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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
Il prossimo congresso dei Ministeri Femminili della Divisione sarà nel 2019 
 

Segnate la data! 
 
Fate circolare l’informazione! 
Il prossimo congresso dei Ministeri Femminili della nostra Divisione avrà luogo in Italia dal 18 
al 22 settembre 2019 a Lignano Sabbiadoro, nel bel Friuli Venezia Giulia. Sarà un evento 
congiunto di tre Dipartimenti: Ministeri Femminili, Ministeri in favore dei Bambini e Ministeri 

della Famiglia. Potete dare un’occhiata al posto visitando il sito http://bellaitaliavillage.com/  
Il tema: ‘people 7.0 – forward together’. Il logo, la locandina e tutte le info necessarie saranno disponibili appena possibile   
http://women.eud.adventist.org/en/events/ 
 

 
 
Advisory dei Ministeri Femminili della Romania 
 

Incontro delle leader a livello di Unione e Federazioni 
 
L’incontro consultivo ha avuto luogo dal 13 al 15 aprile 2018 nel bellissimo centro montano di 
Moieciu de Sus, Brasov County. Abbiamo gioito per la presenza della nostra amica, Denise 
Hochstrasser, direttrice dei MF alla Divisione, e della nuova direttrice a livello di Divisione, 
Dagmar Dorn.  
Denise ha presentato la visione e la strategia dei MF e, grazie ad esempi di fede di alcune 

donne della Bibbia, che cosa si aspetta Dio dalle leader. Dagmar ha presentato l’esempio vibrante della vita e dell’opera 
di Sarepta Myrinda Henry, la prima direttrice e iniziatrice del dipartimento dei MF della chiesa avventista che risale al 
1900. La forte relazione con Ellen White e il sostegno che la sorella Henry ha ricevuto da lei sono un grande esempio e 
un incoraggiamento per le leader dei MF di oggi. 
Ogni responsabile dei MF a livello locale ha presentato un rapporto e delle foto. Hanno condiviso le proprie gioie e sfide 
che affrontano nei MF.  
Siamo grate a Dio per l’opportunità di essere insieme al Suo servizio e Gli chiediamo di mandare lo Spirito Santo nella 
vita di ogni leader perché siano fortificate ed essere in grado di completare la Sua opera in questi ultimi giorni prima del 
ritorno di Cristo. 
A cura di Viorica Avramiea, Coordinatrice Singles, Unione Romena - Foto: MF Romania 

____________________________________________________________________  

 
 
 
 

                          8/2018 

http://bellaitaliavillage.com/
http://women.eud.adventist.org/en/events/
http://women.eud.adventist.org/en/events/
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_Advisory_Romania_6b29906911.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_lignano2_f252bbd44a.png


 2 

 
SOS – Sostegno alle nostre sorelle tramite borse di studio  
 

Il programma di Scholarship (borse di studio) dei MF 

 
Il programma di borse di studio dei MF della Conferenza Generale è stato istituito per offrire un aiuto 
economico a donne impegnate nella missione della Chiesa avventista che altrimenti non potrebbero 
permettersi un'educazione cristiana. La concessione di tali borse di studio è in base ai risultati 
accademici, le necessità finanziarie e la sensibilizzazione della comunità. Gli importi specifici delle borse 

di studio variano di anno in anno e dipendono dall'ammontare dei fondi disponibili in ogni Divisione. 

Fin dalla sua istituzione nel 1991, il programma ha assegnato 2461 borse di studio in 132 paesi per un importo di oltre 1 
milione di dollari. Le royalties della serie di libri devozionali pubblicati fin dal 1993 hanno sostenuto questo programma. 
Tuttavia, venticinque anni dopo, i diritti d'autore del libro, da soli non bastano a finanziare le borse di studio. Le donazioni 
individuali sono di grande aiuto. Puoi saperne di più visitando il sito https://women.adventist.org/scholarship 
Durante la loro visita in Romania, Denise Hochstrasser e Dagmar Dorn hanno avuto il privilegio di incontrare Gerlinde 
Balan che ha ricevuto una borsa di studio lo scorso anno. Studia da assistente sociale. Durante le sue vacanze lavora in 
un orfanotrofio dove si prende cura di 6 ragazze. 
Da sinistra a destra: Denise Hochstrasser e Dagmar Dorn, MF EUD, Teodora Goran, MF Unione Romena, Gerlinde Balan 
- Foto: MF Romania 

 

 

