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Vivere la comunione 
Curare i contatti 

Promuovere le donne 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Rete delle Donne è 
_____________________________________ 

La Rete delle Donne si propone di: 

 Dare visibilità al lavoro svolto dalle donne per le 
comunità locali. 

 Promuovere e rafforzare la comunione tra i 
membri della comunità attraverso lo sviluppo e la 
coordinazione delle attività delle donne. 

 Incoraggiare, sostenere e promuovere una 
partecipazione delle donne alla vita comunitaria 
per valorizzare il loro talento e la loro 
competenza. 

 Impegnarsi per una convivenza giusta e pacifica 
tra le culture. 

 

I nostri obiettivi sono: 

 Promuovere la formazione e l’aggiornamento 
delle donne (per es. con seminari, conferenze). 

 Sostenere i gruppi di donne nelle loro attività.  
 Rafforzare i contatti interregionali delle comunità 

della CELI mediante visite, manifestazioni e 
scambio di informazioni. 

 Stabilire contatti ecumenici. 
 Mantenere e curare i contatti con la Federazione 

Luterana Mondiale, Women in Church and 
Society (WICAS) e con il Gustav-Adolf-Werk. 

 Far conoscere la Giornata Mondiale di Preghiera 
delle donne fornendo informazioni e materiale. 

 Cooperare attivamente con la Federazione delle 
Donne Evangeliche in Italia (FDEI). 

 

Quanto detto è per voi, se 

 Vi impegnate volentieri (insieme ad altre donne). 
 Cercate la solidarietà tra donne.  
 Apprezzate lo scambio attivo e la cooperazione 

delle donne. 
 Non vi tirate indietro davanti ai compiti all’interno 

della comunità. 
 Desiderate partecipare alla comprensione 

interculturale, interconfessionale e interreligiosa. 
 

un movimento femminile della Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia (CELI) 

 
 

Persone da contattare per ulteriori informazioni: 
 

Referente nazionale: 

Renate Zwick, Sicilia 
 

Referente regionale Nord-Ovest: 
(Torino, Milano, Ispra-Varese, Genova, Sanremo) 

Donatella Alfarano, Milano 
 

Referente regionale Nord-Est: 
(Verona-Gardone, Merano, Bolzano, Trieste, 
Venezia, Abano Terme) 
 

Alexa Ferstl, Merano 
 

Referente regionale Centro-Sud: 
(Roma, Firenze-Emilia Romagna, Napoli, Torre 
Annunziata) 
 

Gabriele Wöller, Emilia Romagna 
 

Referente regionale Sud e Sicilia: 
(progetto di costituzione della comunità di Bari, 
Sicilia) 
 

Gisela Salomon, Sicilia 
 

Contatto GMP: 

Anne Rose Lier, Bolzano 
 

Contatto FDEI: 

Martina Götze, Ispra-Varese  

 
Rete delle Donne della  
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) 
Via Aurelia Antica 391 
00165 Roma 
Tel.+39.06.660.30.104 
 

rete@chiesaluterana.it 
 

decanato@chiesaluterana.it 
 


