Cerimonia delle Candele 2020
Messaggio della Presidente Internazionale
Desidera e Sogna
Il Tema per il nostro 90° Anniversario
La BPW che vogliamo
Carissime Sorelle della BPW di tutto il mondo,
in occasione della nostra tradizionale Cerimonia delle Candele, è un grande onore per me
rivolgermi a tutte voi con il mio messaggio per l'anno 2020.
Il 2020 segna non solo il 90° Anniversario della BPW International, ma anche il 25°
Anniversario della Conferenza per le donne tenutasi a Pechino e il 75° Anniversario delle
Nazioni Unite, che avrà come tema: "Il Futuro che Noi vogliamo, le Nazioni Unite di cui
abbiamo bisogno: riaffermiamo il nostro Impegno Collettivo verso il Multilateralismo”.
Quindi, in occasione del nostro 90° Anniversario, aspiriamo ad avere la BPW che vogliamo:
un’Organizzazione che abbracci tutte noi senza che nessuna donna rimanga indietro; un
legame che ci leghi in una vera sorellanza; un ponte che colleghi tutte le culture insieme
e senza discriminazione; un’organizzazione alla quale tutte apparteniamo su base
paritaria, senza centri di potere; un’organizzazione democratica con libertà di espressione
e senza paura; un’energia positiva che riempia le nostre anime e non un’energia negativa
che le offusca; una luce che brilli sul nostro cammino e non l'oscurità che ci acceca; un
magnetismo che attiri le Socie per il bene e per la pace; un sole che diffonda i suoi raggi

di amore e amicizia; un posto dove le Socie trovino delle guide per il loro cammino
associativo e non navi da guerra !
La nostra BPW dovrebbe essere una forza per l'empowerment di tutte le donne, un canale
per le opportunità di business; una piattaforma che faccia advocacy per una migliore
legislazione; un'Associazione che unisca e non divida; un'Associazione che dia forza alle sue
Socie in ogni campo.
Durante tutta la tua vita, troverai persone che cercheranno di buttarti giù. Per favore,
allontanati dalla cultura della paura che qualche volta può prendere qualcuna di noi. La
leadership non significa piacere a quelle persone che ti mettono sotto pressione, la
leadership significa fare la cosa giusta, la cosa in cui credi.
Non stare accanto a persone con energia negativa, non permettere a nessuno di
distruggere relazioni piuttosto che costruirle; non far parte di complotti che mirano a
creare conflitti piuttosto che a diffondere pace e amore.
Abbiamo una vita sola, non sprechiamola, cogliamo l'occasione per goderci i suoi tesori di
amore e amicizia. Non ascoltiamo le persone che cercano di riempire la nostra anima di
odio e divisioni.
Accendendo le nostre candele e ricordando le nostre sorelle di tutto il mondo, sogniamo e
desideriamo insieme la BPW che vogliamo, la BPW a cui tutte noi aspiriamo e la Sostenibilità per
la nostra BPW!
Tanto amore a tutte voi.
Dr Amany Asfour
International President
BPW International

