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 Notizie	dai	Ministeri	Femminili	Divisione	Intereuropea	 
_______________________________________________________________________________________________________	
 
ULTIME NOTIZIE*** ULTIME NOTIZIE *** ULTIME NOTIZIE *** ULTIME NOTIZIE *** ULTIME NOTIZIE 
 
Pagina Facebook dei Ministeri Femminili EUD  
 

Siamo felici perché più di 600 persone hanno seguito il sito facebook  Donne in Azione. E’ iniziato 
come sito per promuovere il Congresso Donne in Azione del 2014. Nel frattempo il congresso vive 
nei nostri ricordi e l'attenzione si è spostata maggiormente sulle attività e le iniziative del 

Dipartimento dei Ministeri Femminili. Ecco perché stiamo dando il via a un nuovo sito Facebook: Ministeri Femminili EUD. E’ 
necessario anche perché c’è un altro sito Facebook chiamato Donne in azione che non ha nulla a che fare con noi. Un po’ alla 
volta il precedente sito sarà interrotto e le nostre attività si trasferiranno su 
 
https://www.facebook.com/eudwomensministries 
 
Vi chiediamo di andare su questa nuova pagina! 
_______________________________________________________________________________________________________	
 
Primo Ritiro Spirituale delle Donne dell’Unione della Chiesa Avventista Cecoslovacca 
 

Durante il weekend 23-25 ottobre 2015 più di 80 donne provenienti dall’Unione Ceca si sono 
incontrate nella pittoresca città di Telč per partecipare al primo storico ritiro spirituale delle donne. Il 
ricco programma è iniziato il venerdì sera con la tradizionale cerimonia ebraica dell‘accoglienza della 
Regina Shabbat. Le partecipanti hanno avuto l'opportunità di familiarizzarsi con i costumi ebraici e di 
sperimentare il ruolo che la donna riveste. 
 

Il sabato è stato dedicato a una serie di quattro presentazioni concernenti il tema principale del ritiro: Le quattro stagioni nella 
vita di una donna. Gli interventi sono stati tenuti dalla fantastica psicologa e terapeuta della famiglia Milena Mikulková. Ogni 
presentazione è stata dedicata a una delle stagioni, indicandone i lati positivi e i vantaggi, nonché i rischi e le difficoltà. E 'stata 
una meravigliosa opportunità per accettare e festeggiare il fatto di essere donna, ma anche per ricordare che qualsiasi cosa 
succeda nella nostra vita, non siamo le uniche ad  affrontarla, e non siamo sole. C'è stato anche il tempo per la discussione in 
gruppi sugli argomenti trattati e su ciò che abbiamo scoperto di noi stesse.   
 
Nel pomeriggio un gradito riposo per le cellule cerebrali è venuto sotto forma di un “caffè” improvvisato e di una cabina 
fotografica, che ha permesso alle donne di esprimere i loro sentimenti e gli stati d’animo mettendosi in posa per gli scatti con 

uno dei cappelli tematici “stagionali”. La domenica è stata data la possibilità di condividere le nostre 
conoscenze ed esperienze in forma di  workshop. 
 
L’intero weekend è trascorso in un clima benedetto di adorazione, preghiera e fratellanza, 
condividendo gratitudine e gioia. Ringraziamo Dio per il riposo, la forza rinnovata e l’ispirazione che 
le donne sono  state in grado di ricevere durante il ritiro. Siamo certe che questo primo ritiro 

spirituale non sarà l’ultimo, ma diventerà una tradizione. 
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Fine settimana Girls4Christ (ragazze per Cristo) in Austria 
 

Nella rivista “Adventisten Aktuell 11|2015” della Chiesa austriaca, Clarissa-Mae Fichtberger,                 
un'adolescente di 14 anni, racconta del suo primo weekend Girls4Christ a Strobl, Austria. Hanno 
mangiato cibo sano e goduto di momenti di svago e di nutrimento spirituale. Larissa Knirr ha 
raccontato di come si sciolgono i tuoi iceberg di sentimenti di rifiuto, invidia e delusioni. Nei   
workshop le ragazze si sono cimentate a cucinare insieme o a preparare cosmetici naturali.  
L'atmosfera è stata buona e si sono divertite un sacco. I messaggi spirituali sono stati certamente 
rilevanti per tutte. Clarissa-Mae conclude la sua relazione con queste parole: "Noi siamo ragazze 
forti che camminano con Dio." 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Secondo Convegno della Divisione Transeuropea a Copenhagen sulla “Confermazione” delle Donne Pastore  
 

Potrebbe anche essere buia e fredda una mattina di dicembre a Copenaghen (Danimarca), ma 
quando 36 donne pastore si incontrano il loro entusiasmo e l’amore illuminano e riscaldano la 
stanza con una bella atmosfera. Tuttavia, dietro i sorrisi e gli abbracci calorosi ci sono anche le 
lacrime e i cuori sofferenti. 
 
