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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
 
 

Incontro delle donne del Ticino, Svizzera 
 

Le partecipanti sfidano la nevicata  
 

Il gruppo dei Ministeri Femminili, domenica 25 febbraio ha invitato le donne nella chiesa di 
Gravesano, nei pressi di Lugano. Nonostante la nevicata, 15 donne hanno deciso di 
partecipare all’incontro, visto il tema interessante che sarebbe stato presentato: essere 
mentori. Erano presenti, tra gli altri, Ildiko Jenna, responsabile dei MF per i territori svizzeri di 

lingua francese e Italiana.  
Le donne sono state contente di avere avuto come ospite Denise Hochstrasser, direttrice dei 
MF a livello di Divisione. 
Denise ha presentato il concetto di “mentoring” in modo fantastico, con molte illustrazioni ed 
esperienze interessanti. Ha impressionato il dato che circa il 70% dei giovani lascia la chiesa! 
Laddove il mentoring è praticato – cioè laddove i giovani sono curati, sostenuti, amati – circa il 
90% rimane nella chiesa. Non dovremmo fare solo da “cartelli stradali”, dovremmo piuttosto 
accompagnare i giovani fino a quando possono camminare da soli.  
Tutto ciò è applicabile anche agli adulti. L’autostima e la fede crescono, ci si rafforza e ci si 
incoraggia tramite il mentoring, diventando così strumenti di Dio.  
Le donne sono tornate a casa piene di entusiasmo e nuove idee. Questo incontro è stato una 
benedizione per tutte. Possa il Signore aiutarci a realizzare ciò che abbiamo imparato.. 

A cura del Gruppo dei MF del Ticino - Foto: MF Ticino 
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Leadership Certification, 3° Livello, Germania del sud   

 

Le donne di lingua tedesca chiedono formazione 

 
La collaborazione tra i dipartimenti dei MF di Austria, Germania e Svizzera sta diventando 
forte. 28 donne provenienti da Germania e Svizzera, si sono incontrate a Freudenstadt dal 22 
al 25 febbraio, per il programma del 3° livello, sotto la guida di Angelika Pfaller, direttrice dei 
MF in Germania. Gli argomenti sono stati presentati da Gerd-Laila Walter, Austria, Heidi 
Albisser, Svizzera, Brigitte Grohrock e Hannele Ottschofski, Germania. I temi del 3° livello 

comprendevano: Capire le altre culture, Le donne del Nuovo Testamento, Enditnow, La mia personalità e i doni spirituali, 
Ellen G. White e il ruolo delle donne, La preghiera, Mentoring spirituale, Equilibrio tra lavoro e famiglia, Come preparare 
un sermone. Il bellissimo posto nella Foresta Nera ha garantito un’atmosfera rilassante nonostante l’agenda fosse molto 
piena.  

#leadership training #women's ministries #enditnow Foto: MF 

___________________________________________________________________ 
 
Orange Day – Giornata Arancione 
 

enditnow 

 
I seminari sulla leadership tenuti a Freudenstadt hanno coinciso con l’Orange Day di febbraio, 
Diverse donne hanno dato prova della loro creatività per produrre un impatto il 25 febbraio e 

sostenere la campagna della Chiesa avventista, .  
Il 25 di ogni mese è stato dichiarato Orange Day dalle donne delle Nazioni Unite (ONU) e le 
donne di tutto il mondo indossano qualcosa di color arancione e si attivano per azioni 
significative. Le donne che hanno posato per la foto chiedono di porre fine alla violenza verso 
le donne e i bambini.  
https://www.facebook.com/stafrauen/  or https://www.facebook.com/eudwomensministries/ to 
mark the Orange Day. #orange day #enditnow Foto: MF 
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