
Care sorelle, 

  vi invio in  allegato lo Statuto del Movimento Femminile Evangelico Battista approvato nel 
corso dell’ultima assemblea MFEB. 
  Vi ricordo che in quella sede sono state proposte, discusse e approvate importanti modifiche 
al precedente Statuto. Vi segnalo in particolare l’art. 3  Membri di cui cito il primo comma:  
“Il Movimento è composto dalle Unioni Femminili che l’hanno costituito e da quelle che in 
seguito chiederanno di farne parte e da membri singoli”
  Il Comitato Esecutivo del MFEB invita tutte le Unioni femminili già membri del Movimento 
e tutte le donne delle chiese membro dell’UCEBI a prendere visione del suddetto Statuto, di 
mettersi in contatto con il nostro organismo e di comunicare la propria adesione alle attività e 
alle iniziative del MFEB.
  Il Movimento Femminile svolge oggi, come negli anni scorsi, un ruolo importante nella vita  
delle nostre chiese, molte energie sono state con passione e vocazione profuse nella formazio-
ne delle donne e dei bambini, nella riflessione teologica al femminile, nell’impegno concreto 
alla lotta contro la violenza sulle donne. 
  Questi sono solo alcuni dei momenti che hanno caratterizzato la vita del Movimento in rispo-
sta alla chiamata che è stata rivolta a ciascuna sorella che con slancio ha iniziato a camminare 
lungo la via del discepolato di Cristo. Abbiamo ancora molto da fare e desideriamo che la stra-
da che ci sta davanti possa essere sempre più condivisa da un maggior numero di sorelle.
  Infine, e non meno importante, il nostro impegno e le nostre attività hanno bisogno anche 
di un piccolo sforzo economico per poter essere portate avanti. E anche laddove non sono 
presenti Unioni femminili il sostegno economico di molte sorelle,  negli anni scorsi è stato 
importante.
  Non chiediamo grosse cifre, solo un piccolo contributo volontario annuo, segno anche di una 
responsabilità comune che ci consenta di poter proseguire insieme il nostro impegno che fin 
qui il Signore ha benedetto grandemente.
  Che il Signore possa continuare a illuminare le nostre scelte e le nostre vite.
        
         Per il MFEB 
                      La Presidente

Asola, 28 febbraio 2011


