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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
Ritiro dei Ministeri Femminili ad Ammersee, Germania 
 

Sperimentare la potenza di Dio 
 
Il centro cristiano di Riederau, sulle rive del lago di Ammer in Baviera, è stato il luogo di un 
ritiro spirituale delle donne con Heather-Dawn Small, direttrice dei MF presso la Conferenza 
Generale. 95 donne provenienti da tutte le parti della Germania, ma anche dalla Svizzera, 
dall'Austria e dalla Norvegia hanno riempito la sala riunioni dal 4 al 6 maggio per ascoltare 
Heather-Dawn parlare degli alti e bassi della sua vita. Molte partecipanti si sono identificate 
con le sue lotte, problemi e momenti felici. L'argomento del fine settimana è stato 
incoraggiante, mostrando come Dio possa guarire e dare forza, portando i suoi figli dalle buie 
valli verso una vita di gioia. L‘impeccabile traduzione di Marion Graser è stata molto 
apprezzata 
“Voi siete il sale della terra" è stato il tema di Denise Hochstrasser, direttrice dei MF dell'EUD. 

Questo tema è stato ripreso nel programma del pomeriggio in modo pratico quando sono stati presentati vari progetti del 
Dipartimento dei Ministeri Femminili: Girls4Christ, cuscini per le malate di cancro al seno, bambole coccolose per bambini 
malati e piovre fatte all’uncinetto per bimbi nati prematuramente. Brigitte Grohrock della Federazione del Mid-Reno ha 
riferito di quanto ha imparato grazie ai seminari di formazione alla leadership. Quattro donne hanno ricevuto i loro 
certificati di formazione alla leadership, rilasciati dalla Andrews University. 
Questo è stato anche l'ultimo appuntamento ufficiale per Denise, nella sua posizione di direttrice dei MF alla Divisione e 
Heather-Dawn e Angelika l'hanno onorata per il suo prezioso servizio. Il suo ministero ha avuto un impatto enorme in tutte 
le regioni della Divisione. 
Le donne sono state invitate a visitare gli stand, gli splendidi giardini e il bistrot durante le pause, per conoscersi e 
condividere esperienze. Presso gli stand sono state date informazioni e materiale sui progetti, nonché un libro fresco di 
stampa sulla preghiera e il tempo devozionale chiamato "Meine stille Zeit - Impulse zum Gebet". Il materiale, in tedesco, è 
stato pubblicato da Advent-Verlag in collaborazione con il Dipartimento dei MF. 
L'intero weekend è stato fonte di ispirazione e benedizione per le donne, che hanno davvero riempito le loro coppe con la 
potenza di Dio, tornando in famiglia e nelle chiese con rinnovata fede ed energia. 
A cura di Angelika Pfaller, direttrice MF Germania 

____________________________________________________________________  

Ritiro dei Ministeri Femminili a Wittensee, Germania 
 
La trama della tua vita 
 
Le donne della Federazione Hansa aspettano con impazienza il loro ritiro annuale a 
Wittensee, come punto culminante dell'anno, godendosi le amicizie e semplicemente 
divertendosi insieme. Quest'anno, dal 4 al 6 maggio, sono state invitate a considerare i cicli 
della vita. Usando varie illustrazioni, Hannele Ottschofski ha permesso alle donne di guardare 

indietro ai loro cicli di vita sovrapposti: di famiglia, istruzione, lavoro e tempo libero. "Intrecciamo le nostre vite" è stato il 
tema valorizzato anche da un'interessante decorazione che voleva rappresentare una struttura per tessere filati. E‘ stato 
molto divertente il programma serale con schizzi estemporanei eseguiti dalle partecipanti. Il fine settimana si è concluso 
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con l'ultimo argomento incentrato sulle storie che potremmo raccontare alla fine della nostra vita, sottolineando quanto sia 
importante che Dio sia parte delle nostre storie. 

____________________________________________________________________  

Ritiro dei Ministeri Femminili in Austria 
 

 “Che meraviglia! Siamo figlie di Dio” 
 
Cinquanta donne entusiaste si sono riunite nell'ostello di Mondsee per ascoltare Heather-
Dawn Small parlare al ritiro dei MF che si è svolto dal 27 al 29 aprile 2018. Erano presenti 
anche Denise Hochstrassser e Dagmar Dorn dell'EUD. Nella sua prima presentazione, 

Heather-Dawn si è concentrata su quanto sia importante celebrare e lodare Dio e su come esercitare la gratitudine. 
Dagmar e Denise hanno presentato una relazione sulle attività in atto nell'EUD e le donne sono rimaste stupite dall'ampio 
spettro dei ministeri delle donne. Heather-Dawn ha poi parlato dei momenti difficili della sua vita e di come il versetto 
biblico in Genesi 16:13 "Tu sei il Dio che mi vede" le ha dato conforto e ha aperto la via per una vita e una gioia positive. 

La sera, una serie di laboratori ha concluso un programma meraviglioso. La domenica mattina Heather-Dawn ha parlato 

di 1Pietro 1:3-9. La sessione finale è stata anche un momento per dire addio non solo alle donne partecipanti, ma anche 
a Gerd-Laila Walter che va in pensione dopo 21 anni alla guida del dipartimento dei MF in Austria, e a Denise 
Hochstrasser, che ha raggiunto l'età pensionabile e sta lasciando la direzione del dipartimento presso la Divisione. Allo 
stesso tempo, le donne sono state felici di incontrare Dagmar Dorn, nuova direttrice dei MF all‘EUD. Le donne in Austria 
sono attive ed entusiaste e tali ritiri le riempiono di nuove energie e di motivazione. Che Dio benedica il loro lavoro!    
Foto: MF 

