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Ministeri Femminili in Germania: Ritiro autunnale 

Il tradizionale ritiro autunnale delle donne è stato organizzato dal 2 al 4 

ottobre 2015, con un piccolo gruppo di 12 signore provenienti dalla Turingia, 

Sassonia-Anhalt e Sassonia. All'insegna del motto "Come Dio tratta me, io 

tratto te", l'oratrice Blanka Schuchardt ha presentato l'amore di Dio verso di 

noi in un modo tale da far comprendere chiaramente che è così immeritato, lo 

si può paragonare ad un orfano adottato da genitori amorevoli. Quando Dio ci 

adotta noi apparteniamo a Lui. Siamo sigillati e protetti, qualunque cosa 

accada. 

La visita ad una casa per persone anziane nelle vicinanze, con piccoli regali, è stato un segno concreto di come 

Dio ama sorprendere le persone. Il tempo trascorso per incontrarsi e per i lavoretti artigianali ha aiutato tutti a 

trovare arricchimento e relax. E' valsa davvero la pena partecipare a questo fine settimana dei Ministeri 

Femminili. 

 

Relazione di Maike e Verena 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Il Centro Fiore del Deserto partecipa ad un servizio di chiesa a  Waldfriede, Berlino 

 
Il 10 ottobre 2015, l’Ospedale Waldfriede ha organizzato il servizio religioso 

mettendo in luce, in modo speciale, il lavoro del Centro Fiore del Deserto. La 

dottoressa Cornelia Strunz e la signora Dittwald, che lavorano presso il 

Centro, hanno avuto l’idea di coinvolgere le donne che nel Centro hanno 

trovato aiuto. Queste donne si riuniscono regolarmente una volta al mese, in 

un gruppo di auto-aiuto e sono state felici di partecipare al servizio. Con la 

musica di Ali Dhantoo, un musicista somalo, hanno danzato presentando una 

deliziosa coreografia. L’esibizione ha avuto un grande successo. Così, al 

Centro Fiore del Deserto è stato dato un volto. Che privilegio riuscire a fare 

questo lavoro all’Ospedale Waldfriede e aiutare delle donne che hanno 

sofferto così tanto.    

                                                  Relazione di Cornelia Strunz 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Ministeri Femminili in Portogallo: Una SPA Spirituale a Porto 
 

A Porto (a nord del Portogallo) i Ministeri Femminili hanno dato il via ad 
una  SPA spirituale: "Só Por Amor", che letteralmente significa "Solo per 

amore". Questo è il nostro tema di quest'anno: "Solo attraverso l'amore” siamo 

in grado di ottenere il meglio l’uno dall'altro e "Solo attraverso l'amore" è stato 

possibile che Gesù abbia dato la sua vita per noi. La nostra SPA è un incontro 

di preghiera che si tiene una volta al mese, l'ultimo venerdì sera di ogni mese. 

Il programma è costituito dai seguenti elementi: 

•       servizio di canto - cantiamo insieme 

                                                       •      "trattamento" - per migliorarci intimamente 

                                                       •       meditazione - ogni mese un tema diverso 

                                                       •       momenti di preghiera - insieme per un problema specifico 

                                                       •       momento musicale speciale - un ospite è invitato a cantare 



                                                                                                                                                                                                                              

   •       cerimonia per l’ospite abituale - le signore che ci frequentano ogni                                      

            mese (per 6 volte di fila) ricevono un incentivo speciale 

   •       cerimonia per l’amico ideale - ogni mese ci scambiamo        

            segretamente i nostri nomi, in modo che per tutto il mese   

            possiamo pregare per una persona; siamo incoraggiate anche a   

            corrispondere con quella persona, ma manteniamo segreta la   

            nostra identità per quel mese specifico, e poi la riveliamo solo alla                   

            SPA successiva                                                 

                                                       •       alla fine tè e biscotti – questo aiuta le donne a conoscersi meglio e a  

                                                                socializzare le une con le altre. 

Finora 61 signore hanno visitato la nostra SPA; vi è una media di 25 presenze ad ogni incontro di preghiera. 