Il poster per l’uguaglianza 
 

Iniziativa della chiesa a Madrid, Spagna 

La chiesa di Madrid Alenza ha creato un poster per sostenere l’uguaglianza tra uomini e 
donne. Il testo dice:  

Insieme e uguali sul sentiero della vita 
La Chiesa avventista sostiene l’uguaglianza di uomini e donne perché… 
Dio ha creato l’umanità a sua immagine, li ha creati a immagine di Dio; li ha creati maschio e 
femmina. Genesi 1:27  

Ringraziamo Dio per la creatività dimostrata! Foto: MF Spagna 

 
 

 

 

Giornata Internazionale di preghiera delle donne in Spagna 

Primo sabato di marzo 

Molti gruppi di donne hanno organizzato programmi in 
occasione di questa Giornata di Preghiera. Si sono unite per 
presentare dei servizi di adorazione speciali con momenti di 

preghiera nelle chiese; hanno anche organizzato programmi nel pomeriggio parlando di 
argomenti spirituali. Dio ha certamente benedetto ogni partecipante.  
A cura di Amalia Reta, Direttrice MF Unione Spagnola  - Foto: MF Spagna 
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Piovre (fatte all’uncinetto) per bambini nati prematuri 

Effetto lenitivo nei bambini 

Il famoso quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung il 7 aprile 2018 ha pubblicato un 
articolo sulle piovre lenitive per prematuri. Il giornalista ha contattato la clinica Sana a 
Offenbach, in Germania, e ha invitato Hanna Wagner, che è dietro l'iniziativa della chiesa 
avventista di Mühlheim / Main, per presentare il progetto. Le infermiere e il medico 
responsabile del reparto hanno anche spiegato l'effetto delle piovre sullo sviluppo dei neonati. 
I bambini nati prematuramente dipendono da apparecchiature e tubi di ogni tipo per la loro 
sopravvivenza. Con le manine giocano con i tubi e spesso li strappano. Questo è il motivo per 
cui le infermiere ora mettono nelle incubatrici delle piovre fatte all'uncinetto. I bambini possono 

giocare con i tentacoli e coccolare la testa morbida. L'idea è stata sviluppata da un'infermiera in Danimarca. 
I bambini prematuri spesso hanno una respirazione irregolare e semplicemente dimenticano di respirare. Le piovre hanno 
un’influenza calmante. I loro tentacoli ricordano al bambino il cordone ombelicale e lo tranquillizzano.  
Per motivi igienici i giocattoli devono essere lavabili e il materiale con cui sono fatti devono rispettare dei requisiti 
particolari. Ai genitori è chiesto previamente il permesso di inserire la piovra nell’incubatrice. L’effetto calmante del 
giocattolo è stato confermato dai genitori stessi.   
Fonte: FAZ 07.04.2018 
  
 
 

Stand di Girls4Christ a Offenburg, Germania 
 

Congresso dei Giovani in Missione: 29 marzo – 2 aprile 2018 

Jasmin Stanoschefsky e il suo team hanno preparato uno stand al 12° Congresso dei Giovani 
in Missione del Baden-Württemberg dove le ragazze erano invitate a passare dei momenti di 
devozione leggendo libri devozionali, utilizzare delle cartoline con testi biblici o la creatività 
del Bible Art. Molte ragazze sono state ispirate dalla loro creatività. Durante il congresso sono 
stati organizzati due workshop particolarmente interessanti per le ragazze: “Follow me - 
Digital Influencer”. Magdalena Lachmann, responsabile delle Comunicazioni, ha presentato 
come possiamo utilizzare i media al fine di influenzare gli atteggiamenti. Questa è anche una 
possibilità per Blogger e YouTuber di presentare Cristo in modo naturale e attraente. 
Un secondo workshop è stato presentato da Jasmin Stanoschefsky, direttrice dei MF per il 
Baden-Württemberg, dal titolo “Un’immagine dice di più di mille parole – condividi la tua fede 
attraverso l’arte”. 
I partecipanti hanno creato delle opere d’arte che ritraggono donne della Bibbia in situazioni 
di vita difficili. Queste immagini saranno utilizzate per una mostra a favore di EndItNow. Altri 
hanno illustrato ognuno dei 28 punti dottrinali della chiesa, raffigurando il messaggio senza 
parole. Tutte queste opere saranno utilizzate come testimonianza nelle chiese, durante 
mostre ecc. Foto: MF Baden-Württemberg 
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