
  Il grande scultore Ernst Barlach ha vissuto e lavorato a Güstrow. Molte sue 
opere sono ospitate nella cappella di un ex convento detta di Gertrude. Barlach 
diceva che le sue sculture avevano bisogno di uno spazio religioso per parlare 
alla gente. Infatti la cappella di Gertrude è un luogo di culto. Una scultura mi 
attira particolarmente: è una sottile figura femminile, siede su un blocco di legno, 
le gambe sono strette. Ma il mio sguardo resta affascinato sulle sue mani legate e 
incrociate sul grembo. Mi avvicino: “Strega incatenata”, così si chiama l’opera.
  Non è l’immagine tradizionale di una strega, non si tratta di una donna 
vecchia e ripugnante. È una giovane, accusata di stregoneria, una ragazza con tratti 
quasi infantili e capelli lisci sulle spalle. Chi l’ha chiamata strega? Cosa ha fatto 
di male? Quali limiti del sistema ha travalicato per esser stata messa sotto accusa? 
Quali libertà si è presa per cui ora viene legata? Cosa le succederà? C’è già stato il 
processo? Ha già udito tutte le calunnie e le accuse? Ha potuto rispondere? È tornata 
in seno alla società prima di esser mandata sul rogo? È vestita come penitente, avrà 
essa stessa considerato indispensabile presentarsi così? Di chi è stata vittima?
  Sembra quasi che si sia arresa al suo destino: le spalle sono un po’ curve in 
avanti: è senza speranza? Ma i suoi occhi sono fissi in avanti, come a rispondere ai 
suoi avversari; la fronte è solcata da piccole rughe, la bocca sembra decisa, i lati 
del naso sembrano tremare, sembra dire: “Non importa quel che ho confessato, 
non importa quello che mi succederà, io ho trovato la mia verità, mi atterrò ad 
essa, qui rimango. Non potete cambiare la mia coscienza”. 
  Sembra quasi libera, se non fosse per i polsi legati: le braccia scendono dol-
cemente e si prolungano in mani fini e belle. Le mani non sono serrate nei pugni. 
Sembra quasi che basterebbe una scrollata leggera per far cadere la corda che la 
lega. Allora potrebbe girare le mani e rispondere agli accusatori: «Guardate qua, 
cosa volete? Cos’ho che vi fa paura, tanto da volermi annientare?» Liberata dalle 
corde, aprirebbe le braccia e comincerebbe con noi la via della riconciliazione.

(Interpretazione della scultura a cura di Susanne-Katrin Heyer)

LA STREGA INCATENATA - di Ernst Barlach - (vedi foto q)

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre si celebra in tutto il 
mondo la “Giornata contro la violenza 
sulle donne” per ricordare le tre sorel-
le Miraball, torturate, stuprate e uccise 
dai militari del dittatore Trujillo, nel 
1960 a Santo Domingo. 
Con la risoluzione 54/134 del 17 di
cembre 1999 l’Assemblea Generale 
dell’ONU ha fissato per il 25 novem-

bre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. 
La violenza contro le donne ha molte facce: le uccisioni e gli stupri sono gli aspetti più 
drammatici delle violenze dentro e fuori le mura domestiche, nei luoghi di lavoro, per 
le strade. I dati riguardanti le violenze subite dalle donne sono agghiaccianti, soprattutto 
se riferiti alla società civile. La violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica è la 
pura violazione dei diritti umani e, talvolta, l’assenza di leggi adeguate e il silenzio sono 
complici di tali violazioni. La violenza è sofferenza e umiliazione. È la prima causa di 
morte tra le donne nel mondo
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Signore, tu mi hai afferrato, e 
io non potevo resisterti. Ho cammi-
nato tanto, ma tu mi hai inseguito.  
Ho preso delle strade più lunghe, 

ma tu l’hai scoperto. Nuovamente 
tu mi hai incontrato. Io mi sono 

opposto. Tu hai vinto. 

(Michel Quoist)
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24 novembre 2013 - Ultima domenica dell’anno liturgico
Domenica contro la violenza sulle donne



Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi (Apocalisse 7,17).
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, sfinita madre della Bielorussia,
tu, irlandese dalla fede fanatica di una croce insanguinata, 
tu, tailandese al servizio del turismo occidentale?
 No, nessuno guarda al tuo dramma, 
 le tue lacrime, il tuo grido sono presto dimenticati,
 soffrirai anche nel futuro con il tuo pesante fardello sulle spalle.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te. Amen!
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Segno della luce nel mondo
INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

  

Preghiera di illuminazione - Salmo 86,4-10

 Verso di te io sospiro: Signore, donami gioia!
 Tu sei buono, Signore, pronto al perdono, pieno d’amore per chi t’invoca.
 Ascolta la mia preghiera, non respingere la mia supplica.
 Sono in pericolo; a te io grido: tu, Signore, mi risponderai!
 Nessuno altro Dio è come te, Signore; nessuno può fare quello che tu fai. 
 Hai creato tutti i popoli: 
 essi verranno ad adorarti, a cantare, Signore, la tua gloria.
 Tu sei grande, tu fai meraviglie, tu solo sei Dio. Amen!

