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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Prevenzione e Integrazione 
 

I Ministeri Femminili alla 22a Giornata della Prevenzione ad Hanover 

 
Il 19 e 20 giugno 2017 il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa Avventista, in 
occasione del più grande Congresso Europeo sulla prevenzione del crimine e della 
violenza, ha potuto dare ai visitatori delle informazioni sulle varie iniziative della chiesa per 
porre fine agli abusi e alla violenza. Lo stand era curato da rappresentanti del Dipartimento 
dei MF, incluse le direttrici dei paesi di lingua tedesca, Angelika Pfaller, Heidi Albisser e 
Gerd-Laila Walter. Hanno distribuito dei volantini su argomenti quali la violenza in famiglia, 
gli abusi sessuali, le mutilazioni genitali femminili e hanno informato sulla campagna 
EndItNow. I visitatori potevano firmare la petizione per porre fine alla violenza adesso. La 
campagna Enditnow è iniziata nel 2009 e sostenuta congiuntamente dal Dipartimento dei 
Ministeri Femminili, ADRA (l’agenzia avventista di sviluppo e soccorso) e da altri 
dipartimenti. Un altro volantino illustrava l’iniziativa dell’Orange Day (la Giornata Arancione) 

a cura delle Donne delle Nazioni Unite. Tale iniziativa incoraggia le persone a indossare qualche cosa di color arancione il 
25 di ogni mese e a organizzare delle azioni nel periodo tra il 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza di 
genere) e il 10 dicembre (giornata dei diritti umani).  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Primo Sabato Mondiale del RIfugiato 

 
Krattigen, 17 giugno 2017 
 
Evelyne Studer, del team dei Ministeri Femminili, ha fatto una presentazione durante il 
Sabato del Rifugiato e ha parlato dei rifugiati della Bibbia, menzionando Gesù come uno di 
loro. Ci sono molte ragioni che obbligano la gente a lasciare tutto dietro di sé e fuggire. Al 
momento rifugiati provenienti dalla Siria, Afghanistan e da molti altri paesi stanno 
riempiendo l’Europa. 
Durante un’intervista, Egzon Shala ha detto che è dovuto fuggire dal Kosovo all’età di 9 
anni. Nella sua giovane vita ha sperimentato tante partenze da diversi posti e, finalmente 
trovando salvezza, sollievo, sicurezza nella fede cristiana. Ora vive a Thun, Svizzera, con 
la moglie e un figlio di 2 anni, e lavora presso un Centro per Rifugiati. Sta anche 
conseguendo una specializzazione in migrazione ed è il direttore di una scuola di teologia 
biblica per migranti. In tale ruolo aiuta le persone che stanno attualmente passando per 
esperienze simili alla sua.  
Andrea Grossen ha parlato della propria esperienza con donne rifugiate ospitate a casa 
sua. E’ una sfida, ma è anche molto gratificante. Queste persone hanno le loro abitudini e 
qualche volta il loro modo di capire cose e situazioni quotidiane è diverso. Per contro, sono 
molto ospitali e a volte perfino la invitano a cena dopo una giornata lunga e faticosa. Dice 

che è una benedizione avere queste donne attorno a sé. 
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Tre bambini, tra i 10 e i 13 anni, hanno raccontato la loro esperienza a scuola con bambini rifugiati, come reagivano alle 
situazioni quotidiane, ma anche ciò che è stato possibile imparare da loro. 
Evelyne Studer ha presentato diversi progetti ADRA, uno dei quali si chiama “Bambini soli sulla strada”. Centinaia di 
bambini sono soli sulla strada, senza genitori o parenti. 
Noi possiamo chiudere gli occhi, oppure cercare di aiutare. Dovremmo, comunque, evitare di cadere preda della sindrome 
del soccorritore. Spesso i rifugiati sono intraprendenti. Dovremmo trattarli con rispetto, tolleranza e comprensione. Sono 
elogiati per la loro capacità di adattamento alle nuove situazioni. Molti di loro sono molto bravi, intelligenti e 
particolarmente grati. Saremo sorpresi di vedere quanto siano arricchite le nostre vite grazie alla presenza di questa 
gente. 
A cura di Denise Hochstrasser 
________________________________________________________________________________________________ 

Nessuna nuova, buona nuova 

L’estate è arrivata! 

C’è tempo per ogni cosa – lavoro e tempo libero, inverno ed estate, pioggia e luce solare.  
Auguriamo a tutte di trascorrere delle vacanze… rinfrescanti. 
Ecclesiaste 3:1 Per ogni cosa c’è la sua stagione, e c’è un tempo per ogni cosa sotto il 

cielo. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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