Spirito mediante la benevolenza” (Gal.5,22-26)
1. Nei versetti precedenti, l'apostolo Paolo fa un elenco delle opere
caratteristiche della carne. Ora si accinge ad indicare quelli che sono i
frutti dello Spirito: la benevolenza è il quinto.
2. Preparare una serie di definizioni del termine “benevolenza”. Per
esempio:
• Amore risoluto che sostiene le relazioni attraverso un aiuto
compassionevole in tempo di bisogno.
• Bontà di cuore, servizio, gentilezza, cortesia, piacere.
• Amore per il genere umano, ospitalità, atto della gentilezza,
prontezza ad aiutare, amicizia, interessamento verso gli altri.
• Bontà in azione, dolcezza di disposizione, gentilezza nel relazionarsi,
affabilità.
• Abilità nell'agire per il bene di chi mette a dura prova la propria
pazienza.
Riflettere, anche condividendo esperienze personali, sul loro significato.
“Vi ho portato sopra ali d’aquila” (Es. 19:4)
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SOGGETTI DI PREGHIERA

Dimostrarsi benevoli in tempi difficili (Ruth 2:19-23)
Le donne nell'Antico Testamento spesso sono grandi testimoni dell'amore
incondizionato di Dio.
Ruth e Orpa, di origine moabita, si dimostrarono benevole non solo nei confronti
dei loro mariti fino al momento della loro morte, ma anche di Naomi, loro suocera
quando una grave carestia in Giuda le costrinse ad emigrare nella terra di Moab. Il
loro atteggiamento dimostra qualcosa di più che un semplice coinvolgimento
emotivo o senso del dovere. Si trattava di vera e propria benevolenza, quella che è
alla base delle relazioni e che va al di là delle richieste e delle aspettative.
Anche noi siamo chiamate a sforzarci di dimostrare una simile fedeltà e una tale
benevolenza verso gli altri in tutte le relazioni che instauriamo.
Domande:

Incoraggiare la preghiera come veicolo per rendere possibili i cambiamenti nel
mondo.
AFRICA
Preghiamo per:
•Progetti educativi e seminari per le donne, affinché esse siano
incoraggiate nel servizio e nella loro crescita.
• Affinché le donne cristiane continuino ad essere coinvolte in azioni
civiche e politiche, operando con fedeltà nel timore del Signore, in umiltà
come leaders di donne.
• Per le donne ambasciatrici nella lotta contro l'AIDS.
•Per le donne africane che vivono in zone remote e dimenticate affinché
possano continuare nella lotta per migliorare le loro condizioni di vita.
• Perché i giovani dei nostri paesi imparino a vivere secondo gli
insegnamenti cristiani e acquisiscano maggiore consapevolezza che il
futuro dell'Africa dipende da loro.
• Affinché le donne cristiane dipendano di più da Gesù Cristo e smettano
di cercare risposte rapide ricorrendo agli indovini.

• Secondo voi, la benevolenza di Boaz andava oltre gli obblighi della
legge? Di solito ti capita di fare solo ciò che ci si aspetta da te oppure fai
qualcosa di più per aiutare chi è in difficoltà?
• In che modo questi personaggi comuni ci sfidano ancora oggi a
prendere esempio dalla loro straordinaria benevolenza, in particolare
quando si tratta di affrontare le conseguenze di disastri naturali, come il
terremoto e le inondazioni nell'isola di Haiti?
Donne nel Nuovo Testamento conosciute per il loro dono - Tabita (Atti 9,36-43)
Tabita, ci dice il testo, aveva trascorso tutta la sua vita compiendo opere buone e
gesti caritatevoli, perché era ripiena dell'amore di Dio.
Quando analizziamo la vita di Gesù nel Nuovo Testamento, scopriamo che Egli è
stato il modello per eccellenza della benevolenza. Non ci sono dubbi, Gesù rimane
l'esempio massimo per ognuna di noi, di una persona che metteva in pratica tutti i 9
doni dello Spirito.
Domande per la riflessione:
• Elenca tre cose che potresti fare per aiutare una famiglia che ha perso
tutti i suoi averi in un recente disastro.
• Descrivi con tre frasi alla persona accanto a te che cosa significa per te la
vera benevolenza.
8
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ASIA
Preghiamo per:
• La propagazione dell'Evangelo tra le donne e i bambini in Asia, affinché
coloro che vivono situazioni di indigenza e violenza abbiano condizioni
di vita migliori.
• I disastri ambientali in tutto il continente che provoca morte e
distruzione affinché il Signore conceda la sua protezione alle popolazioni.
• Perché ogni membro dell'Unione continentale cammini “al passo con lo
Spirito”, sviluppi capacità di leadership, risorse adeguate e ministeri
efficaci per l'avanzamento del Regno.
• Le donne che parteciperanno alla Conferenza per giovani donne leader,
organizzata dall'Unione Continentale per il 2011, affinché divengano
guide capaci in Asia e nel mondo.
• Perché le restrizioni imposte ai cristiani in varie parti del continente
possano essere eliminate affinché l'Evangelo possano diffondersi
ovunque.
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PROGETTI SPONSORIZZATI CON LE OFFERTE DELLA GMP 2011
Fondo per micro-prestiti alle piccole attività
Associazione della Convenzione Battista delle donne di Haiti
Il terremoto del gennaio 2010 ha aggravato ulteriormente la situazione
economica di molte donne e famiglie haitiane. Questo progetto aiuterà 30
donne ad avviare piccole attività commerciali, avendo accesso a microprestiti da restituire in 4 mesi all'Associazione della Convenzione Battista
delle donne di Haiti. Il progetto prevede anche una serie di seminari di
formazione per aiutare le donne nel loro obiettivo.

