CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE

Rete ecumenica di responsabilizzazione delle
donne panafricane

La rete ecumenica di responsabilizzazione delle donne panafricane (PAWEEN) si presenta come
un quadro di studio teorico, di riflessione spirituale e di azione per le donne di origine
africana, dovunque esse vivano nel mondo. Il PAWEEN cerca di affermare e suscitare il

fiorire della comunità degli uomini e delle donne.
Le donne di origine africana, fin dai primi racconti della Bibbia, hanno molto contribuito a formare
la fede ebraica-cristiana. Da Agar e da Sefora, presenti nella Bibbia,al movimento ecumenico
moderno, le donne panafricane sono sempre state e rimangono dei perni delle Chiese.
Il PAWEEN vede il Pellegrinaggio di giustizia e di pace del CEC come un kairos, un momento chiave
per fare in modo che le Chiese comprendano meglio i contributi delle donne panafricane alla storia delle
Chiese e del movimento ecumenico. Gli obiettivi del PAWEEN sono di servire la memoria collettiva

dei contributi storici, ecclesiali ed etici delle donne panafricane al movimento ecumenico. Perciò il
PAWEEN metterà a disposizione pubblicazioni di ricerche e altro materiale per mobilitare e
stimolare il movimento ecumenico
Il PAWEEN mira dunque a riunire le storie delle donne panafricane, troppo spesso trascurate nella
storia dl movimento ecumenico delle Chiese, e a metterle in luce per mostrare che possono
illuminare e favorire lo sviluppo delle capacità di leadership delle donne oggi e in futuro. Del resto
farà risaltare gli elementi di queste esperienze femminili che abbiano un potenziale pedagogico per
rinnovare i modelli di leadership cristiana e i modo di essere discepoli in un paesaggio ecclesiale e

religioso in mutamento, in particolare quando il centro di gravità del cristianesimo si sposta verso i
paesi dl Sud, dove la presenza panafricana è forte.
Nel numero dei mezzi utilizzati per raggiungere questi obiettivi figurano seminari e conferenze che
saranno organizzate in cooperazione di altri programmi e partner ecumenici del CEC, come la
Conferenza delle Chiese di tutta l’Africa (http://www.aacc-ceta.org/ ) o l’Alleanza mondiale delle
unioni cristiane femminile (World YWCA), pubblicazioni scritte, operazioni di sponsorizzazione e
di scambio attraverso le piattaforme di messa in rete.
Il PAWEEN è un’attività del programma di Formazione teologica ecumenica del CEC, attuato
in collaborazione con il programma Una comunità giusta di donne e di uomin