Durante la riunione del 1° dicembre sulla “Confermazione” delle Donne al ministero, le pastore 
hanno condiviso quanto siano state colpite dal voto “no” sulla consacrazione, a San Antonio 
nell’estate 2015. Alcune hanno manifestato delusione, altre si sentivano profondamente ferite, altre 

hanno addirittura raccontato che qualcuno aveva consigliato loro di dimettersi dal ministero. Altre hanno subito molestie, 
bullismo e atteggiamenti sprezzanti, e anche commenti sulla loro vocazione e ministero. 
La pastora Guiséle Berkel-Larmonie, proveniente dall’Olanda, ha aperto la giornata ricordandoci Michea 6:8, dove è scritto che 
la sola cosa che Dio richiede da noi è "praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con il  tuo Dio". 
Raafat Kamal, presidente della Divisione, ha ribadito l’impegno suo e della Divisione di continuare a lavorare per risolvere i 
problemi di consacrazione e disuguaglianza. Ogni presidente di Unione ha preso qualche minuto per aggiornare le pastore su 
come hanno lavorato dopo San Antonio. Molte Unioni hanno fatto dichiarazioni di sostegno e hanno adottato una varietà di 
procedure nella ricerca di soluzioni. 

La parte più importante del convegno si è creata nei gruppi che si sono formati, dove le donne 
hanno avuto l’opportunità di condividere le loro ferite, trovare conforto, ascoltare le storie reciproche, 
trovare sostegno in brave colleghe, cercare insieme la saggezza, e pregare per ricevere la forza, 
l’umiltà e la costante volontà di servire, nonostante qualche opposizione e difficoltà. Anche i leader 
uomini si sono incontrati parlando di come poter sostenere e incoraggiare le loro college donne, e 
come aiutare la chiesa ad andare avanti dopo San Antonio. Lo spazio dedicato alle “Domande-
Risposte” con i leader ha evidenziato un’apertura da entrambe le parti per parlare di situazioni 

difficili, ascoltarsi gli uni gli altri, ma anche continuare a lavorare per il Signore che ci ha chiamati a compiere la Sua opera. 
Gratitudine è stata espressa ai dirigenti della Divisione Transeuropea per aver creato l’opportunità di incontro. 
Quando abbiamo lasciato il convegno, la buia notte di dicembre era scesa sulla città di Copenhagen, ma i nostri cuori erano più 
caldi ed era stato rafforzato il nostro desiderio di seguire la guida di Dio ed essere una luce in un mondo oscuro.                   
Anne-May Müller [tedNEWS 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Ministero Pastorale Femminile confermato in Venezuela, Sud Africa e Papua Nuova Guinea 
 

E’ un evento storico per l’Unione del Venezuela Occidentale avere assunto per la prima volta 
nella sua storia una donna pastore con l’incarico di curare un distretto. Anyuanett Morales è 
diventata la prima donna pastore in questo paese tropicale, unendosi a 10 altre donne pastore che 
attualmente lavorano nella Divisione Interamericana (IAD). 
 
Quattro anni fa un altro paese appartenente alla IAD prese la stessa decisione. Nel 2011 l’Unione 
della Guyana nominò la prima donna pastore. Margaret Rasmusson, che era stata anziano 

consacrato per anni, divenne il pastore principale (senior pastor) della Olivet Seventh-Day Adventist Church in D’Urban, 
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Backlands. Il dr. Hilton Garnett, presidente della Federazione disse “…consacriamo donne come anziani da anni. Le nostre 
donne stanno dando un contributo significativo alla leadership”. 
Anyuanett Morales ha la responsabilità di un distretto di 12 chiese nella regione Delta Amacuro. Anche se vi sono sfide 
inevitabili che una donna pastore deve affrontare in una cultura dominata da paradigmi maschilisti, lei è fiduciosa e sicura: “Il 
Venezuela è un paese maschilista, ma il Signore Gesù Cristo sta guidando i nostri passi. La cosa migliore da fare è di non 
aspettarsi nulla, ma di sviluppare il tuo ministero. Nessuno ti fermerà perché tu hai la presenza di Cristo nella tua vita”, ha 
affermato. “Pensate che sia facile? Per niente, ma non dobbiamo focalizzarci sulle cose negative perché quelle positive sono 
più grandi”. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Africa, Candy Swartz, prima donna pastore come “ministro incaricato accreditato” 

