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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Che cos’è l’Orange Day (La Giornata Arancione)? 
 

Il 25 di ogni mese è orange day – te lo ricordi? 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili dei quattro paesi di 
lingua tedesca hanno 
pubblicato un volantino 
sull’Orange Day, un’iniziativa curata da UNITE, una 
campagna delle Donne dell’ONU. L’Orange Day è previsto il 
25 di ogni mese e ognuno è incoraggiato a indossare 
qualche cosa di arancione come piccolo segno della propria 
opposizione alla violenza e agli abusi. 
Sono stati conseguiti dei progressi circa la parità di genere e 
l’empowerment femminile - secondo gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio – ma donne e ragazze continuano a subire 
violenza e discriminazione in ogni parte del mondo. Parità di 
genere significa favorire le abilità di donne e ragazze. 
E’ arrivato il tempo di preparare azioni e progetti da svolgere 
dal 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione 
della Violenza di genere, fino al 10 dicembre, Giornata dei 
Diritti Umani. Questi 16 giorni sono una buona occasione per 
affrontare i vari modi in cui le donne e le ragazze continuano 
a essere oggetto di violenze e di abusi.                                  

, un’iniziativa della Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno, può creare un impatto ma, come tutte le iniziative, 

anche questa sarà efficace se le persone, noi assieme ad altri, la sostengono con passione                          
attraverso progetti e azioni creative.  

Non dimentichiamo la Giornata  prevista il 4° sabato di agosto a livello mondiale (in Italia è per il primo sabato                  
di ottobre o in altra data, a scelta della chiesa locale). Durante quella Giornata la chiesa  dovrebbe proporre servizi              
focalizzati sulla fine della violenza di genere e degli abusi. Il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha preparato del materiale 
scaricabile da: http://women.eud.adventist.org/en/resources/  (in inglese).               
Tale materiale sarà disponibile in italiano nel mese di settembre. L’argomento di quest’anno è: “L’amore protegge - guarigione    
delle ferite emozionali provocate dagli abusi” ed è curato da Linda Mei Lin Koh, direttrice del Children's Ministries Department  
della Conferenza Generale. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Decesso di Noelle Vitry, prima direttrice dei Ministeri Femminili dell’EUD 
 

 
Il servizio funebre si è svolto l’8 luglio 2017 
Subito dopo la nascita del Dipartimento dei Ministeri Femminili nel 1995, la Divisione Euro-
Africa (ora Divisione Intereuropea) chiamò Noelle Vitry a servire come prima Direttrice dei 
MF dal 1996 al 2005. E’ stata particolarmente sensibile verso la prevenzione degli abusi 
nelle famiglie cristiane. Noelle è deceduta il 4 luglio, dopo una breve malattia. La 
ricordiamo come operaia devota presso la Divisione dove ha servito con diligenza grazie ai 
suoi doni. Possa Dio consolare i suoi cari durante questo tempo di dolore. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Thè al parco con le amiche 
 

Il gruppo dei MF di Lisbona organizza un evento per l’esterno 
 
I Ministeri Femminili della chiesa di Queluz, Portogallo, aveva deciso di organizzare un 
momento di socializzazione con thé per le donne, e non solo. Hanno quindi scelto di farlo nel 
parco della città. 
Lo scopo principale era quello di invitare le donne di passaggio a fermarsi per un momento 
di relax tra altre donne. L’evento è stato un’opportunità incredibile per raggiungere le donne 
del posto. 

 
 

Era stata allestita una speciale tenda di preghiera 
all’interno della quale era possibile scrivere le proprie 
richieste e i propri ringraziamenti su un libro apposito. 
Ogni dettaglio era stato pianificato per dare onore e gloria 
a Dio. E’ stato rivolto un breve messaggio, seguito da 
musica e altre dinamiche. 
Questa esperienza è stata molto positiva perché quando 
qualcuno si fermava a chiedere che cosa stesse 

succedendo, noi abbiamo avuto l’opportunità di parlare della chiesa, dire dov’è situata e rivolgere l’invito a visitarla un 
giorno. 
Una bella signora si era avvicinata e aveva accettato di stare con noi. Ci disse che aveva chiesto a Dio che cosa fare perché 
si sentiva sola e triste, senza amici. Improvvisamente aveva sentito l’urgenza di andare nel parco e poco dopo era lì da noi 
a prendere il thé. Abbiamo pregato con lei, per lei ed è stata felice di sapere che Dio le aveva mostrato di non essere sola 
e di avere degli amici. 
Ci siamo sentite benedette e non vediamo l’ora di rifare l’esperienza prima o poi. Tutta la gloria va a Dio! 
A cura di Dulce Mesquita – Direttrice dei MF della chiesa avventista di Queluz, Lisbona  

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Girls4Christ = RagazzeXCristo 
 

Sabato dei giovani nel Baden-Württemberg  
 
Ancora una volta il team di Girls4Christ è stato coinvolto nel Sabato dei Giovani a 
Schwäbisch Gmünd lo scorso 1° luglio. I visitatori, oltre a essere informati su Girls4Christ, 
quando andavano al workshop su “the Bible Art Journaling” erano sfidati a trovare un modo 
creativo per trascorrere il tempo devozionale. Molta più gente di quanta ce ne aspettassimo 

è stata attratta, tanto che abbiamo dovuto aggiungere dei tavoli. Che gioia vedere giovani entusiasti di lavorare 
intensamente con la Parola di Dio! Stiamo pregando che le ragazze non dimentichino ciò che hanno sentito nei loro cuori 
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e che vogliano continuare a usare le varie opportunità per la loro personale vita spirituale. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky, BW Conference Women’s Ministries leader 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Bible Art Journaling 
 

I Ministeri Femminili al Congresso del Baden-Württemberg  
 
Per la prima volta il Dipartimento dei MF è stato fortemente coinvolto nel 
Congresso del Baden-Württemberg dal 15 al 18 giugno 2017. Oltre allo stand dove 
era possibile avere informazioni sui vari seminari e sul materiale a disposizione, 
era stato allestito un angolo per un Bible Art Journaling creativo. Bibbie in inglese e 
in tedesco offrivano la possibilità di un momento personale di devozione creativa. 
Molti partecipanti del congresso hanno approfittato di tale opportunità malgrado il 

caldo intenso. E’ stata una gioia incontrare donne delle chiese locali dove al momento non è attivo il 
dipartimento dei MF. Speriamo che il seme piantato porti frutto e produca entusiasmo per questa preziosa e 
importante missione e noi siamo grate di poter accompagnarle in questo percorso. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky, BW Conference Women’s Ministries leader 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
 

Women's Ministries  
General Conference SDA  

Inter-European Division (EUD) 
Schosshaldenstr. 17  

CH - 3006 Bern 
Mail: denise.hochstrasser@eud.adventist.org 

  
 

Further Links: 
Events: Calendar Women’s Ministries EUD 
http://women.euroafrica.org/calendar 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
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