“Vi ho portato sopra ali d’aquila” (Es. 19:4)
Assemblea M.F.E.B.
“È SCRITTO DI ME NEL ROTOLO DEL LIBRO” (Salmo 40, 7)

A tutte le Unioni Femminili
Asola, 10 marzo 2012
Carissime sorelle,
vi informo con grande gioia che dal 20 al 22 aprile 2012 è convocata l'Assemblea Nazionale del
MFEB, presso il Centro Evangelico “Ecumene”.
Questo incontro è particolarmente significativo perché è il momento in cui non solo facciamo
il bilancio degli anni trascorsi ma è anche il luogo in cui insieme siamo chiamate a pensare agli
impegni futuri e al servizio che il Movimento Femminile ancora può e vuole offrire alle nostre chiese
e non solo.
Ricordo - come cita il nostro Statuto - Art. 7. Delegate e membri singoli “Ogni Unione
Femminile aderente al Movimento ha diritto di essere rappresentata in Assemblea da una propria
delegata con voce deliberativa fino a dieci iscritte e da una ulteriore delegata oltre le dieci per
frazione di dieci non inferiore a 5.
I membri singoli hanno diritto di essere rappresentati con voce deliberativa in Assemblea in
ragione di uno per ogni cinque membri.
Conto sulla partecipazione di molte sorelle delegate ma mi auguro che possa prendervi
parte anche un numero consistente di osservatrici, così che possa emergere un proficuo dibattito
quale autentica espressione delle donne dei nostri gruppi.
Sono convinta più che mai che in questo momento storico della vita del nostro Movimento
sia importante la partecipazione attiva di tutte noi per le sfide che dobbiamo affrontare.
Alla presente allego il programma, una scheda di partecipazione che dovrà essere
compilata e restituita entro il 30 marzo 2012 e una scheda per le nomine da inviarci con le vostre
proposte di candidature.
Con la speranza di vedervi numerose ad aprile, vi saluto chiedendo al Signore copiose
benedizioni sulle vostra vite.
Un abbraccio.
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