 
Sabato 28 novembre, Xolisa “Candy” Swartz è diventata la prima donna pastore avventista a ricevere 
le credenziali come ministro incaricato accreditato. Lo storico evento ha avuto luogo nel campus del 
Bethel College, Eastern Cape, Federazione del Cape, durante i lavori della 3a assemblea 
amministrativa. Assieme a Swartz, sono stati consacrati sei pastori uomini. 
Nell’Unione dell’Africa del Sud vi sono parecchie donne che operano come pastori, ma Swartz è 
l’unica donna pastore ad avere le credenziali di ministro incaricato accreditato. Gerald T. Du Preez, 

segretario dell’Associazione Pastorale dell’Unione Africa del Sud, che ha presieduto i servizi sabatici, ha detto che durante 
l’ultima riunione del Comitato Esecutivo dell’Unione, è stato approvato il nome di una seconda donna candidata al ministero 
pastorale – si tratta di Nandi Fleming. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Prima donna pastore come “ministro incaricato accreditato” nell’Unione di Missione in Papua-Nuova-Guinea   

 
La chiesa avventista in Papua Nuova Guinea (PNG) ha dato le credenziali di ministro incaricato 
accreditato alla sua prima donna pastore, durante la 15a assemblea amministrativa che ha avuto 
luogo il mese scorso a Lae. Il corpo pastorale dominato da uomini (in PNG) ha visto rapidi 
cambiamenti negli ultimi 10 anni, dato che le donne pastore continuano ad arruolarsi. La dr. Agnes 
Kola, rientrata in patria all’inizio di quest’anno dopo avere conseguito un Dottorato  presso 
l’Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS) nelle Filippine, è diventata la prima 
donna pastore avventista incaricata in PNG. 

Durante quello che è stato un momento emozionante, i delegati provenienti da tutto il paese che partecipavano all’assemblea 
hanno encomiato la Chiesa per aver riconosciuto il lavoro dei ministri donne nel paese. Il presidente uscente della Missione 
PNG, il dr. Leigh Rice, ha letto la dichiarazione relativa alle responsabilità dei pastori e ha sottolineato ciò che la dr. Kola 
dovrebbe e non dovrebbe fare come pastore incaricato accreditato. Ha elogiato il lavoro dei ministri donna in PNG e ha detto 
che la Chiesa apprezza i grandi contributi dati da loro. E’ stato un momento emozionante per la dr. Kola, che ha lodato Dio e 
ringraziato la leadership dell’Unione PNG e della Divisione Pacifico del Sud per il riconoscimento e l’onore. Ha ringraziato 
anche suo marito e la famiglia per il sostegno nel ministero e negli studi. Durante l’assemblea la dr. Kola è stata anche 
nominata direttore dei Ministeri Femminili e della Famiglia per i prossimi cinque anni. 
Nancy Lagdom (Adventist Record, Dicembrer 2015) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
In Italia le donne organizzano il programma EnditNow   
 

La chiesa avventista di Castel Volturno (Italia del Sud) ha 
organizzato un programma EnditNow il 14 novembre 2015. Hanno 
celebrato la giornata secondo quanto le donne hanno imparato 
durante i corsi sulla Leadership a cui hanno partecipato. 
La petizione a smettere la violenza verso le donne è stata firmata 
dalla maggioranza dei membri di chiesa.  

Meresiana Dauniseka, direttrice dei MF della chiesa ha detto: “Siamo veramente grate che la 
chiesa abbia preso coscienza di questo programma e che sia diventata collaborativa.” 
Contemporaneamente è stato celebrato il 20° anniversario dei MF con una torta. 
Le donne non vedono l’ora di iniziare le attività del prossimo anno e hanno già fatto dei piani che partiranno nel mese di 
gennaio 2016. Meresiana chiede le vostre preghiere affinché i programmi dei MF rendano gloria al nome del Signore. 
Rapporto di Meresiana Dauniseka 
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Denise Hochstrasser, direttrice MF EUD  
e il suo staff 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  
https://www.facebook.com/eudwomensministries/	

 
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 
 


