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  Le chiese aiutano le donne a sopravvivere agli abusi sessuali 
  Church Action on Sexual Issues CASAI, Liverpool 
  Chiesa metodista in Inghilterra 
 

Il contesto 

Nel distretto di Liverpool, CASAI «Church Action on 
Sexual Abuse Issues» sostiene da 16 anni le donne 
che sono state vittime di abusi nell’ambito della 
chiesa, sensibilizzando le parrocchie alle misure 
preventive e formando i loro responsabili affinché le 
Chiese diventino dei luoghi sicuri. CASAI è un 
servizio ecumenico sotto la direzione della Chiesa 
metodista. Nel 2015 la Chiesa metodista ha 
pubblicato in Inghilterra un rapporto indipendente 
sugli abusi sessuali commessi all’interno delle sue 
comunità religiose, ammettendo le sue colpe, 
chiedendo perdono e adottando delle misure di 

protezione preventive. CASAI parla sempre di sopravvissute e mai di vittime e insieme a queste e 
alle comunità religiose cerca una teologia e una spiritualità che possano aiutare le donne a 
sopravvivere e proteggere da abusi di potere.  
 
Il progetto 

CASAI accompagna e sostiene circa 60 sopravvissute con l’aiuto di 
sedute individuali e in piccoli gruppi, attività creative e proposte 
spirituali, con delle speciali valigette e un centro di ascolto. CASAI 
intrattiene contatti con 800 donne e orienta gli uomini verso altre 
organizzazioni. Le sopravvissute vengono seguite individualmente 
per tutto il tempo necessario. Le donne che si sentono pronte 
possono anche riunirsi in piccoli gruppi di 4-6 persone per sostenersi 
a vicenda e intrattenersi con attività creative a partire dalla valigetta 
a disposizione. Riuscire ad esprimersi di nuovo grazie ai colori, la 
musica, le storie, la danza e giocando, aiuta a ritrovarsi e a guarire 
gradualmente. La valigetta contiene anche delle preghiere di alcune 
sopravvissute, degli input di discussione su storie bibliche e diverse 

immagini di Dio. Due volte all’anno, una ventina di donne si incontrano 
in un gruppo più numeroso per una giornata e celebrano la propria 
diversità e vitalità. 
CASAI organizza anche corsi di sensibilizzazione con circa cento 
persone provenienti da Chiese locali, incoraggia a un maggiore 
impegno nel seguire le persone sopravvissute con esempi di buone 
norme di comportamento e forma i responsabili delle Chiese affinché, 
consapevoli della loro responsabilità, siano più attenti a un rapporto 
corretto con le altre persone.  
  
Sopravvissute trovano un rifugio sicuro 
Suitcase Ministry: sostegno alle sopravvissute grazie alle valigette 
Spunto di discussione: Quale animale esprime meglio come ti senti in questo momento?  