Seminario di tecniche agricole
Federazione delle donne battiste della Jamaica
Il progetto prevede:
1. Tecniche di coltivazione del terreno (orti).
2. Allevamento di bestiame (capre, maiali e polli).
Scopo di questo progetto è aiutare le famiglie più povere a
provvedere al proprio sostentamento.

Fondo speciale per le Unioni Continentali
Comitato Esecutivo del Dipartimento Donne dell'AMB
Questo fondo servirà a dare sostegno a progetti o eventi delle varie Unioni
Continentali .
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“Il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni,
anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino; legatele al collo,
scrivile sulla tavola del tuo cuore” (Prov.3,1-3).
Per approfondimenti ai temi suggeriti dalle meditazioni suggeriamo di consultare i
seguenti testi:
1. Katharine Doob Sakenfeld, Ruth, Claudiana, Torino, 2010
2. Elizabeth Green, Dal silenzio alla parola. Storie di donne nella Bibbia,
Claudiana, Torino, 2007
3. Lidia Maggi, Le donne di Dio, Claudiana, Torino, 2009
TESTIMONIANZE
Dalla Jamaica dopo l'uragano Gilbert
Nel settembre del 1988, l'uragano Gilbert si abbatté sulla Jamaica. L'intera isola fu devastata
e la popolazione conobbe giorni di grande dolore. La scuola elementare Porus di
Manchester, dove ero direttrice, fu individuata come centro di accoglienza per ospitare
coloro che avevano perso la casa e ogni cosa. Naturalmente, questa sistemazione precaria
non poteva garantire i comfort di una casa. Mancava l'elettricità, l'acqua, le scorte di cibo
erano insufficienti, così come gli indumenti.
Lavorando gomito a gomito con il responsabile delle emergenze, cercammo di ricreare un
ambiente familiare che potesse almeno in parte alleviare le grandi sofferenze di queste
persone. Fu un'esperienza straordinaria servire i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tutto ciò
che avevamo a disposizione nella scuola fu usato per rendere più confortevole la
permanenza delle persone, e ben presto quel luogo divenne per loro una nuova casa.
In tutto quel periodo, ci fu una straordinaria manifestazione di amore, carità cristiana,
condivisione, comprensione, collaborazione, unità, armonia, umiltà, pazienza e amicizia.
Ognuna di quelle persone nel bisogno vide chiaramente in modo pratico come Dio si prende
cura dei Suoi figli, soprattutto durante i momenti di difficoltà. Anche quando le situazioni
sembravano disperate, un nuovo giorno portava con sé una scintilla di speranza.Questo
evento naturale disastroso mi ha dato l'opportunità di offrire il mio servizio, dedicando
tempo, doni e denaro per assistere fratelli e sorelle nel bisogno.Continuiamo, perciò, a
ricercare modi in cui essere “al passo con lo Spirito”, dimostrando i frutti dello Spirito
attraverso la benevolenza nella nostra vita quotidiana.
Dopo che il rifugio fu chiuso e guardando indietro alle esperienze fatte, riconobbi la
veridicità della frase “Dio trasformerà ciò che ci ferisce in gioia senza fine”.
Verona Ricketts, vice presidente della JBWF
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Da Haiti la storia di un coraggio eccezionale
Kihomi Ngwemi fa la missionaria ad Haiti. Dopo il devastante terremoto del gennaio 2010, si
mise a disposizione per visitare le vittime che si trovavano negli ospedali nella parte
settentrionale dell'isola. Lì conobbe Dieulitha e questa è la sua testimonianza.
Dieulitha è una donna originaria della zona di Miragoane, nel sud di Haiti. Nel suo villaggio,
era un insegnante per infermieri. Il giorno del terremoto, si trovava nella capitale della sua
regione per acquistare alcuni beni da rivendere per sbarcare il lunario. Sulla strada del
ritorno, mentre cercava di trovare un tap tap (una sorta di pulmino usato come mezzo di
trasporto pubblico), per poter ritornare nel suo villaggio, la terra iniziò a tremare con
violenza e lei si trovò sepolta sotto il crollo di un edificio, assieme a molte altre persone che