_________________________________________________  

E’ stato dato il benvenuto alla nuova direttrice dei Ministeri Femminili 
 
Dagmar Dorn entra a far parte della squadra della Divisione 
 
Nell'aprile 2018, quando ha assunto la posizione di direttrice die Ministeri Femminili presso la 
Divisione Intereuropea, Dagmar Dorn è stata accolta con gli auguri del Comitato 
amministrativo della Divisione, tramite il presidente, Mario Brito. Il processo di scelta di un 

nuovo capo dipartimento è stato accompagnato da molte preghiere e molte consultazioni per trovare la persona giusta. Il 
presidente ha dato il benvenuto a Dagmar nella squadra in cui è già perfettamente integrata, ringraziando Dio per la guida 
dello Spirito Santo nella scelta di una persona con grande motivazione e profondo impegno verso Dio e la sua causa. Ha 
poi concluso il benvenuto con le parole: "Possa Dio benedire abbondantemente te e il tuo ministero come nuova 
responsabile dei MF all‘EUD!" 
Heather-Dawn Small, direttrice dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale, ha aggiunto il suo personale 

benvenuto a Dagmar. Durante la sua visita in Austria in aprile, Heather-Dawn ha potuto incontrarla e ha visto che è una 

donna pronta a dare tutto alle nostre sorelle e a fare del suo meglio per nutrirle e rafforzarle così come Dio l'ha chiamata a 
fare. Sapendo che Dagmar si sentirà un po' preoccupata nel subentrare a Denise Hochstrasser - che è molto amata e che 
mancherà moltissimo - Heather-Dawn ha sottolineato che questa apprensione è buona, perché le permetterà di rivolgersi 
al suo Padre celeste che la equipaggia e la rafforza per questo viaggio. Le leader dei MF della Conferenza Generale 
continueranno a pregare per Dagmar e per le sorelle dell‘EUD e si aspettano di vedere crescere i MF in questa parte del 
mondo. 

_____________________________________________________________________ 
 
Pubblicato il nuovo libro per donne  
 

Meine Stille Zeit“ – Il mio tempo devozionale 
 
Trovare il tempo per la preghiera nel mezzo delle seccature quotidiane è spesso una grande 
sfida per molte donne. Desiderano avere del tempo tranquillo per incontrare Dio nelle 
responsabilità familiari, al lavoro e in altri impegni. Questo libro è pieno di idee, esperienze e 
pensieri tratti dalla Bibbia e dagli scritti di Ellen White e vogliono ispirare e rivitalizzare il 
tempo della preghiera personale. I testi provengono dal materiale preparato per la Giornata 
Internazionale di preghiera delle donne. Il materiale degli ultimi tre anni è stato pubblicato in 
un libro, in tedesco, a cura dell'Advent-Verlag Lüneburg. Costa € 12, e può essere ordinato 
tramite https://advent-verlag.de/  

https://advent-verlag.de/
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_GLW_Mondsee_f5d0233fff.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_Advisory_Romania_6b29906911.jpg
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_____________________________________________________________________
Parole di apprezzamento per la direttrice dei Ministeri Femminili che va in 
pensione 

Denise Hochstrasser sarà in pensione dal 7 maggio 2018 

Mario Brito, presidente della Divisione Intereuropea, ha espresso a nome del Comitato 
Amministrativo il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Denise Hochstrasser, dicendo che 
gli mancherà, come gli mancheranno le sue domande, i suoi suggerimenti e la difesa assoluta 
e implacabile della causa delle donne, così come il suo focus sulla missione - come le donne 
potrebbero essere strumenti utili nelle mani di Dio per condividere il messaggio del Vangelo 

nella famiglia, nella chiesa e nella società. Sarà ricordato il suo modo amorevole e abile di motivare e mobilitare le donne 
ad essere una squadra ben organizzata e laboriosa; sarà ricordato ciò che tanto ha fatto per le donne dei territori EUD e 
oltre. La direttrice dei MF presso la Conferenza Generale, Heather-Dawn Small, ha anch‘essa espresso il suo 
apprezzamento per Denise, definendola una figlia importante per Dio e una nave disponibile. Dio l'ha usata per toccare la 
vita di molte donne - per confortare, per portare gioia, per incoraggiarle nel loro cammino con Dio e molto altro ancora. 
Denise è stata una collega e una compagna nel ministero, un'amica solidale, un'insegnante, un predicatore e una figlia di 
Dio piena di gioia. 
Nel tempo i progetti e i dipartimenti si sviluppano e si evolvono. Dal 1996, quando il dipartimento dei MF ha iniziato con 
Noelle Vitry come prima direttrice e dopo di lei con Christiane Vertallier, tutte hanno fatto la loro parte e hanno avuto un 
impatto, dedicando le capacità donate da Dio alle sue figlie, le donne in questa parte del mondo. 

A cura di H.Ottschofski  

_____________________________________________________________________ 

Riunione delle pioniere dei Ministeri Femminili in Germania 

Le leader in pensione fanno visita alla loro mentore 

Quattro leader dei MF della prima ora si sono incontrate per ricordare il tempo in comune, per 
parlare del passato e anche delle gioie, delle sfide e della politica ecclesiastica di oggi. Ingrid 
Naumann è la donna che ha influenzato e plasmato i MF in Europa. Gerd-Laila Walter, 
direttrice dei MF dell'Unione Austriaca e Denise Hochstrasser, direttrice dei MF alla Divisione, 

hanno iniziato la loro carriera con lei come loro prezioso mentore e consigliere. Una cosa 

speciale per Ingrid è stata certamente che Heather-Dawn Small, direttrice dei MF alla Conferenza Generale, fosse con 
loro. Sono state bene assieme, hanno pregato assieme e sperano di rivedersi presto. Foto: MF EUD 

 
 


