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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Congresso dei MF della Federazione belga-lussemburghese, 19 settembre 2015  
 

Il primo congresso dei MF a livello di Federazione del Belgio e del Lussemburgo è stato organizzato 
il 19 settembre presso la chiesa di Woluwe-Saint-Lambert.  
 
In questa occasione è stato spiegato il significato di portata mondiale dei Ministeri Femminili, e alle 
donne è stato anche ricordato che Dio ha dato forza spirituale alle donne (e agli uomini) per il tempo 
presente. L’argomento è stato presentato da Karine Eloidin, pastora tirocinante a Parigi. Hanno 
preso la parola anche le leader dei MF presso la Federazione. Dopo un pasto sontuoso, le 

partecipanti al programma pomeridiano si sono riunite per pregare e lodare Dio e meditare su due temi che interessano le 
donne di tutte le età: ‘Donna, madre, moglie: illusione o possibilità?’ e ‘Vivere da single oggi, che cosa significa?’ E’ stato un 
incontro ricco di amicizia e di incoraggiamento. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Flash Mob Enditnow in Italia 

 
Il 4 luglio i MF della chiesa di Caravaggio (nord Italia) hanno organizzato un flashmob Enditnow nel 
centro della città di Treviglio (vicina a Bergamo). Molte persone, 
compresi gli adolescenti, sono venute a vedere l’evento. Presso lo 
stand hanno ricevuto informazioni sulla violenza verso le donne e il 
volantino Enditnow.   
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro spirituale dei MF a Brema (Germania), 6-8 novembre 2015 
 

34 donne della Federazione della Bassa-Sassonia-Brema si sono riunite a Hatten Sandkrug. Gerd-
Laila Walter, Direttrice dei MF in Austria è stata la nostra relatrice in sostituzione di Angelika Pfaller 
impossibilitata a venire per problemi di salute. Abbiamo preso in considerazione argomenti come 
“Grazia e perdono,” “Lasciar andare e liberarsi” e “Le mie emozioni e l’esperienza pratica della 
preghiera”. Siamo state toccate individualmente dai messaggi e abbiamo rafforzato il desiderio di 
porre consapevolmente la nostra vita quotidiana nelle mani di Dio e vivere ogni giorno con Lui. 
Il temperamento gioioso e “rinfrescante” di Gerd-Laila è stato fonte di grande divertimento. Toccate 
dalle sue personali storie di vita, abbiamo condiviso le nostre esperienze e beneficiato della 

preghiera di intercessione in un grande cerchio il venerdì sera. Questa atmosfera commovente e benedetta è durata per tutto il 
weekend e anche dopo. 
Dalla relazione di Cornelia Warning, leader dei MF 
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Leadership Certification in Romania, 6-8 novembre 2015 
 

110 direttrici dei MF, di cui 1 a livello d’Unione, 6 a livello di Federazione e le altre a livello di chiese 
locali hanno completato il 2° livello del Programma di Formazione alla Leadership a Porumbacu des 
Sus (Transilvania, Romania).  
 
Perché così tante donne hanno partecipato a un seminario intensivo di formazione alla leadership?  

Per ricordare a noi stesse di essere una luce in questo mondo, perché il ritorno di Gesù è atteso da tempo. In uno splendido 
scenario naturale fra le montagne, 110 donne provenienti da tutta la Romania hanno avuto la grande 
gioia di partecipare attivamente a questo incontro, animate dal motto: "Siate una luce! Gesù sta 
arrivando". 
 
Siamo state tutte benedette e grate per l’incontro con la nostra ospite speciale, Denise Hochstrasser 
(direttrice del Dipartimento dei Ministeri Femminili all’EUD), che ha fatto in modo che non 
dimenticassimo il significato dei MF e qual è il nostro ruolo nelle chiese e nel mondo. Abbiamo 
analizzato alcune donne dell’Antico Testamento e, lavorando insieme in piccoli gruppi, abbiamo 
cercato di scoprire che cosa imparare da loro. Ognuno dei 12 gruppi si è preparato su una donna 
dell’Antico Testamento e l’ha interpretata recitando: “Io sono…” . E’ stato molto divertente, le donne 

romene sono state molto creative nel rappresentare quelle donne. Abbiamo imparato molto dalla loro esperienza. 
 
Oltre ad altri seminari interessanti e utili (ad es. “Il piccolo gruppo evangelistico”, "Come pianificare un 
programma evangelistico", "Come presentare un seminario in modo efficace", "Creare una 
newsletter", "I principi delle visite domiciliari" ecc.) abbiamo avuto anche una buona dose di sorrisi, 
musica edificante, calorosa fratellanza, testimonianze, nuove scoperte su argomenti diversi,  
escursioni nel bosco pieno di colori, grandi risate e per ultimo, ma non meno importante, pasti sani e 
molto gustosi. 
Credo che tutte noi abbiamo lasciato queI luogo benedetto con la forte determinazione che Dio 
risplenda attraverso di noi, permettendogli di utilizzare noi, e ancor più i nostri doni, per portare gioia, 
pace, conforto, incoraggiamento e guarigione al nostro mondo.  