persero così la vita. Credendola morta, fu raccolta e accatastata assieme agli altri cadaveri.
Ore dopo, un giovane del suo villaggio la riconobbe tra i corpi senza vita come la sua
insegnante Dieulitha, e vedendo che respirava ancora, se la caricò sulle spalle e la portò
nell'ospedale di Miragoane, dove rimase per un paio di giorni, prima di essere trasferita
nell'ospedale di Les Cayes e successivamente in un ospedale nella Repubblica Domenicana
dove operavano medici coreani e statunitensi. In tutto questo tempo, entrò due volte in
coma e dopo due mesi, fu nuovamente trasferita a Milot, un centro limitrofo alla capitale di
Cap-Haitien. In quella struttura ospedaliera incontrò una persona che aveva conosciuto
anni prima, la quale le consigliò di non fermarsi a lungo nell'ospedale di Milot perché
sovraffollato; nel quartiere Morin l'ospedale della Convenzione Battista haitiana le avrebbe
fornito cure migliori.
Dieulitha ha la spina dorsale rotta. E' rimasta a letto per oltre otto mesi e questo le ha
causato atroci piaghe da decupito. Ora è in grado di mettersi seduta con l'aiuto di qualcuno. I
medici volevano amputarle entrambe le gambe ma lei non ha voluto. Crede che Dio guarirà
le sue gambe e ne riprenderà l'uso come accadde al paralitico che fu guarito da Gesù dopo
38 anni d'infermità (Gv 5, 1-9).
Dieulitha è paralizzata dalla vita in giù ma non ha perso la sua allegria. E' sposata e ha tre
bambini di 2, 6 e 8 anni.
Le vostre preghiere significano molto per chi è stato vittima di un evento tanto tragico. Il
terremoto ha distrutto il paese e moltissimi edifici, chiese comprese ma non la fede di
queste persone. Perciò, vi incoraggiamo a continuare a pregare per i nostri fratelli e le nostre
sorelle haitiane e in particolar modo per Dieulitha e per una completa guarigione.
Kihomi Ngwemi, coordinatrice dell'Associazione delle donne haitiane
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Servire con gioia
E' passato esattamente un anno da quando la mia comunità mi ha chiesto di entrare
a far parte del consiglio di chiesa e mi ha quindi eletta diacona.
Ero molto spaventata nell'assumere questo ruolo e pensavo che sarebbe stato un
peso gravoso e difficile da portare. Ho pregato molto il Signore perchè mi aiutasse a
trovare il modo migliore per assolvere a questo compito. E la benevolenza è stata la
risposta che cercavo e che Dio mi ha suggerito.
Essere diaconi significa prima di tutto servire le sorelle e i fratelli della propria
comunità. Bisogna essere solerti nel cogliere i bisogni e rapidi ed efficienti nel
risolverli. Ho capito che non tutto va fatto in prima persona, ma spesso è più
proficuo imparare a scovare la persona più giusta per quel compito e essere capaci
di delegare. Tutto ciò può essere così difficile e pesante che si rischia di farsi
travolgere dalle troppe incombenze e di diventare tristi e affannati. Mi sono così
imposta di seguire la via della gentilezza e del sorriso. Cerco di fare tutto con
benevolenza e gioia e non dimentico mai di sorridere alle sorelle e ai fratelli con cui
lavoro o che devo aiutare. So di avere dei limiti e quindi ho imparato quando fare un
passo indietro e quando è meglio che dica di no. Preferisco rifiutare un incarico
piuttosto che assolverlo con tristezza o solo per senso del dovere. Il mio sì sia sì ed il
mio no sia no, e quando dico sì lo dico con felicità.
Il Signore è stato saggio e mi ha posto su quella che per me era la giusta strada, così
seguendo la via della benignità il servizio è divenuto una grande gioia. Non più
dolore a fatica ma soddisfazione e allegria sono i frutti del servire. Ho scoperto
quanto sia grande il cuore della mia comunità e quanto profondo il suo affetto. Ho
trovato veramente una famiglia da amare e che mi ama: una rete amica che mi
avvolge e mi sostiene e di cui sono orgogliosa di fare parte.
Isabella Mica
(Unione Femminile - Milano Via Pinamonte)
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