SII UN NOSTRO
AMBASCIATORE
WWW.OVERCOMINGSILENCE.COM

ABBIAMO BISOGNO DI TE
PER ESSER UN AMBASCIATORE E
AIUTARE LA TUA COMUNITÀ SUPERA
IL SILENZIO!_

GUIDA UN

GRUPPO DI
DISCUSSIONE
NELLA TUA
PARROCCHIA

PARLATE DELLA

PARITÀ

DEI SESSI
NELLA VOSTRA
SCUOLA

SCARICA E

CONDIVIDI
LE NOSTRE FONTI

UNISCITI ALLA NOSTRA

PREGHIERA
DEL GIOVEDÌ

Grazie per aver scaricato la nostra guida
per gli ambasciatori per contribuire a
sensibilizzare e creare conversazioni a livello
locale nella vostra comunità, parrocchia,
posto di lavoro o scuola, sull’uguaglianza di
genere nella direzione della Chiesa cattolica.
Chiunque può diventare un nostro
ambasciatore e più voci si alzeranno, più
importanza acquisirà questa questione.
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per raccogliere
foto e messaggi delle persone della tua
comunità per caricarle sul sito di Overcoming
Silence. Con questa iniziativa dimostreremo
che non siamo i soli a volere donne e laici
nella direzione e nei ruoli decisionali della
Chiesa cattolica.
Sappiamo che ognuno ha un livello diverso
di competenza, abilità e talento, ma quello
che ogni persona può fare è alzare la voce
e incitare a dialogare per sostenere una
leadership più equa ed equilibrata nella
Chiesa cattolica.
Questo kit ha lo scopo di darti suggerimenti,
informazioni di base e di dirti come agire
passo dopo passo per aiutarti a diventare
nostro ambasciatore nella tua comunità e
attraverso la tua rete sociale.
È giunto il momento per la Chiesa Cattolica
di cambiare e preghiamo affinché questa
campagna evidenzi l’urgenza, l’impegno e
il bisogno delle donne fedeli di far parte del
processo decisionale che modella la Chiesa
cattolica per le generazioni attuali e future.
Vogliamo superare il mito secondo cui i leader
cattolici devono essere uomini. Questo è un
prodotto della storia, non della volontà divina.
Insieme, possiamo essere i profeti di una
Chiesa cattolica inclusiva ed equa in cui le
donne guidano di pari passo con gli uomini.

OBBIETTIVI
DELLA CAMPAGNA
OVERCOMING
SILENCE_
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Questa campagna ha tre
obbiettivi pensati per portare
le voci di diverse donne a tutti i
livelli della direzione della Chiesa.

Che le donne abbiano
il diritto di votare nei
futuri Sinodi.

La Chiesa ha una ricca e antica tradizione
di Sinodi. A Roma un corpo comunale viene
convocato periodicamente per discutere le
questioni attuali della Chiesa e consigliare il
Papa. Un modello è stato dato quando Papa
Francesco ha nominato dei frati laici come
membri votanti del Sinodo sulla Famiglia del
2014-15 e del Sinodo sui Giovani del 2018.
Da allora, il voto nel Sinodo non è più legato
all’ordinazione del sacerdozio. Le Sorelle
hanno esattamente la stessa posizione dei frati
secondo il diritto canonico, ma nessuna di esse
ha mai avuto il loro stesso diritto di voto.
Nel 2018, una coalizione di gruppi lottava
per il voto delle Sorelle ha raccolto oltre
9.500 firme in sole due settimane. Noi
continuiamo questa missione. Nell’ottobre
2019 è programmato il Sinodo sull’Amazonia.
Vogliamo assicurarci che i rappresentanti delle
Sorelle votino. Crediamo fermamente che
questo esempio possa e debba essere esteso
anche a donne e uomini laici che partecipano
ai Sinodi. Non dovrebbero più essere solo
osservatori, dovrebbero diventare membri
a pieno titolo con diritto di voto. Devono
essere sviluppate procedure trasparenti per
facilitare la selezione di membri laici nel

