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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Workshop di Girls4Christ a Valencia  
 

Congresso Europeo della Gioventù Avventista 
Al Congresso Europeo della Gioventù Avventista tenutosi dall'1 al 5 agosto 2017 
a Valencia, Spagna, si sono incontrati oltre 4000 giovani provenienti dai paesi 
Europei della Divisione Intereuropea e della Divisione Transeuropea. Il workshop 
"Girls4Christ (G4C)" è stato uno tra gli oltre 70 workshop ai quali partecipare. È 
stato così entusiasmante per me incontrare 25 partecipanti dei differenti paesi 
europei. Hanno fatto una breve introduzione su come è iniziato “G4C” nella 

Divisione Intereuropea e quali grandi possibilità vengono create quando si avvia un gruppo “G4C”. L'importanza e il valore 
della partecipazione in un gruppo così, dove le ragazze si incoraggiano reciprocamente, sono stati evidenziati attraverso 
la presentazione di relazioni speciali. Alessia Röske (una volontaria attiva nel progetto “G4C” presso la Federazione 
Hansen dell'Unione Nord-tedesca) ha potuto presentare la propria esperienza. Le ragazze di oggi sono alla ricerca di 
risposte vere alle questioni che devono affrontare durante gli anni dell’adolescenza e della gioventù. Lo scopo del nostro 
Ministero è: aiutare le ragazze a trovare una mutua accettazione, creare un ambiente sicuro, 
divertirsi insieme, incontrare nuovi amici, imparare come condividere la propria fede con altri, rafforzare la propria 
esperienza di fede, trovare incoraggiamento nell’essere coinvolte in chiesa e nella società costruendo relazioni sane e 
lavorando insieme con Dio.  
La reazione di questi 25 giovani ha evidenziato l'importanza di “G4C”. Avrei voluto che molti altri avessero sperimentato la 
gioia che abbiamo provato attraverso questo workshop.  
Durante i giorni successivi, molti giovani, ragazze e ragazzi, hanno visitato lo stand, attratti dal manifesto “G4C”. Alcuni 
giovani avrebbero voluto partecipare ad una replica del workshop, ma ciò non era nei piani del congresso. Anche il 
materiale informativo su “G4C” offerto nello stand era interessante. Alcuni ragazzi hanno espresso il proprio rammarico 
che non ci fosse qualcosa di simile anche per loro. I 600 braccialetti di gomma e le T-shirt offerti in dono, hanno riscosso 
successo e anche i ragazzi li hanno indossati. 
Questo fantastico ed emozionante evento è stato davvero una benedizione per me e per molti altri. 
Elvira Wanitschek  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 I Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea sono su Facebook  
                                                           Restate connesse 

I social media sono un grande mezzo per rimanere connessi con ciò che succede         
nel nostro mondo femminile. 
Cercate i Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea su Facebook e rimarrete 
sorprese dalla varietà di informazioni che troverete. I mezzi di comunicazione sono 
cambiati e noi abbiamo l'intenzione di raggiungere il mondo con i social media nel  

modo più veloce possibile. Al momento stiamo anche postando una serie di informazioni su ciò che le donne hanno fatto  
nella Chiesa Avventista. Molte donne hanno lasciato il segno, lavorando con incarichi e modi diversi. 
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 Quarto Congresso dei Ministeri Femminili in lingua tedesca 
 

Preparazioni  
Le leader dei Ministeri Femminili dei territori di lingua tedesca sono state 
impegnate nella preparazione del Congresso dei Ministeri Femminili che 
si sarebbe svolto a Friedensau dal 21 al 24 Settembre 2017.  
Donne provenienti dalle Unionni dell’Austria, della Germania del Nord, 
della Germania del Sud e della Svizzera tedesca si sarebbero incontrate 
insieme al motto “Begegnun wird Begeisterung" (L'incontro si trasforma in 
Entusiasmo). Il programma prevede sessioni separate nonché quelle in 
plenario, tenute da Sonja Kalmbach, pastora in Svezia e da Raquel 
Arrais, direttrice associata del Dipartimento dei Ministeri Femminili della 
Conferenza Generale. Un evento speciale sarà il concerto con cantautori 

cristiani e con la cantante Sefora Nelson, che presenterà il suo nuovo programma "Più vicino, sempre più 
vicino". Siamo entusiaste di tutto ciò e chiediamo a Dio di benedire l'intero evento e ogni partecipante.  