  Testo biblico del sermone: II Samuele 13,1-22

Sermone: lettura del testo di Lidia Maggi: Tamar, la principessa violata
(tratto da: Le donne di Dio - letture bibliche al fermminile - cap. 29 - Claudiana)

INNO:  336/1.2.3 - Di pace il Regno in mezzo a noi verrà

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA:  228 - L’Eterno Iddio si celebri 
Benedizione                        

Che il Dio di Eva ti insegni a danzare.
Che il Dio di Agar ti porti sostegno nel deserto.
Che il Dio di Miriam ti porti compagnia nelle tue lotte.
Che il Dio di Debora ti insegni il coraggio per le tue battaglie.
Che il Cristo che conosceva Marta e Maria ti mostri come essere equilibrato.
Che il Cristo che ha guarito la donna ricurva possa alleviare le tue sofferenze.
Che il Cristo di Maria di Magdala ti invii a proclamare la sua storia.
Per Cristo Gesù che è memoria, speranza e forza del futuro. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO
Raccolta delle offerte all’uscita.

INVOCAZIONE
Testo di apertura                                        (Salmo 100)
Pastore: Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra!
 Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a lui!
 Riconoscete che il Signore è Dio.
Tutti: È lui che ci ha fatti e noi siamo suoi;
 siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura.
Pastore: Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode;
 celebratelo, benedite il suo nome.
Tutti: Sì, il Signore buono; la sua bontà dura in eterno,
 la sua fedeltà per ogni generazione. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 25/1.2.3.4.5 - Amo l’Eterno

Confessione di peccato                    
O Dio, tu sei per noi un rifugio di età in età (Salmo 90,1).
Sorella, hai potuto rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, donna saggia del Medio Evo del nostro paese,
tu, sacerdotessa dagli altari distrutti, 
tu, guaritrice dell’alterigia dei medici cristiani?
 No, ti hanno fatta a pezzi, bruciata come strega, 
 denudata con vergogna e disonore
 ti hanno data in pasto al delirio della folla.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo (Matteo 11,28) 
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu donna india dalla crudeltà dei Conquistadores,
tu donna indiana dalla brutalità dei coloni cristiani,
tu donna aborigena dallo zelo dei missionari fanatici?
 No, sei stata privata dei tuoi diritti,
 la tua vita è stata costretta in binari stranieri, 
 la tua salute abusata e le regole della tua vita stravolte in nome di Dio.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!
All’ombra delle tue ali io mi rifugio, finché le calamità siano passate (Salmo 57, 1).
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, donna nera schiava nel Nordamerica,
tu, valorosa indigena in difesa della tua famiglia,
tu, donna pària al servizio dei signori europei?
 No, sei stata disprezzata, trattata come cosa, non come persona,
 la tua vita pianificata, ancora prima della tua nascita, 
 abbandonata a dolore e sofferenza senza fine.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!



Domenica 24 novembre 2013

ATTO DEL SINODO VALDESE 2013
sulle vittime della violenza

Art. 137

Il Sinodo, consapevole 

- che il fenomeno della prevaricazione e della violenza di genere 
(verbale, psicologica, fisica) contro le donne è frutto di una seco-
lare cultura patriarcale e sta emergendo quale problema sociale 
pericolosamente diffuso e trasversale rispetto alle convinzioni po-
litiche, gli strati sociali e l’ubicazione geografica; 

- che la sua degenerazione estrema, il femminicidio, si sta rivelan-
do in tutta la sua gravità; 

- che per contrastare questo stato di violenza sulle donne non è 
sufficiente agire con l’inasprimento delle pene, ma è urgente favo-
rire un cambiamento culturale della società tutta, in cui la chiesa 
ha la sua parte di responsabilità; 

- che è necessario un lavoro all’interno delle chiese metodiste e 
valdesi sul fronte della formazione alle relazioni e dell’ascolto 
delle situazioni sommerse perché queste non trovano voce nep-
pure al nostro interno, anche per la difficoltà delle chiese d’inter-
venire nelle relazioni fa miliari; 