Sinodo. La costituzione apostolica che regola
il funzionamento dei Sinodi afferma che “come
ogni istituzione umana, il Sinodo può essere
migliorato con il passare del tempo”. Includere
le donne come membri votanti è una grande
opportunità per Chiesa cattolica di sviluppare
un meccanismo che renderà il suo processo
decisionale più inclusivo, più vario e più adatto
a rispondere alle reali esigenze dei fedeli.
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Che le donne comincino
ad assumere ruoli
decisionali nel Vaticano.

Il Vaticano (più specificamente la Curia
romana) è il centro amministrativo della
Chiesa cattolica. Il suo ruolo ufficiale è
quello di aiutare il Papa a esercitare il suo
supremo ruolo di guida. Il Vaticano è dove
vengono prese le decisioni per la Chiesa al
livello globale. La Curia Romana è composta
da uffici chiamati Dicasteri, Congregazioni
o Consigli (si potrebbe pensare a diversi
ministeri o dipartimenti di un governo).
All’interno di ogni ufficio ci sono 3 livelli
di ruoli di leadership:
1. Prefetto / Presidente
2. Segretario Generale
3. Uno o più Sotto-Segretari.

WE NEED TO
TALK HONESTLY
ABOUT WOMEN IN
DECISION MAKING
ROLES IN THE
CATHOLIC CHURCH_
ALINA OEHLER (GERMANY)

Nel 2004, Papa Giovanni Paolo II ha nominato
la prima donna come Sotto-Segretario
alla Congregazione per gli istituti di vita
consacrata e le società di vita apostolica.
Papa Benedetto XVI ha fatto allo stesso modo
nominando una donna come Sotto-Segretario
al Consiglio Pontificio della giustizia e della
pace nel 2010. Papa Francesco ha nominato
finora tre Sotto-Segretarie donne. Papa
Francesco ha fatto la storia quando, nel
2018, ha nominato alla guida del Dicastero
per la Comunicazione un uomo che non
fosse consacrato, dimostrando che anche le
posizioni più alte nella Curia romana non sono
riservate ai soli chierici. Tuttavia, nessuna
donna è mai stata nominata ad uno dei due
livelli più alti della Curia Romana.
Abbattiamo il tetto di cristallo che giace sopra
la testa delle donne e introduciamo la loro
presenza nell’amministrazione della Chiesa
cattolica. Mentre il mondo evolve, ricerche e
studi hanno dimostrato più e più volte che
la presenza dei due sessi nella leadership di
qualsiasi istituzione porta a risultati positivi
e alla cultura. Continueremo a fare pressione
per arrivare a delle pratiche di assunzione
trasparenti e lavorare con donne cattoliche
qualificate non solo per le loro capacità e
competenze, ma anche per la loro fede,
necessaria per guidare ai più alti livelli
della Chiesa.

FAITHFUL WOMEN,
GIFTED BY THE HOLY
SPIRIT, ARE READY
TO SERVE. IT IS
TIME TO RECOGNISE
THEIR VOCATION
TO LEADERSHIP
AND MINISTRY. OUR
CHURCH NEEDS THEM
FOR THE GOSPEL
TO REACH NEW
FRONTIERS_
FATHER LUKE HANSEN SJ (USA)
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Che ci sia un processo
ufficiale per portare le
donne a ruoli decisionali,
su tutti i livelli, nella
Chiesa cattolica.

