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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Congresso dei Ministeri Femminili a Friedensau, Germania 
 

Le prenotazioni sono terminate il 30 aprile 

Molte donne stanno aspettando con ansia il Congresso dei Ministeri Femminili per i paesi 
di lingua tedesca (Unione della Germania del Nord, Unione della Germania del Sud, 
Svizzera e Austria) e con la partecipazione di donne da altri paesi. Il congresso avrà luogo 
dal 21 al 24 settembre 2017 a Friedensau. 200 donne si sono già iscritte. L'ultima 
possibilità di prenotarsi è scaduta il 30 aprile. Le relatrici principali, Sonja Kalmbach dalla 
Svezia e Raquel Arrais dalla Conferenza Generale, presenteranno il tema del congresso  
“Begegnung wird Begeisterung” (L'incontro diventa esultanza). 
 

Iscrizioni attraverso: www.sta-frauenkongress.org  

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro dei Ministeri Femminili nella Federazione Bavarese, Germania  
 

Realizza un più dal tuo meno 
"Il mio cuore è pieno di gioia quando ripenso al ritiro dei Ministeri Femminili", sono state le 
parole di una delle partecipanti al ritiro ad Hesselberg dal 31 marzo al 2 Aprile. La relatrice 
Sylvia Renz, ha presentato il tema "Realizza un più dal tuo meno" portandoci a riflettere. 
Messa a confronto con la domanda su come possiamo raggiungere questa trasformazione, 
ha spiegato: "Aggiungete semplicemente una linea verticale al segno meno - e otterrete un 
più +... e allo stesso tempo avrete la connessione 'verso l'alto'." Sylvia ha parlato dei 

sentimenti spiacevoli e negativi che Adamo ed Eva hanno sperimentato. Siamo tutti colpiti da questo tipo di sensazioni, 
dalle varie sfaccettature della nostra vergogna e colpevolezza.  
Sylvia ha mostrato la via d'uscita attraverso il discernimento, la liberazione, la grazia, il perdono, la fede in Dio, l'umiltà, la 
gratitudine e l'amore. Il ritiro è stato una manna per il corpo, l'anima e lo spirito e le 41 donne presenti hanno potuto 
apprezzare l’ambiente gradevole, il buon cibo e l'affettuosa comunione fraterna, cosicché sono potute tornare a casa con 
la sicurezza di essere le amate figlie di Dio. 
 
A cura di Renate Reulbach / Foto Annita Waldinger 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Raggiungere il mondo: questioni d'impatto su bambini, donne e famiglie  
 

Congresso Mondiale a Budapest, dal 10 al 14 maggio 2017 
 
Ecco i relatori principali della Conferenza Internazionale sulla Leadership, “Raggiungere il 
Mondo”: 
Ella S. Simmons, vice presidente presso la Conferenza Generale; 
Raafat Kamal, presidente della Divisione Trans-Europea; 
George Barna, direttore esecutivo dell’Istituto americano di cultura e fede;  
Geoffrey Mbwana, vice presidente presso la Conferenza Generale;  

Kiti Freier Randall, direttore dei Servizi di Psicologia presso il Dipartimento di Pediatria, Università di Loma Linda; 
Mark Finley, assistente del presidente della Conferenza Generale per l’evangelizzazione.  
Oltre alle sessioni plenarie ogni dipartimento ha avuto degli incontri a parte. 
Il tema del percorso affrontato dai Ministeri Femminili è stato: "Costruire ponti: da donna a donna". 
Il percorso dei Ministeri in favore dei bambini: "Costruire ponti per bambini a rischio". 
Il percorso dei Ministeri per le Famiglie: "Famiglie - sfide e speranza nel 21° secolo". 
Un programma ambizioso che ha preso in considerazione le patate bollenti avventiste e ha cercato di dare aiuto alle 
persone che lavorano in ambiti difficili.  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Cuscini a forma di cuore per pazienti affette da tumore al seno 
 

 Tutto ha avuto inizio tre anni fa 
 
 
Circa tre anni fa Stefanie Hansen, della Chiesa Avventista di Kisdorf (Germania), assieme 
a un gruppo di donne, cominciò a cucire dei cuscini a forma di cuore. "Volevo donare 
qualcosa alle donne operate al seno", racconta. Gli incontri sono diventati un’attività 
regolare della chiesa. Inoltre, le donne del gruppo hanno confezionato anche indumenti per 
bambini prematuri e coperte per bambini nati morti. 
Uomini e donne, giovani e pensionati anziani si ritrovano insieme ogni seconda domenica 

del mese per lavorare insieme in un'atmosfera piacevole. Il gruppo è aperto a chiunque voglia aiutare. Finora sono stati 
donati circa 2000 cuscini. Ogni pezzo è unico e preparato con amore.   
 
