
 1 

 

 

News dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 

 
Congresso delle Donne a Malenovice 

 

Repubblica Ceca, Federazione Morava 
 
Il bel tempo soleggiato ci ha accolte a Malenovice, nella Repubblica Ceca, per l'ottavo 
congresso delle donne, dal titolo "Un vero incontro fatale". Questa volta abbiamo scelto come 
tema la storia della donna samaritana che incontra Gesù. Le nostre relatrici ospiti sono state 
Denise Hochstrasser (Direttrice dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea EUD) e 

Dagmar Dorn (membro del team dei Ministeri Femminili in Svizzera e direttrice MF eletta recentemente presso l'EUD). 
L'idea per questo congresso è nata in seguito al mio incontro con queste due donne a Friedensau, al Congresso dei 
Ministeri Femminili. Molte volte nella vita ci capita di incontrare qualcuno che ci ispira, ci motiva, ci dà speranza e ci apre 
gli occhi. Come ci modella? 
Abbiamo dato inizio al congresso con la cena del venerdì. Poi ci siamo riunite per cantare degli inni e con 100 donne 
sembrava un coro celestiale. Denise Hochstrasser ha scelto per la meditazione serale i versetti di Giovanni 4:7-11. La 
donna samaritana aveva i suoi problemi e non voleva incontrare nessuno, per cui andò a prendere l'acqua in un momento 
molto insolito - a mezzogiorno. A quell’ora tutti riposavano e probabilmente sarebbe passata inosservata. Quante volte 
anche noi camminiamo verso il pozzo per incontrare Dio? Denise ci ha parlato delle sue esperienze personali, quando lei 
ha incontrato Gesù al pozzo. 
Fra gli allestimenti della sala c’era la riproduzione di un pozzo. Denise ha chiesto alle donne di scrivere la propria storia 
personale con Gesù e le ha incoraggiate ad andare a raccontare la loro storia alle altre.                                                     
Dopo il suo incontro con Gesù, lo status della donna samaritana cambiò. Lei, una donna disprezzata da molti, portò in 
città una nuova speranza. E gli abitanti della città di Sicar confessarono: "Grazie alle sue parole crediamo in Lui" 
[Giovanni 4,39]. 
Il sabato, Denise Hochstrasser nel sermone ha parlato dell'auto-accettazione, che è un requisito per poter accettare e 
amare gli altri, proprio come la donna al pozzo che si guardò in modo diverso dopo il suo incontro con Gesù. Elen 
Gomolova ci ha raccontato la sua storia sull'adozione dei bambini. È stata una storia commovente di una coppia sposata 
che ha dedicato la propria vita completamente a Dio.  
Abbiamo voluto far comprendere a tutte le donne quanto siano importanti - come le figlie di un Re. 
La sera ci siamo godute un concerto di violino e la presentazione di un fotografo che riprende le donne nella loro bellezza 
naturale, con il migliore ornamento - il loro sorriso. 
La domenica siamo state benedette da Dagmar, con la storia della donna dal flusso di sangue [Marco 5,28]. Ci ha parlato 
della guarigione attraverso il tocco della fede. Abbiamo usato il nostro pozzo, in sala, in cui le donne hanno potuto gettare 
dei bigliettini su cui avevano annotato i loro pesi e le loro ferite. Il pozzo è profondo, e le donne sono state incoraggiate a 
lasciarsi alle spalle i propri fardelli, senza riportarli a casa. La mattinata si è concluso con una preghiera speciale di 
Denise. 
Per tutto il fine settimana abbiamo pensato all'importanza di venire ancora e ancora all'Acqua Vivente. Abbiamo sentito la 
grazia di Dio, l'amore e la gratitudine per il tempo che abbiamo passato insieme. Dio vi benedica tutte! 
A cura di Iveta Halešová, leader Ministeri Femminili Unione Cecoslovacca. Foto: MF  
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Forum della Giornata Internazionale della donna – Divisione Nordamericana 
(NAD) 

 
Dirigenti del Maryland, professioniste che elevano e responsabilizzano i membri delle comunità 

 

Scoprire gli obiettivi, avere un impatto sulle comunità e trasmettere la vocazione sono stati 
alcuni dei vari argomenti evidenziati al Forum della Giornata Internazionale delle Donne 
"Uplift and Empower Women in 2018". La sede centrale della Divisione Nordamericana degli 
Avventisti del Settimo Giorno ha organizzato il forum l'8 marzo. 

