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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea
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Ritiro spirituale delle donne di lingua francese e italiana
Fine settimana di Pentecoste a Les Diablerets, organizzato dalla
Federazione della Svizzera Romanda
Più di 40 donne hanno trascorso il fine settimana di Pentecoste (18-20 maggio) nel centro di
Les Diablerets, in Svizzera, rilassandosi e condividendo, ma anche pregando e meditando.
L'oratrice ospite, Daniela Gelbrich, specialista in lingua e cultura ebraica, ha parlato del libro di Ruth e ha rivelato molti
dettagli interessanti attraverso l‘esegesi del testo. È stata molto apprezzata! La delegazione del Cantone ticinese di lingua
italiana ha presentato ciò che i MF stanno facendo nel loro territorio, con una menzione speciale del programma
Girls4Christ che hanno avviato. Le donne del Ticino sono coinvolte in un ministero attivo. Possa Dio benedirle unitamente
a tutte le donne presenti nel fine settimana e che hanno collaborato nella preparazione del programma. Un
ringraziamento speciale va al team della cucina. Possa Dio benedire i Ministeri Femminili in questa regione.
A cura di Ildiko Jennah, direttrice dei MF per la Svizzera Romanda - Foto: MF FSRT

_____________________________________________________________________

Piani e idee per i Ministeri Femminili
Consulta (Advisory) dei Ministeri Femminili del Baden-Württemberg
L’advisory di quest'anno, per il team dei MF della Germania sud-occidentale, si è tenuto a
Freudenstadt dal 25 al 26 maggio. All'ordine del giorno c'erano: progetti, nuove idee, la visione
di ciò che le donne possono realizzare, come ad esempio una conferenza per le mamme.
Inoltre si è parlato della nuova homepage. I MF non hanno ancora raggiunto certi gruppi di
persone, come le anziane, le single, le malate croniche, le giovani ecc. L‘incontro ha portato a
una nuova visione di ciò che è possibile fare per i MF nella regione.
A cura di Jasmin Stanoschefsky, Federazione del Baden-Württemberg
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Ragazze e donne scoprono la gioia della creatività
Giornata della creatività a Freudenstadt, Germania
Domenica 27 maggio, i MF del Baden-Württemberg ha invitato ragazze e donne a
Freudenstadt, località della Foresta Nera, per una giornata di creatività. Dopo un delizioso
brunch e un devozionale su Dorcas (Atti 9) sono stati offerti diversi workshop basati sul modo
creativo con cui Dorcas ha raggiunto le persone della sua comunità. Le partecipanti hanno
trascorso la giornata a preparare regali per amici e vicini che hanno bisogno di
incoraggiamento, cucendo, lavorando a uncinetto, dipingendo con entusiasmo. Una delle
donne ha osservato: "Oggi ho scoperto nuove idee per il coinvolgimento missionario di un settore che non abbiamo
ancora considerato." Sarebbe una buona idea far rivivere un nuovo tipo di attività di Dorcas a beneficio di malati, persone
sole e persone depresse.
A cura di Jasmin Stanoschefsky, Federazione del Baden-Württemberg - Foto: MF Baden-Württemberg

____________________________________________________________________
Lettere di incoraggiamento a donne cristiane
Le donne in Egitto ricevono lettere speciali
Le donne che si erano riunite a Lucerna, in Svizzera, il 21 gennaio scorso per un giorno di
incontro, hanno scritto delle lettere e creato delle bellissime cartoline per donne cristiane dei
paesi dove c'è discriminazione religiosa e persecuzione. Le cartoline sono state date a un
rappresentante dell'organizzazione Open Doors perché potesse farle pervenire a queste
donne. Le prime lettere sono arrivate alle donne in Egitto. Due leader femminili di quel paese hanno ringraziato per
l'azione, dicendo che è così bello per le donne cristiane di quel paese, dove sono sottoposte a molte pressioni, sapere
che ci sono altre donne che le ricordano e pregano per loro. Un'altra parte delle lettere sarà consegnata alle donne della
Malesia, in un prossimo futuro.
Che splendida idea incoraggiare gli altri! Ricordati di pregare per i cristiani che soffrono per la loro fede.

____________________________________________________________________
Congresso dei Ministeri Femminili per i territori di lingua spagnola e portoghese
Sono aperte le iscrizioni
E‘ possibile iscriversi al Congresso dei MF ispano-portoghese fino al 10 giugno. Il Congresso
si terrà a Siviglia dal 21 al 23 settembre 2018 ed è rivolto in particolare alle donne della
Spagna e del Portogallo.Tuttavia, la partecipazione non è riservata esclusivamente alle
donne! Ci saranno quattro ospiti: Heather-Dawn Small, direttrice dei MF alla Conferenza
Generale, il dr. Julián Melgosa, direttore associato del dipartimento dell’Educazione alla
Conferenza Generale, Dagmar Dorn, direttrice dei MF alla Divisione all‘EUD e Denise Hochstrasser, ex direttrice dei MF.
Ulteriori informazioni sono disponibili su:
revista.adventista.es/congreso-hispano-luso-de-ministerio-de-la-mujer
Amalia Reta, direttrice dei MF in Spagna, ha detto che il congresso riaffermerà il valore personale di ogni donna secondo i
doni che ha ricevuto da Dio. Le donne sono chiamate ad essere discepole di Cristo e a raggiungere gli altri tramite
l‘amicizia.
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Cambia il mondo con amore
L’amore è la via
Molti sono stati colpiti dalle parole del vescovo Michael Curry, pronunciate durante le nozze
reali inglesi il 19 maggio. Aveva sottolineato quanto abbiamo bisogno di „sfruttare“ il potere
dell'amore per cambiare il mondo. Citando Martin Luther King, aveva detto: "L'amore è l'unica
via". Con queste parole che riecheggiano nella nostra mente, dovremmo pensare ai modi per mostrare amore e
apprezzamento verso i nostri fratelli e sorelle - uomini e donne - perché siamo tutti figli di Dio. Considerando l'acrimonia a
cui siamo abituati ogni giorno nel mondo, è così bello vedere come un piccolo segno di apprezzamento possa sollevare il
cuore e incoraggiarci.
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