A cura di Nordexpress, 26 aprile 2017 
________________________________________________________________________________________________ 

Una forte rocca è il nostro Dio. 
 

 Ritiro dei Ministeri Femminili a Wildpark, 31 marzo-2 aprile 2017 
 
 
Il Waldpark è un centro per ritiri spirituali situato nell'Erzgebirge, e ha dato il benvenuto a 
37 donne per il loro ritiro. Il bel tempo ha favorito il relax. Il luogo d'incontro si trova vicino al 
castello di Augustusburg, e può essere ammirato anche da lontano. Non c’è da 
meravigliarsi se i castelli ci danno un senso di stupore e sicurezza, proprio come Martin 
Lutero scrisse nel suo inno "Forte Rocca". La squadra dei Ministeri Femminili e la nostra 

relatrice Hannele Ottschofski avevano preparato ogni cosa. Perché le donne vengono ai ritiri? Tutte amano la compagnia; 
alcune vengono per riprendersi dai dispiaceri; altre vogliono semplicemente sperimentare una comunità di fede vivente, 
riposarsi e passare del tempo insieme con Dio. 
Ma cosa ci ispira quando pensiamo a Dio? Hannele, attraverso esperienze bibliche di personaggi come Daniele, Pietro ed 
Eliseo, ci ha presentato ciò che affascina di più di Dio. Ha trovato delle similitudini nelle esperienze della sua famiglia. 
Una delle sue presentazioni è stata: "Il mantello di Eliseo o la camicia di mio padre" e ha condiviso storie interessanti su 
come i suoi genitori avessero dato una base ferma alla sua fede e come lei avesse preso simbolicamente la soffice 
camicia di suo padre, così come Eliseo prese su di sé il mantello di Elia e la responsabilità. Dio è in attesa di donare ad 
ognuno di noi il manto della sua giustizia ai piedi della croce. Le donne hanno avuto la possibilità di riflettere su come 
vedono Dio e su come hanno sperimentato la sua presenza nella loro vita. Una di loro ha raccontato: "Lui mi dà un punto 
d'appoggio in questi tempi folli e non vorrei più vivere senza Dio." Una giovane donna ha detto: "Non posso immaginare 
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questo mondo e questa vita sulla terra senza un Dio amorevole che ha creato ogni cosa. Nessuno può provare l’esistenza 
di Dio. Io posso solo credere e sperimentare un giorno che ogni cosa che ora sembra confusa, avrà senso dopo tutto." 
A cura di Angela Völker/Foto: Silke Donat  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

125° Anniversario di "Passi verso Gesù" (“La via migliore”) 
 

Realizzato il libro con disegni da colorare (per adulti)  
 
L’11 aprile scorso, all'incontro di primavera del comitato esecutivo della Conferenza 
Generale, Heather-Dawn Small, direttrice del Dipartimento dei Ministeri Femminili, 
ha presentato un nuovo libro, pubblicato congiuntamente dal Dipartimento dei Ministeri 
Femminili e dalla Casa Editrice Safeliz. "Passi verso Gesù" contiene il testo completo del 
libro di Ellen G. White e disegni da colorare che aiuteranno la mente a meditare sui 

pensieri presentati. Ellen White scrive a pagina 71 (testo inglese) de Passi verso Gesù: "Una vita in Cristo è una vita 
piena di pace. Lasciate che la mente si soffermi sul suo amore, sulla sua bellezza, la perfezione del suo carattere. Questo 
è il soggetto per la contemplazione dell'anima". Leggendo e colorando questo libro rilasserete la vostra mente e la vostra 
anima. Nel 2015, solo negli Stati Uniti sono stati venduti 12 milioni di libri da colorare, per adulti. La gente li adora. Dio 
utilizzerà questo libro in maniera ottimale. L’edizione del libro è disponibile in inglese, francese e spagnolo.   
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

https://www.facebook.com/eudwomensministries/ 

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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Events: Calendar Women’s Ministries EUD 
http://women.euroafrica.org/calendar 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
 

https://www.facebook.com/eudwomensministries/
mailto:denise.hochstrasser@eud.adventist.org
http://women.euroafrica.org/calendar
http://www.women.eud.adventist.org/