La Chiesa cattolica è la più grande istituzione
religiosa del mondo. I nostri obiettivi nn° 1 e
2 offrono soluzioni concrete per includere le
donne nel processo decisionale della Chiesa.
Eppure, questi sono solo i primi passi. Noi
cattolici dobbiamo sostenere un dialogo
ampio e completo su come la nostra Chiesa
possa continuare a trasformarsi nel XXI secolo.
Dobbiamo riflettere profondamente su come
il potere è distribuito e su come vengono
prese le decisioni. Le dichiarazioni approvate
all’ultimo Sinodo del 2018, che affermano che
la partecipazione delle donne al processo
decisionale della Chiesa è “dovere di giustizia”,
rimarranno ignorate a meno che non venga
avviato un processo globale per ascoltare le
voci delle donne, discutere soluzioni pratiche
e pianificare chiaramente come ci dobbiamo
muovere verso l’inclusione delle voci femminili
nel processo decisionale della Chiesa cattolica.

Come apparirebbe un processo di
consultazione aperto per le donne
nella Chiesa? Dobbiamo cominciare
a discuterne ora.

COSA DEVONO FARE
GLI AMBASCIATORI_
Prima di tutto, abbiamo bisogno che tu faccia
il gesto principale, che speriamo che altre
migliaia di cattolici faranno:

La tua voce verrà automaticamente aggiunta
e contata come parte della nostra campagna.

1. Vai su www.overcomingsilence.com

Festa della Donna,
8 marzo 2020

2. S
 egui i passaggi per aggiungere la tua foto
e il messaggio che vuoi scrivere ai dirigenti
della nostra Chiesa
3. C
 opia il messaggio della nostra campagna:
“Dobbiamo parlare onestamente del ruolo
delle donne con cariche decisionali nella
Chiesa Cattolica #overcomingsilence” o
sentiti libero di scrivere il tuo messaggio.

Speriamo che durante quest’anno, migliaia
di Cattolici aggiungeranno la loro voce a
questa campagna. Continua a seguirci; stiamo
pianificando un evento emozionante, per
l’anno prossimo, in cui porteremo questa
campagna a Papa Francesco.

CONSIGLI PER COME AGIRE:
Unisciti alla nostra “Preghiera del
giovedì”. Questa preghiera può
essere scaricata tramite il nostro
kit che si trova sul nostro sito.
Incoraggiamo a condividere e dire
questa preghiera per l’uguaglianza
ogni giovedì, sostenendo tutti
i Cattolici e permettendogli di
esercitare liberamente i loro talenti e
la loro vocazione nella propria chiesa.

Tieni d’occhio le nuove risorse del
nostro kit e tieniti aggiornato sul
ruolo delle donne nel processo
decisionale della Chiesa cattolica. Se
sei un insegnante o un docente, usa
le nostre risorse nella pianificazione
delle lezioni e amplia gli orizzonti dei
tuoi studenti.

Condividi questa campagna con
parole tue, sui social media che hai
e invita i tuoi amici a unirsi. Aiutali
a caricare la loro foto e il loro
messaggio diretto ai dirigenti
della Chiesa.

Scrivilo sul tuo blog o invia un
articolo alla stampa locale (e a noi)
sul motivo per cui ritieni che questa
campagna sia importante.

Crea un gruppo di discussione nella
tua scuola, parrocchia, comunità
o università usando le nostre fonti
per poter discutere del ruolo delle
donne nella Chiesa. Sii aperto,
poiché non tutte le persone del
gruppo potrebbero essere d’accordo,
ma avere un forum per parlare
liberamente e apertamente senza
giudizio è il primo passo per capire
come possiamo avvicinarci a questo
obbiettivo coinvolgendo altri membri
della chiesa cattolica.

Interessati alla situazione della tua
comunità locale. I laici, in particolare
le donne, sono coinvolti in questo
processo? Parla con il tuo vescovo o
il tuo parroco di questa campagna e
coinvolgi la tua parrocchia.
Seguici sui social media di Voices
of Faith per leggere gli articoli del
momento e avere aggiornamenti
sulla campagna e condividili sui
tuoi social per continuare la
conversazione.
Facebook: @voicesoffaithwomen
Twitter: @vofwomen

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Scrivici!
Per qualsiasi domanda o ulteriori
informazioni, contatta
Stephanie Lorenzo
Direttore della comunicazione,
Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org
www.overcomingsilence.com

