
 

 

 

 

      Alle Chiese    

      Ai/alle pastori/e 

      Ai responsabili di chiesa 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo, 

Come da mandato assembleare abbiamo verificato la possibilità d’avviare una 

collaborazione con la Commissione Valdo-Metodista per l’Evangelizzazione, 

volta a favorire l’organizzazione in comune della settimana di evangelizzazione 

(dall’8 al 15 maggio), indetta dal Sinodo della Chiese Valdesi e Metodiste, e 

anche la diffusione della Settimana dei diritti umani promossa dall’UCEBI. È il 

primo tentativo di un percorso differenziato ma allo stesso tempo comune.   

Quest’anno per la settimana dei Diritti Umani (4-10 aprile 2016), il tema scelto è 

la violenza contro le donne. Il materiale proposto vuole essere di sostegno per 

l’organizzazione di iniziative locali che possano coinvolgere amici/che, 

conoscenti ma anche altre chiese cristiane del territorio. 

Come dice E. Genre, “l’ecclessiocentrismo della teologia pratica deve essere 

superato a favore di una visione capace di abbracciare i luoghi reali d’impegno, 

di presenza, d’azione e di testimonianza di uomini e donne nella società 

moderna.1”  

Questa proposta desidera rispondere a questa visione. Sono anni che in diversi 

paesi si è sviluppata una teoria e una pratica di relazione pastorale d’aiuto per 

donne vittime d’incesto e abuso sessuale, grazie al fatto che dagli anni 70 le 

vittime stesse hanno coraggiosamente condiviso le loro esperienze2. Abbiamo 

scelto dunque questo argomento in primo luogo perché nella chiesa se ne parla 

poco o niente, probabilmente perché le vittime sentono che non c’è sufficiente 

                                                
1 E. Genre, Nuovi Itinerari di Teologia Pratica, Claudiana, Torino, 1991. p. 12 
2 cfr. Marie Marshall Fortune, Pamela Cooper-White, Annie Imbens, Inelke Jonker e 
Alice Miller. 
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attenzione e disponibilità ad ascoltare. Il silenzio non significa che il problema sia 

assente nelle nostre chiese ma forse che non abbiamo saputo dire con parole e 

gesti che le nostre chiese sono luoghi dove le donne vittime di violenza sessuale 

possono dare senso alle loro esperienze.  

In secondo luogo per dare seguito, insieme al lavoro del MFEB e della FDEI, alla 

delibera assembleare 2014 dell’UCEBI e all’appello ecumenico delle chiese 

cristiane contro la violenza sulle donne (Fcei del 9 marzo 2015).  

I casi di violenza contro le donne di cui si viene a conoscenza sono in numero 

sempre maggiore sia a causa del fatto che è stato abbattuto il muro del silenzio, 

sia perché forse, il fenomeno è veramente in aumento, probabilmente per nuovi 

fattori causali prima inesistenti.   

Dobbiamo comunque essere consapevoli che la maggior parte delle donne 

vittime di violenza nell’affrontare la crisi e la loro realtà contingente, fanno 

riferimento alle proprie convinzioni e valori e questi sono spesso principi di fede.  

Le reazioni normali ad una esperienza di violenza contro le donne sono 

domande del tipo: “Perché mi è accaduto questo?”; “Perché Dio mi sta facendo 

questo?”; “È forse una punizione per i miei peccati?”. 

Per alcune donne le risposte a queste domande sono più importanti che 

cercare assistenza medica, legale o psicologica e vanno affrontate, o 

impediranno che la vittima affronti gli aspetti più pratici del processo di 

guarigione e di liberazione.   

Inoltre un’esperienza di violenza sessuale può portare ad una crisi della fede 

che, nel caso di una credente, può sovrastare gli altri aspetti della guarigione.  

Prestare attenzione ai problemi delle donne vittime di violenza può aiutare a 

capire la propria esperienza alla luce della fede e perciò a vivere la fede come 

aiuto.  

Il materiale da noi proposto: 

 un testo biblico analizzato con l’aiuto della teologa femminista Elizabeth 
E. Green (allegato 1), come esempio dei numerosi riferimenti biblici che 

trasmettono delle informazioni e dei punti di vista misogini e patriarcali.  