Inviamo degli SMS per incoraggiare le nostre signore a continuare a pregare per l'altra e anche ad essere presenti 

alla SPA successiva. Abbiamo una pagina su facebook che ha raggiunto circa 140 „mi piace“. Usiamo questa 

pagina per pubblicizzare il nostro incontro mensile di preghiera e poi condividere i rispettivi momenti. Abbiamo 

una divisa personalizzata per evidenziare il tema dell’incontro e anche la nostra sala è decorata di conseguenza. 

Finora, quattro signore non avventiste che non erano mai state prima nella nostra chiesa hanno visitato la nostra 

SPA. A Dio sia la gloria! Una di queste signore ci ha visitate perché ha visto la nostra pagina su FaceBook. 

Vi  prego di continuare a pregare per la nostra SPA. 

Isabel Ferreira, direttore dei MinisteriFemminili di Porto  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Il Congresso sulla  Leadership per i paesi di lingua tedesca festeggia i 20 Anni dei Ministeri Femminili  
 

Dal 24 al 27 settembre 2015, circa 350 persone si sono incontrate a 

Schwäbisch Gmünd, in Germania, per il terzo Congresso sulla Leadership dei 

paesi di lingua tedesca. 

Per festeggiare i 20 anni della nascita dei Ministeri Femminili come 

Dipartimento, le leader dei paesi di lingua tedesca hanno offerto alle  

partecipanti una fetta di torta. 

Nella foto: Angelika Pfaller, Heidi Albisser, Denise Hochstrasser, e Gerd-

Laila Walter. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Corso di Formazione sulla Leadership 2° Livello a Vallegrande, Sicilia, 16-18 Ottobre 2015 
 

 
Cinquanta donne hanno partecipato al Corso sulla Leadership di 2° livello, 

organizzato dai MF a Vallegrande. Ci sono stati vari seminari, momenti 

toccanti, tempo per la preghiera e tanta gioia e condivisione. Come donne 

abbiamo imparato che con la grazia di Dio possiamo essere potenti, e 

dovunque andiamo siamo in grado di toccare un cuore e dire alla gente quanto 

grande è il nostro Dio e quanto ama ciascuna di noi. Abbiamo apprezzato 

molto i 10 seminari su: Bilancio e  Finanze, Preghiera, Recupero degli ex                

                                                      membri, Donne nell'Antico Testamento, ecc. Diverse speaker si sono alternate: 

Raquel Arrais, Denise Hochstrasser, Mirela Pascu, psicologa e insegnante, 

Abigaela Trofin, pastora, e Maria Fortunato. Abbiamo lasciato la sede 

incoraggiate a confidare nel Signore in tutte le difficoltà sapendo che Egli è 

Dio. Come donne abbiamo molti doni e vogliamo usarli per LUI. 

 

Un momento speciale è stata la celebrazione del 20 ° anniversario dei MF, 

nella serata di sabato. La grande torta di compleanno era semplicemente 

fantastica! E 'stato un incontro felice e gioioso con le donne italiane. Grazie, 

Franca Zucca, MF Italia e Katia Montalbano, MF Sicilia, per aver preparato 

questo incontro con tanto amore e preziosi dettagli. 

 

                                                      Christine, Giusy  

 

 

 

 



 
 

EUD WM  Informazioni  tradotte in  Italiano e Tedesco 
 

A partire da questa edizione la newsletter EUD WM sarà 

tradotta in italiano da due sorelle, Santa Abiusi e Christine 

Palmyre. 

In Germania, Austria e Svizzera le donne stanno già ricevendo 

una traduzione in tedesco fatta da Caroline Plank. Vi 

preghiamo di comunicarci tutti i vostri eventi in modo che la 

newsletter possa essere davvero una fonte di informazione 

internazionale di quanto sta accadendo nei Ministeri Femminili 

in tutti i paesi dell’EUD. Forse altre potrebbero poi essere 

interessate a tradurla nelle proprie lingue. 