- preso atto che una riflessione sulla maschilità esiste nelle nostre 
chiese e può essere una risorsa per ripensare i ruoli e le identità 
di genere; 

- chiede agli organismi territoriali e alle chiese locali d’impegnarsi 
fortemente nel riaprire la discussione sulle questioni di genere 
e nell’affrontare i fenomeni di prevaricazione e violenza a tutti 
i livelli e con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di favori-
re la crescita di una cultura che permetta di accettare le scelte 
dell’altro/a anche quando la relazione di coppia si rompe;

- chiede alla Tavola, agli organismi territoriali e alle chiese locali 
di appoggiare iniziative di sostegno (sia psicologico, sia finanzia-
rio) alle vittime di violenza.

AVVISI E ATTIVITÀ

Lunedì 25:  Ore 15,00 - Incontro del 2o anno di Catechismo. 
  Ore 19,00 - Rubrica radiofonica su RBE “Cammin facendo” (replica 
  martedì ore 10,00) in occasione della “Giornata per l’eliminazione della 
  violenza sulle donne”, a cura del Coordinamento Donne Val Pellice. 
  Ore 20,30 - Incontro per chi è interessato a partecipare al Treno  della 
  memoria per Auschwitz. Presso il presbiterio. 
Martedì 26:   Ore 15,00 - Gruppo di lettura biblica presso l’Asilo valdese. 
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie biso-
  sognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. 
  Ore 20,30 - Studio biblico. Terzo incontro. Tema: Questo è il mio
  corpo, questo è il mio sangue: la Cena del Signore. A cura della 
  past. Erika Tomassone. Presso il presbiterio. 
Mercoledì 27: Ore 20,45 - Prove della Corale presso la Sala Beckwith.  
Giovedì 28:  Culti presso gli Istituti e l’Ospedale di Torre Pellice. 
  Ore 14,45 - Gruppo cucito presso la Cascina Pavarin   
  Ore 15,30 - 17,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin). 
Venerdì 29:  Ore 17,00 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,00 - Incontro del 3o anno di Catechismo. 
Sabato 30:  Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).
  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale. 
  Ore 21,00 - CONCERTO AL TEMPIO DEI BELLONATTI dei cori:  
  “lj Cantor dla Meidìa” e “Còro Mare Tèra” con letture di liriche piemon-
  tesi a cura di Anna Maria Bard. Si raccoglieranno offerte in favore del 
  servizio C.A.A. dell’Uliveto per lo sviluppo della Comunicazione Au-
  mentativa Alternativa per persone disabili.

LA PRINCIPESSA VIOLATA
Sunto del sermone

 Quella di Tamar è una storia comune a molte vittime innocenti, vite segnate per sem-
pre dallo stupro e dal disprezzo. Abusare di un familiare signifi ca tradire un rapporto intimo di fi du-
cia, approfi ttare della vulnerabilità della persona per i propri fi ni malvagi e scardinare per sempre la 
stima necessaria per aff rontare la vita.
 «Piccola principessa violata, sapevi che non sarebbe bastato il tuo status regale a pro-
teggerti? Sapevi che il pericolo più grande, il nemico da temere, non veniva dall’esterno ma abi-
tava con te, aveva il tuo stesso sangue? Tuo fratello, Tamar, tuo fratello! Si era invaghito di te, di 
una passione insana, un’ossessione malata. Tuo padre, il re, venuto a conoscenza dello stupro, si 
è molto indignato senza però intervenire. Questa storia sarebbe rimasta sepolta nei segreti di 
famiglia, se tu non avessi urlato il tuo dolore strappandoti le vesti. Il narratore biblico ha osato 
rompere il silenzio, raccogliendo la tua storia e denunciando l’abuso subito. Tu, invece, non hai 
potuto narrare la tua vicenda. Sei stata condannata al silenzio e alla desolazione.
 La tua storia, tuttavia, è giunta fi no a noi. Non c’erano testimoni nella camera dove 
avvenne l’abuso: sei stata lasciata sola. Ma la voce narrante di Israele forza i lettori di ogni genera-
zione a entrare in quella stanza per dare voce alle tue grida inascoltate. Piccola principessa violata, 
siamo lì, in quella stanza, costretti a osservare come tuo fratello, prima abusi di te e ti poi scacci 
via. Ora ricevi da lui disprezzo e disgusto; sei stata usata e gettata via. Piccola principessa violata, 
eccoti urlante nei corridoi regali.  Il tuo grido oggi giunge fi no a noi, e dà voce a tante altre grida 
di vittime innocenti abusate, umiliate, disprezzate nel segreto delle mura domestiche». Amen!