Molti dei testi biblici che potrebbero essere utilizzati per affrontare questo 

argomento vengono raramente riportati e sono praticamente sconosciuti 

alla maggior parte dei cristiani e delle cristiane. A volte, anche se si fa una 

descrizione  ben precisa del testo, l’offesa subita sul corpo abusato  di una 

donna viene considerata marginale alla storia (cfr. 2 Sam. 13). Questi 



 

 

racconti narrativi ed insegnamenti biblici fanno parte della tradizione 

culturale occidentale ebraica e cristiana ed hanno influenzato 

l’atteggiamento della società nei confronti dell’abuso sessuale, 

dell’aggressione sessuale e del femminicidio. È urgente individuare alcune 

fonti di questa confusione ed incomprensione per portarci verso azioni più 

efficaci che modifichino l’atteggiamento culturale e religioso sulla violenza 

contro le donne. Il testo da noi proposto è tratto da Cristianesimo e violenza 

contro le  donne, Claudiana 2015. Crediamo che sia un libro molto utile per 

iniziare o proseguire una riflessione comunitaria sul tema; 

 

 Il secondo contributo (allegato 2) è una liturgia di Venerdì Santo proposta 

dalla sottoscritta nella Comunità ecumenica d’Albano Laziale nel 2013. 

Alcune volte la crocifissione di Gesù è vista erroneamente come modello 

della sofferenza e di cui sentiamo parlare spesso: “come Gesù andò sulla 

croce così le persone devono sopportare le proprie croci di violenza 

irrazionale - come è la violenza sul corpo femminile - senza lamentarsi”. La 

teologa Elisabeth Schüssler Fiorenza ci metteva già in guardia su questo 

quando disse: “Una teologia che tace sulle cause sociopolitiche della 

condanna di Gesù e la utilizza come la paradigmatica vittima sacrificale, la 

cui morte fu o voluta da Dio o necessaria per propiziarsi Dio, continua il ciclo 

Kyriarcale3 della violenza e della vittimizzazione, anziché rendere capaci ai 

credenti di resistere e di trasformarlo.”4   

La crocifissione di Gesù piuttosto che essere la santificazione della sofferenza è 

una testimonianza dell’orrore della violenza e del desiderio di Dio, che nessuno/a 

dovrebbe mai soffrire di nuovo una violenza simile e nessuna/o dovrebbe essere 

lasciato/a da solo davanti a tali violenze. La resurrezione, il rendersi conto che il 

Cristo era presente ai discepoli e alla discepole ed  è presente oggi tra noi, ha 

redento la sofferenza e l’esperienza  di morte. In questo senso, le esperienze di 

                                                
3 Neologismo coniato da E. Schüssler Fiorenza (letteralmente regno del Kyrios, il si-
gnore/padrone) per sottolineare che il patriarcato occidentale è stato ed è tuttora Ky-
riarcato, cioè il potere dominante nelle mani dell’élite degli uomini possidenti, istruiti 
e nati liberi. Riportato da lei in “La violenza contro le donne”, in Concilium, 2/1994, 
pp. 11-12 
4 E. Scussler Fiorenza, op. cit., p. 26 



 

 

sofferenza, come la violenza contro le donne, forniscono alla vittima 

l’opportunità per una nuova vita, l’opportunità di  diventare una sopravvissuta.5 

La selezione dei canti proposti all’interno della liturgia è stata curata dal Maestro 

Carlo Lella, Ministero musicale Ucebi. 

 Il terzo contributo è una scheda per un’animazione a partire dalla 
visione del film Mustan, regia di Deniz Gamze Ergüven. La scheda è a 
cura di Alessandra Zeppieri, collaboratrice del Dipartimento di 
evangelizzazione. 
 

 Il quarto ed ultimo contributo è una scheda preparata dal pastore 
Carmine Bianchi, segretario del Dipartimento delle chiese internazionali 
e membro della Commissione UCEBI sul maschile e la violenza contro 
le donne, sul testo biblico di II Samuele 13, 1-22; come dice  la 
mozione programmatica dell’Assemblea UCEBI 2014 «La violenza 
maschile contro le donne, fisica e non, non è qualcosa che possiamo 
guardare e analizzare dall’esterno ma ci coinvolge direttamente in prima 
persona e riguarda ciascuno degli uomini delle nostre chiese».  

 

Che Dio benedica i vostri incontri e che possiate essere luce nella vostra città e 

nel vostro paese.   

 

    per il Dipartimento di Evangelizzazione 

    Pastora Gabriela Lio  

                                                
5 Diciamo “sopravvissuta” perché le donne stesse si sono rifiutate di definirsi come 
vittime e preferiscono questo termine. Come riferito da M. J. Manazan, “la socializ-
zazione femminile: le donne come vittime e collaboratrici”, in Concilium, op. cit., p. 
101 


