Giornata mondiale di preghiera 2021 Vanuatu

Progetto GMP Svizzera

Rafforzare le donne grazie alla formazione continua
Institute of Women’s Studies IWS
Progetto con il Sacrificio quaresimale nelle Filippine
Contesto
Nelle Filippine sono spesso le donne che
devono provvedere alla sussistenza delle
loro famiglie benché non abbiano equa voce
in capitolo per le decisioni. Sono proprio le
donne dei ceti sociali più poveri a essere
particolarmente svantaggiate. Rafforzandole
e stimolandole in modo mirato sarà possibile
ridurre la povertà e la violenza contro le
donne, ampiamente diffuse. Esse vedranno
così aprirsi nuove prospettive esistenziali al
livello individuale e per intere comunità.
Progetto
Con il suo Institute of Women’s Studies suor
Mary John Mananzan intende rendere le
donne atte, praticamente e teoreticamente,
a attivarsi con autostima nella società, nella
chiesa e nella politica, nonché a rivendicare
i loro diritti. Una moltitudine di progetti formativi offrono l’opportunità di riflettere sulla
propria vita, di scambiare a vicenda, di imparare le une dalle altre e di cercare insieme
nuove prospettive di sviluppo. Grazie alla
formazione continua e alla nuova consapevolezza le donne sono rafforzate. Contemporaneamente
uomini e donne, istituzioni ecclesiali, scuole e organizzazioni non governative vengono sensibilizzati
alle questioni di genere e ai diritti delle donne. Ogni corso prevede delle unità relative alla propria
spiritualità, alla teologia della creazione, alla teologia femminista e alla parità uomo-donna.
Con la colletta della Giornata mondiale di preghiera sosteniamo quattro corsi di un mese di
«Trainer’s Training» con 15 a 20 Filipinas per corso, provenienti dagli strati sfavoriti della popolazione dell’intero paese e riunite in un gruppo di studio per parlare e riflettere insieme sulla loro
situazione. Progettano un futuro migliorato e anche una rete di solidarietà con donne di altri luoghi.
Le donne ricevono un ulteriore sostegno con incontri regionali successivi così da poter integrare ciò
che hanno imparato nella loro vita quotidiana e trasmetterlo alle loro comunità locali con la
speranza di un cambiamento.
Interview con suor Mary John Mananzan: https://www.youtube.com/watch?v=4fcWV8CSG1I
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