 
Rapporto di Leadore Bursuc 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro spirituale dei MF della Federazione Mid-Rhine (Germania), 13-15 novembre 2015 
 

36 donne provenienti da Assia, Renania-Palatinato, Lussemburgo e Nord-Reno-Westfalia si sono 
riunite presso il confortevole ostello della gioventù a Neustadt/Weinstrasse per il ritiro annuale dei 
MF della Federazione Mid-Rhine. Alcune erano lì per la prima volta, le altre erano emozionate di 
rivedere le amiche. L’oratrice era Heidi Albisser, leader dei MF presso la Federazione della Svizzera 

tedesca, che ha trattato il tema ‘Sani confini – come dire “no” senza sentirsi male’. 
Molte persone hanno difficoltà a dire ‘no’ e sono sopraffatte dai doveri quotidiani e dall’impegno nel volontariato. Aiutare gli altri 
non significa permettere loro di approfittarsi di noi. E’ necessario riconoscere ciò di cui abbiamo bisogno e che desideriamo. Il 
secondo passo consiste nell’esprimere tutto ciò a parole e con il linguaggio del corpo in maniera amichevole. Poiché non ci 
piace deludere la gente non è facile farlo e per tale ragione la formazione pratica è stata molto apprezzata. L’input spirituale ci è 
pervenuto dal Salmo 139 e dalla storia di Elia. Molti altri messaggi spirituali hanno composto l’interessante programma. 
Nonostante la pioggia e la tempesta della notte, il sabato pomeriggio era soleggiato e ciò ha permesso alle donne di partecipare 
a una passeggiata in città. Il ritiro è finito troppo presto e le donne stanno aspettando il prossimo.  
 
Dalla relazione di Bigitte Grohrock, leader dei MF presso la Federazione Mid-Rhine  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Corso di Formazione per le donne della Svizzera Italiana con Lucio Altin, pastore del distretto -  15 novembre 2015 
 

Lucio Altin ha offerto numerosi corsi di formazione per le donne. Questo incontro con le donne del 
distretto è stato l’ultimo di una serie. Margrit Giger ha anche raccontato dei suoi 13 anni di leadership 
nei MF e delle cene per le donne che ha organizzato nel corso di questi anni. Ildiko Jennah, 
responsabile dei MF a livello di Federazione, e David Jennah, presidente della Federazione hanno 
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partecipato a questo incontro e sono rimasti sorpresi di trovare questa gioiosa squadra di donne. Le hanno incoraggiate a 
continuare questo importante ministero e a essere una benedizione per la chiesa nel loro territorio. E’ così bello avere fratelli 
che sostengono e incoraggiano!  
Segnalato da Bernadette Fogliano, leader MF Ticino. 
Seminario di livello superiore a Schwäbisch Gmünd (Germania), 19-21 novembre 2015 
 

Le prime donne che hanno completato tutti e tre i livelli di formazione alla leadership hanno posto la 
domanda: “E adesso? Non ci saranno più occasioni per stare insieme ad imparare?” In risposta a 
questo desiderio le leader dei paesi DACH (Unioni di lingua tedesca) hanno approntato un 
seminario chiamato “Livello Superiore” per le donne che hanno completato i tre livelli e vogliono 
sperimentare ancora una volta l’atmosfera benedetta di questi seminari. Ben 30 donne si sono 
riunite a Haus Schönblick, che è stata la sede del congresso dei MF nel 2014, per imparare come 
meglio evangelizzare e parlare in pubblico. Christian Fischer è stato invitato a insegnare retorica 
mentre altri argomenti sono stati trattati dalle leader dei MF di lingua tedesca. Ci si è presi del tempo 

per riflettere sulle implicazioni pratiche della formazione e per ascoltare le esperienze delle donne. E’ stato un fine settimana 
benedetto, ricco di stimoli e di incoraggiamento. Riflettendo anche sull’impatto che la formazione ha avuto in loro stesse, le 
donne hanno raccontato quanto la loro vita e il ministero siano cambiati in questo periodo. Alcune hanno avviato nuove 
iniziative, altre sono state elette come leader dei MF nelle chiese locali. Per tutte le donne le sessioni di formazione sono state 
considerate delle oasi di crescita spirituale e di ispirazione nonostante i programmi fossero spesso “pressanti”. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ancora una torta! 