Foto a sinistra: Christine e Santa / a destra: Caroline 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Borsa di studio dei Ministeri Femminili assegnata a  Karine Eloidin, Francia 

 

Questo è ciò che Karine scrive in risposta: 

"Grazie per la borsa di studio che ho ricevuto quest'anno. Ora sono una pastora 

tirocinante nella Federazione Nord della Francia. Non era il mio obiettivo, ma 

quando ho lasciato che fosse Dio a guidarmi, le porte si sono aperte per questa via, 

che mi ha rivelato la mia vocazione! Non posso più vedermi in nessun altro modo, 

se non a  SERVIRE DIO A TEMPO PIENO!  

Attualmente sto lavorando per un libro di Meditazioni per i Ministeri Femminili. 

Non dimenticherò mai quello che i Ministeri Femminili hanno fatto per me! 

Non riesco a contare le benedizioni che ho ricevuto da quando ho detto SI’ per 

conoscere meglio Dio e iniziare i miei studi di teologia nel 2012. Niente più è stato 

lo stesso da allora, ogni giorno è una nuova opportunità con Dio! 

DIO SIA LODATO! Lui sa esattamente come soddisfarci completamente! Basta 

avere FIDUCIA! 

Possa Dio continuare a utilizzare potentemente i Ministeri Femminili! 

 

Karine Eloidin 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Malta, 24 Ottobre 2015 
 

Dopo il corso di formazione sulla leadership in Sicilia, Raquel Arrais, Ministeri 

Femminili presso la Conferenza Generale, ha  visitato Malta, un'isola nel sud  

Italia, dove ha predicato e condotto corsi di formazione per le donne che vogliono 

impegnarsi nel raggiungere altre donne nonché recuperare quelle sorelle che non 

frequentano più la chiesa. Le donne sono state incoraggiate a Nutrirsi 

spiritualmente, Formarsi e Testimoniare seguendo il metodo di Cristo. Il recupero 

dei nostri cari e di altri che per qualche motivo non sono più in chiesa, fa parte del programma della Leadership 

Certification, 2° Livello. Non possiamo soltanto parlare di questo senza metterlo in pratica. Il sabato la chiesa 

era piena e Raquel ha parlato dello Spirito Santo che chiama i membri, la maggior parte dei quali sono donne, a 

far parte della missione di Dio. 

 

Grazie Raquel  per questa visita supplementare a Malta, Unione Italiana. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Sabato Internazionale delle Donne a Berlino,  24 Ottobre 2015 



Silke Donat e Nancy Duske (leader dei Ministeri Femminili a Berlino-Mid-

German e Hansa Conference) sono state invitate al Congresso Internazionale 

delle Donne a Berlino. 
200 donne, la maggior parte delle quali di origine diversa da quella tedesca, 

si sono incontrate per un sabato in comune a Charlottenburg, Berlino. Il 

motto era: Alzati, vieni con me! Le donne mettono in moto il mondo!  

Fabiana Bertotti, una donna brasiliana proveniente da Londra, ha parlato in 

maniera potente e vivace su come possiamo servire meglio e trovare gioia nel 

tendere la mano ad altri, sbarazzarci delle nostre preoccupazioni e confidare 

nel Signore. Denise Hochstrasser ha presentato la filosofia dei Ministeri 

Femminili e ha chiamato le donne a essere pronte e, insieme, iniziare a 

muovere il mondo. 

Reinhard Jurke, che rappresenta il Dipartimento dei Ministeri Femminili nel 

Comitato di Federazione (in Germania), ha offerto agli uomini presenti un 

workshop speciale sui cinque sensi dell’uomo e su come questi possono 

essere utilizzati per capire meglio le donne. Inoltre, c'era molta musica e delle 

presentazioni ricche di colore. 

Anche se il programma è stato molto intenso, la giornata ha rappresentato un punto culminante per la Chiesa 

Internazionale nel suo complesso. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne                     

– 25 Novembre  

Giornata dei Diritti Umani – 10 Dicembre 

Non dimenticate queste giornate importanti e pianificate dei programmi tra le due date per mostrare la 

vostra solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


