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Connettere le donne nelle Chiese 
e rafforzarle nelle loro competenze dirigenziali 
Zimbabwe Council of Churches ZCC 
 
Contesto 
Nello Zimbabwe 26 Chiese evangeliche si sono unite nel Council of 
Churches. Da quando è guidata da Kenneth Mtata l’associazione si 
dimostra piuttosto critica verso il regime. Sente i suoi obblighi nei 
confronti di una “forte comunità cristiana ecumenica” e di una “nazione 
unita, pacifica, giusta e prospera”. Le 26 Chiese associate partecipano al 
programma per la giustizia paritaria e per il rafforzamento delle donne in 
seno alla comunità ecumenica femminile. La federazione centrale delle 
Chiese evangeliche sorprende per la sua visione liberale e progredita della 
Chiesa e del ruolo della donna nella Chiesa. Essa costituisce così un 
importante polo contrapposto a molte Chiese pentecostali e New African 
Churches con la loro immagine della donna estremamente tradizionalista 
e di un “Vangelo del benessere”. 
 

Progetto 
Nello Zimbabwe la società di impronta patriarcale impedisce a molte donne e 
ragazze qualsiasi partecipazione sociale, economica e politica e considera la 
violenza sulle donne come diritto degli uomini. Le 26 Chiese associate dello 
Zimbabwe Council of Churches si impegnano per una partecipazione paritaria 
delle donne nella società e nella Chiesa. In gruppi di discussione e ateliers con 
donne e uomini, giovani e dirigenti ecclesiali si riflette sul ruolo tipico, sulla 
violenza nelle relazioni, sulla giustizia per donne e uomini e si persegue un 
miglioramento. 

 
Le donne rafforzano la loro posizione nelle 
Chiese con allenamenti per dirigere e 
migliorano la loro indipendenza economica 
grazie a progetti atti a procurar loro un 
reddito, come ad esempio la produzione e la 
vendita di artigianato. Le donne devono 
assumere posizioni di responsabilità nelle 
loro Chiese e far sì che le loro richieste siano 
ascoltate. 
La comunità ecumenica femminile coordina 
pure la preparazione della Giornata 
mondiale di preghiera nello Zimbabwe. 