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Libro dei Devotional aggiornato  
 

Appunti di gioia. 
Il nuovo libro dei Devotional (meditazioni quotidiane) del 2018 sarà pronto in autunno e si sta 
già lavorando sul volume del 2019. Potete fare parte di quest'importante progetto e fare la 
differenza nelle vite delle donne intorno al mondo - quelle che leggono esperienze spirituali e 
colgono un barlume di questo Dio pazzo di te e quelle che ricevono borse di studio per la 
scuola! Date uno sguardo alle linee guida da seguire per poter scrivere le vostre storie su 
come Dio vi ha benedetto, insegnato, guidato e rivelato Se Stesso nelle vostre vite. 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
  
Giornata Enditnow 2017 

 

Guarigione delle Ferite da Abuso Emotivo  
 
Il materiale per la Giornata Enditnow di quest'anno è stato preparato dalla Dottoressa Linda 
Mei Lin Koh, direttrice del Dipartimento dei Ministeri in Favore dei Bambini della Conferenza 
Generale. Molte ferite vengono inflitte sui bambini in un'età cosí precoce che segneranno 
l'intera loro esistenza. È tempo di porre fine alla violenza e all'abuso di ogni genere. Solo 
l'amore può guarire le ferite. Speriamo che molte chiese possano affrontare questa 

problematica nella giornata 'Enditnow.  
 
Troverete il materiale in italiano sul sito dei Ministeri Femminili UICCA: www.ministerifemminili.it  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.ministerifemminili.it/
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 Un luogo sano per le anime abusate. 
 

Impressioni sul "Weekend tranquillo", a cura del comitato di consulenza per le 
vittime di abusi. 
 
Weekend tranquillo - suona rilassante, godibile, avendo il tempo per lasciarsi tutti i pesi dietro. 
Ma è molto di più. Questo weekend tranquillo è organizzato una volta ogni due anni dal 
comitato tedesco di consulenza per le vittime di abusi sessuali. Ha luogo in un posto sicuro e 
anonimo. Tre partecipanti hanno espresso il proprio apprezzamento per il weekend. 
Sentendosi amati e coccolati, sono stati in grado di lasciare andare parte del dolore subìto. 
Hanno realizzato che la Chiesa si sta realmente sforzando per porre fine all'abuso e aiutare le 
vittime a guarire. 

A cura di Angelika Pfaller, direttrice dei Ministeri Femminili delle Unioni Tedesche.  

http://www.advent-verlag.de/…/adv…/AH-2017-08/AH-2017-08.pdf 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
La Chiesa Avventista di Kisdorf-Kaltenkirchen organizza la Festa d'estate. 
 

 21 espositori presentano i mestieri  
 
Un gruppo di sarte dei Ministeri Femminili di una chiesa nel nord della Germania è 
stato coinvolto nell'organizzazione del mercato estivo delle arti e dei mestieri, nel 
mese di luglio. Il gruppo realizza dei cuscini a forma di cuore per le pazienti colpite da 
cancro al seno. Sono stati coinvolti altri gruppi, come gli scout che hanno mostrato 
come realizzare origami a forma di animali. C'era anche uno stand dov'era possibile 
acquistare fossili. Circa 100 visitatori sono stati attratti dal mercato, nonostante le 
incerte condizioni del tempo. "Come prima volta è stato proprio un successo. Siamo 
felici di avere avuto molti riscontri positivi da parte dei visitatori," ha affermato Stefanie 
Hansen, leader del gruppo. 
 

                                        A cura del Nordexpress, 19 Luglio 2017. 
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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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