Maggiori informazioni su www.nadadventist.org/news/maryland-leaders-professionals-uplift-
and-empower-community-members-during-international 

Foto: WM NAD 

 
__________________________________________________________________ 

 

Il Comitato Consultivo informa sull’abuso 

 

Giornata Enditnow alla Federazione Baden-
Württemberg, Unione Sud Germania  

La Chiesa Avventista in Germania ha un Comitato Consultivo il cui scopo è trattare i casi di abuso all'interno della chiesa 
e aiutare le vittime ad avere un sostegno psicologico. Circa 120 pastori, anziani di chiesa, insegnanti, dirigenti scout e 
direttori dei giovani si sono riuniti a Tubinga per una giornata di informazione e prevenzione. Il Comitato Consultivo è 
composto da un team di professionisti, fra cui due direttrici dei Ministeri Femminili. Oliver Gall, un avvocato, ha detto che 
preferirebbe parlare in 10 incontri di informazione preventiva e mai dover affrontare un solo caso di abuso. 
Sfortunatamente la chiesa non è immune da casi di abuso. Alcuni degli argomenti trattati sono stati: Sintomi dell’abuso, 
Devastazione e trauma di lunga durata causati da abusi, Come la chiesa dovrebbe trattare gli abusatori (i predatori), 
False aspettative di perdono da parte della chiesa e Come le vittime possono imparare ad affrontare i traumi e guarire. Le 
lezioni sono state seguite attentamente e i relatori sperano che ciò che è stato detto abbia un impatto e aiuti le chiese e i 
pastori a trattare con sensibilità le situazioni, nel caso dovessero trovarsi di fronte a casi di abuso. 

 

___________________________________________________________________ 

http://www.nadadventist.org/news/maryland-leaders-professionals-uplift-and-empower-community-members-during-international
http://www.nadadventist.org/news/maryland-leaders-professionals-uplift-and-empower-community-members-during-international
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Giornata Internazionale di Preghiera delle 
Donne Avventiste                                          

 

Servizi Ecclesiastici e Programmi delle 
Donne 

Marzo è un mese speciale per le donne. Il primo venerdì è la giornata mondiale di preghiera delle donne. L'8 marzo è la 
festa della donna in tutto il mondo. Il primo sabato di marzo tutte le donne avventiste sono incoraggiate ad organizzare 
servizi religiosi e programmi per le donne. Sarebbe interessante scoprire in quante chiese le donne sono realmente 
responsabili dell’intero programma di culto in questo giorno o in un altro sabato vicino alla data. Abbiamo ricevuto dei 
rapporti dalle chiese di Amburgo Barmbek, Tubinga e dalla Chiesa Internazionale SDA di Amburgo, nonché dalla chiesa 
di Basilea. Molte donne che hanno partecipato al programma di certificazione della leadership stanno organizzando nelle 
loro chiese programmi e attività speciali. Ringraziamo Dio per le donne consacrate delle nostre chiese. 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

Piovre per i bambini prematuri 
 

Un nuovo progetto per i gruppi femminili in Germania 
 
Nello stand espositivo del Congresso dei Ministeri Femminili a Friedensau, nel settembre 
2017, molte donne sono state attratte da una piccola mostra di piovre colorate, fatte 
all'uncinetto. Hanna Wagner è stata una delle donne che ha raccolto l'idea e l'ha presentata 
al suo gruppo di cucito, nella sua chiesa locale a Mühlheim / Main. Ha visitato due ospedali 
nelle vicinanze e ha mostrato loro le piccole piovre. Con l'aiuto delle donne del suo gruppo di 