 
Le donne del seminario “Livello Superiore” hanno avuto il privilegio di gustare una deliziosa torta in 
occasione della celebrazione del 20° anniversario dei MF. La torta è stata offerta da uno sponsor 
anonimo che ha voluto mostrare con il suo gesto gentile il proprio apprezzamento per i MF. Anche 
la torta di anniversario in occasione del Congresso sulla leadership (dei paesi di lingua tedesca) ha 
avuto uno sponsor maschile, Bernd Quoss dell’ospedale Waldfriede. Il direttore dei Ministeri 
Personali della Federazione Baden-Württemberg, Hartmut Wischnat, ha fatto una visita a sorpresa 
durante il seminario e ha espresso il proprio sincero ringraziamento a tutte le donne per il lavoro che 
stanno svolgendo nella missione della chiesa. Ha molto apprezzato la qualità della formazione e 

l’ardore delle donne per il Signore. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Nuovo prontuario dei MF per i paesi di lingua tedesca 

 
Ancora fresco di stampa, in Germania è stato presentato il prontuario dei MF in tedesco alle 
partecipanti del Seminario “Livello Superiore”. L’opuscolo è stato redatto secondo lo stile grafico 
dei prontuari dei MF della Conferenza Generale e spiega in che cosa consistono i Ministeri 
Femminili. Nella brochure sono incluse informazioni sull’iniziativa “Girls4Christ” (RagazzeXCristo), 
nonché risorse e materiale evangelistico in tedesco. Questo opuscolo è destinato a essere 
utilizzato come strumento di informazione nelle chiese locali e negli eventi futuri dei MF. Un 
ringraziamento speciale va a Lars Uhlmann, di Dresda, per l’eccellente impaginazione e design.    
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Giornata Internazionale delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza di genere  

 
 Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per porre fine alla violenza verso le donne, e dà 
il via ai 16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere che si concludono il 10 dicembre 
con la Giornata dei Diritti Umani. Quest’anno la giornata commemorativa delle Nazioni Unite, 
si è concentrata sulla prevenzione della violenza tramite la campagna UNiTE  sotto l’egida 
del segretario generale dell’ONU. Attraverso programmi specifici e una politica globale, si 

può porre fine alla violenza verso le donne e le ragazze – ma non senza la mobilitazione di un movimento globale 
unito sotto il colore arancione che simboleggia un futuro più luminoso senza violenza. 
Vogliamo sapere che cosa si sta facendo nella vostra comunità per prevenire la violenza.  
___________________________________________________________________________________________________ 
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Mi ha chiamato Malala 
 
Il documentario appena uscito su Malala Yousafzai racconta la storia della più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace e 
la sua lotta per garantire l’istruzione di tutti i bambini del mondo. Le sue parole, in occasione del Summit delle NU “Un bambino, 
un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”, hanno ispirato molti a rendere l’istruzione accessibile a tutti i 
bambini e in particolare anche alle ragazze.  
Per ulteriori informazioni su Malala Fund guarda: https://www.malala.org/about 
Movie Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vE5gSHJkusU 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Notizie Oggi, 26 novembre 
 
Una delle partecipanti al corso di formazione sulla leadership “Livello Superiore” a Schwäbisch Gmünd lo scorso fine settimana, 
ha appena scritto che la storia della sua “conversione nella vasca da bagno”, scritta in occasione della riunione in cui si era 
detto di “raccontare la nostra storia”, si è allungata e si è sentita incoraggiata a trasformarla in un sermone da predicare nella 
sua chiesa il prossimo fine settimana. In caso contrario la chiesa potrebbe in ogni caso ascoltarlo su video. 
 
Ciò dimostra che grazie ai seminari di formazione dei MF noi diventiamo una benedizione. Una leader scrive: ‘Sono così felice. 
Ho l’impressione che molte donne, dopo queste sessioni di formazione, vanno a casa mettendo subito in pratica ciò che hanno 
imparato.’ 
 
Nel 2015 i seminari di formazione dei MF si sono tenuti in Romania, Italia, Germania, Svizzera, Austria. Il Portogallo e la 
Francia si stanno preparando per iniziare nel 2016. I seminari di formazione sono offerti su 4 livelli. Per ogni livello, le 
partecipanti possono ricevere 10 crediti dalla Andrews University. 
 
Ovunque si svolgono i seminari le donne diventano molto attive e impegnate in tutte le aree della vita di chiesa. E’ una 
benedizione vedere le donne così entusiaste di utilizzare i loro doni alla gloria del Signore. 
 
 

 
 

C’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare. 
C’è un tempo per predicare e un tempo per pensare a che cosa vogliamo dire. 

C’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. 
 

https://www.malala.org/about
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Take your time for a good rest today! 

Join us on facebook women-in-action.  
https://www.facebook.com/pages/Women-in-action/634611833226119?fref=ts 

  
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
 

Women's Ministries  
General Conference SDA  

Inter-European Division (EUD) 
Schosshaldenstr. 17  

CH - 3006 Bern 
Mail: denise.hochstrasser@eud.adventist.org 

  
 

Further Links: 
Events: Calendar Women’s Ministries EUD 
http://women.euroafrica.org/calendar 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
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