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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
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enditnow® 

 

CHE COSA PUO’ FARE LA MIA CHIESA PER RENDERLA 
CONSAPEVOLE DEGLI ABUSI? 
 
Che cosa può fare la mia chiesa per aiutarla a prevenire la violenza verso donne, bambini e 
uomini? 
A breve sarà pronto un powerpoint informativo su come tu e la tua chiesa potete fare la 

differenza nella società ponendo fine alla violenza e agli abusi. Nel frattempo potete scaricare del materiale in inglese 
cliccando su: 
https://women.eud.adventist.org/en/about/enditnow-abuse-prevention/  
 
La Giornata di Prevenzione degli Abusi nel 2014 è stata rinominata come “Enditnow Emphasis Day” (Giornata EndItNow) 
ed è celebrata il 4° sabato di agosto (in Italia è stato scelto di celebrarla il 1° sabato di ottobre o in qualsiasi altra data, 
suggerendo in questo caso il sabato in prossimità del 25 novembre, giornata istituita dalle Nazioni Unite contro la 
violenza). 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili presso la Conferenza Generale coordina la produzione e la distribuzione del 
materiale da utilizzare in tale Giornata EndItNow. Il materiale comprende il testo di un sermone e di un seminario - in 
formato word e powerpoint - oltre ad altro materiale utile. 
Queste risorse sono elaborate in sinergia con altri Dipartimenti della Conferenza Generale: 
Ministeri Femminili 
Ministeri in favore dei bambini 
Ministeri della famiglia 
Associazione pastorale 
Educazione 
Ministeri della Salute 
Ministeri della gioventù 
 
E’ giunto il momento di porre fine alla violenza e agli abusi ORA! 

_____________________________________________________________________ 
 
Giornata enditnow® in Ghana 
   

L’evento enditnow® attira oltre 2000 persone ad Accra 

 
Il dipartimento dei Ministeri Femminili della Southern Ghana Union Conference ha pianificato 
una grande campagna utilizzando il tema del 2017, "L’amore protegge: guarire le ferite degli 
abusi emotivi". E‘ stato deciso di uscire dalle chiese e organizzare una marcia nelle città. 
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L'impatto è stato notevole in due grandi città: ad Accra (Accra City Conference) e a Takoradi (South West Ghana 
Conference). 
Alle 14:00 del 15 ottobre 2017, più di 2000 persone - donne, bambini e uomini – sono scesi nelle strade di Accra portando 
cartelli sulla prevenzione degli abusi e banner enditnow® e si sono incamminate verso il Teatro Nazionale del Ghana. Per 
questo evento, la Polizia del Ghana ha disposto che dodici poliziotti fossero a guardia dei manifestanti mentre marciavano 
attraverso le principali strade della capitale. 
La leadership della chiesa ha esteso le attività organizzando un "Forum delle parti interessate" presso il Teatro Nazionale. 
L'incontro è stato presieduto dal segretario esecutivo della Southern Union del Ghana, il pastore Dr. Chris Annan Nunoo, 
che ha parlato anche di abusi e violenze su donne e bambini. Hanno partecipato al Forum il diettore di ADRA Ghana, il 
direttore di USAID, il direttore dell’Unità di sostegno alle vittime di violenza domestica, i rappresentanti di UNICEF e 
UNFPA. 
E‘ stato messo in scena un dramma a cura die Ministeri Femminili del distretto di Accra. Una scena particolarmente 
violenta ha provocato una forte reazione emotiva da parte del pubblico. Una canzone speciale è stata composta e cantata 
da "One Voice", un ensemble vocale. Una poesia scritta per l'occasione è stata recitata da Evelyn, dell‘Università del 
Ghana. Gli addetti stampa hanno riportato l'intero evento. 
A cura di Christiana Agyenin-Boateng, direttrice dei MF della Southern Ghana Union Conference 
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Giornata enditnow 2018 
 

Parole che feriscono  
 
In questo giorno (leggi le info riportate nella prima notizia) le donne di tutto il mondo 
conducono servizi religiosi e seminari che indicano la necessità di affrontare la questione degli 
abusi. 
Ogni anno il Dipartimento dei Ministeri Femminili prepara del materiale da utilizzare nei servizi 

ecclesiastici e nei programmi speciali. Questo materiale è stato tradotto in molte lingue e include il testo di un sermone, 

nonché un seminario.  
La Dr. Katia G. Reinert, direttore associato del Dipartimento dei Ministeri della Salute presso la Conferenza Generale, ha 
elaborato il materiale relativo ai traumi emotivi causati dagli abusi. Questo materiale è intitolato “Parole che feriscono”. 
Molte persone sono state ferite da parole che rimangono impresse in loro per tutta la vita. A volte le persone feriscono gli 
altri involontariamente, ma le parole pronunciate da loro continuano a ferire. Ci auguriamo che questo argomento ci aiuti a 
capire che le parole possono ferire. 
Apprezzeremmo ricevere dei riscontri sulle iniziative che andrete a svolgere nella Giornata EndItNow.  
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