cucito, questi ospedali possono ora dare una piccola piovra ai bimbi prematuri come supporto. I bambini afferrano un 
tentacolo e questo ricorda loro il cordone ombelicale e aiuta a stabilizzare il battito del loro 
cuore. L'idea originariamente è arrivata dalla Danimarca nel 2013 e da allora si è diffusa in 
tutta Europa. Le piovre sono utili non soltanto per i bambini prematuri, ma possono essere 
usate anche con i pazienti di qualsiasi età, costretti a letto, per tenerli occupati in modo che 
non si stacchino le flebo. I dirigenti dell'ospedale sono rimasti talmente colpiti dall'idea che 
hanno informato la stampa locale e diversi giornali hanno pubblicato la storia con il titolo 
"Buone azioni". 

Cerca maggiori informazioni su ciò che questo gruppo di donne sta facendo:   

http://Muehlheim.adventist.eu/herzkissen  

____________________________________________________________________ 

 
Risorse per i Ministeri Femminili 
 

Strumenti Preziosi 
 
Uno degli obiettivi del Dipartimento dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea (EUD) 
è quello di stimolare e dotare le direttrici dei Ministeri Femminili delle Unioni per sfruttare 
appieno i talenti delle donne avventiste in tutta la Divisione. Dovrebbe inoltre formare alla 
leadership e fornire i mezzi materiali per potenziare ulteriormente le leader dei Ministeri 
Femminili delle Unioni. Uno degli strumenti utilizzati per implementare questi obiettivi è la 
raccolta di risorse che si trovano sul nostro sito web: women.eud.adventist.org/en/resource 

Queste risorse sono disponibili non solo per le leader dei Ministeri Femminili nel territorio dell’EUD, ma per tutte le donne 
che cercano del materiale interessante per i gruppi dei Ministeri Femminili e dei Ministeri Personali. Ti invitiamo a leggere 
l'elenco dei materiali. Vi è una grande varietà di seminari e idee di ministero che ispireranno il tuo raggio d'azione. 
PER I MATERIALI IN ITALIANO CONTATTARE ministerifemminili@avventisti.it  

http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_resources_400d373635.png
http://muehlheim.adventist.eu/herzkissen
http://women.eud.adventist.org/en/resource
mailto:ministerifemminili@avventisti.it
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Giornata Girls4Christ a Tübingen, Germania 

“Unica – Fatta Meravigliosamente” 

 
Domenica 25 febbraio, le ragazze del distretto della chiesa si sono riunite con le loro amiche 
nella Chiesa Avventista a Tubinga per una giornata di attività. Dopo un’abbondante colazione, 
si sono divertite con un gioco rompighiaccio al termine del quale Jasmin Stanoschefsky, 
leader dei Ministeri Femminili per la Federazione del Baden-Württemberg, ha presentato il 
tema del giorno: "Unica - Fatta meravigliosamente". L'idea che ogni vita sia una meraviglia e 
nello stesso tempo sia stata desiderata da Dio ha fatto una profonda impressione nei cuori 
delle ragazze. Nelle successive discussioni di gruppo hanno spiegato da quale prospettiva in 

futuro considereranno non solo le altre persone, ma anche se stesse e i difetti che tendono a scoprire in se stesse.                                                           
Come sempre, al momento della riflessione spirituale hanno fatto seguito diversi workshop come: "Handlettering", 
Karaoke, Cartapesta, Lanterne, Origami, ecc. Anche le stesse partecipanti hanno presentato dei workshop. Una delle 
giovani ragazze ha preparato una coreografia per una danza “Zumba Routine” che molte ragazze coraggiose e anche 
delle leader hanno provato con più o meno successo. Un particolare beneficio è consistito nel fatto che ogni ragazza che 
non aveva ancora una sua Bibbia personale ha ricevuto una Bibbia rilegata in bianco che ha potuto decorare in modo 
personalizzato. Siamo grate per questo progetto prezioso e significativo per le nostre ragazze e giovani donne. La nostra 
gratitudine è rivolta anche alla squadra di mentori delle varie chiese partecipanti, che sono indispensabili per un tale 
progetto.                                                                                                                                                                                                       
A cura di Jasmin Stanoschefsky. Foto: MF 
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