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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Weekend delle Girls4Christ (RagazzeXCristo) nella Federazione Hansa, Germania, 19-20 dicembre, 2015 
 

Un nuovo evento organizzato dai MMFF nella Federazione dell’Hansa è stato preparato a lungo ed 
è stato eccitante riunirsi a Lübeck allo scopo di trascorrere del tempo con adolescenti, ascoltando, 
condividendo, mangiando e dormendo nelle varie stanze della chiesa. Un intero gruppo di 
adolescenti è venuto al weekend G4C, in attesa della discussione  “Sai quanto sei bella? Guardati 
con gli occhi di Dio!”, e del pigiama party. Il programma è iniziato il Sabato pomeriggio con una  
sessione di lode con la band “Girls4Worship” (RagazzeXl’Adorazione) e un devotional di Hannah 
Bendner, leader del gruppo per il progetto "1 Anno per Gesù" della Federazione North-Rhine 
Westphalia, che ha toccato i cuori delle ragazze fin dall’inizio. Le ragazze avevano tra 12 e 20 anni 
e provenivano da ambienti diversi. C’erano persino cinque rifugiate per le quali il programma è stato 

tradotto affinché potessero participare. E’ stato necessario spostare alcuni workshops per  facilitare 
l’accesso alle persone handicappate. 
 
Il culto serale è stato tenuto dal responsabile del Dipartimento della Gioventù della Federazione, 
Benny Brunotte. Subito dopo le ragazze potevano scegliere a quale sessione partecipare: 
WS1 “Isola del frullato” – snacks salutari. Il frullato di spinaci è stato un successo. 
WS2 “Costruire un’amicizia” – fare un braccialetto dell’amicizia ai ferri.  
WS3 “Essere come la Regina Ester, bella fuori e dentro” – come occuparsi della propria pelle. 
WS4 “Tu sei preziosa, unica e  particolare!” Un gruppo di dibattito. 

Nel gruppo di dibattito alle ragazze era stata data una busta che conteneva una lettera da parte di Dio e un piccolo specchio. Il 
testo della lettera diceva: “Tu sei meravigliosa, sei la figlia di un Re. Ti ho voluta. Il tuo Dio.” Ad una delle rifugiate sono venute 
le lacrime agli occhi quando ha aperto la sua lettera ed ha ascoltato la traduzione del testo. 
Grazie alla grande varietà di attività tutte le ragazze hanno trovato qualcosa di interessante per sè. Molte ragazze ci hanno 
detto che vorrebbero tornare la prossima volta. Grazie al successo di questo primo evento stiamo aspettando il prossimo G4C 
nel 2016! 
 
A cura di Nancy Duske 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
La pagina Facebook dei Ministeri Femminili dell’EUD  

 
Lo spostamento ad una nuova pagina di Facebook non è così facile come speravamo. 
A causa del nuovo indirizzo abbiamo “perso” circo 400 persone a cui piaceva “Women in action”.  

Questo cambio era necessario perchè c’è un altro sito fb chiamato Women in action che non ha 
  nulla a che vedere con noi.  
 Per favore amate e visitate il nostro nuovo sito:  
 https://www.facebook.com/eudwomensministries 
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Concerti di Natale in Nord Italia 
 

I Ministeri Femminili del  Nord Italia, sotto la direzione di  Abigaela Trofin, hanno organizzato dei 
meravigliosi concerti di Natale in quattro luoghi in diverse date. Ciascun concerto includeva una 
breve meditazione in italiano, spagnolo, portoghese e ganese. 
 
A cura di Franca Zucca, direttrice dei MM.FF. in Italia 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma di Natale a Bari (Sud Italia) 
 

La domenica pomeriggio del 20 Dicembre  i MM.FF. della chiesa di Bari, in collaborazione con il 
Dipartimento dei Ministeri Personali e il Dipartimento della Musica, hanno organizzato il programma 
“Natale attorno al camino con gli amici”. Aiutati da efficienti diaconi e diaconesse e da giovani 
creativi, in poche ore la chiesa è stata trasformata in una casa comoda e accogliente, completa di 
camino, pronta a ricevere i nostri amici come se fossimo a casa, offrendo loro una calda tisana e 
dolci natalizi preparati a mano ed incartati con cura da mani esperte. 
 
Lo scopo della serata era di trascorrere del tempo in compagnia, cantando insieme canti di Natale 
e altri canti, guidati  dal “coro “Maranatha”, con gioia e pace fraterna. In un periodo in cui siamo 
testimoni della creazione di molte barriere che dividono le persone e le nazioni volevamo affermare 
che Dio odia le divisioni e ci dà una speranza che è divenuta reale quando Gesù Cristo è venuto 
sulla terra. Ci ha assicurato che guerre, sofferenze e lacrime sono destinate a scomparire quando 
ritornerà. La Bibbia è piena di promesse su questo. A ciascuno è stato offerto un piccolo dono che 
parla di speranza: piccoli alberi di Natale, con il magnete, insieme con alcuni biglietti contenenti 
numerose promesse sul ritorno di Cristo. Alla fine della serata ci sono state molte espressioni di  
gratitudine per i messaggi spirituali ed alcuni hanno deciso di continuare ad incontrarci per 
approfondire lo studio della Parola di Dio. 
 
Santa Abiusi, referente dei MM.FF. per il Sud Italia 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nuova Leader dei Ministeri Femminili nella Federazione North-Rhine-Westphalia  
 

C’è stato un cambio nella leadership dei MM.FF. della Federazione NRW. Il Comitato della  
Federazione ha nominato Olga Scharf alla guida del dipartimento dei MM.FF. dal  1° gennaio, 2016, 
sostituendo Mirjam Kohmann. Olga lavora per la Federazione e si occupa anche dei dipartimenti 
delle comunicazioni ed educazione. Vogliamo ringraziare Mirjam per tutto quello che ha fatto per i  
MM.FF. e  le auguriamo benedizioni celesti per il suo futuro. Allo stesso tempo siamo contenti di dare 
il benvenuto a Olga e augurarle gioia e sagacia nel suo nuovo compito. Possa il Signore essere con 
lei e il suo ministero. 
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Heartlift 
 

Heartlift è un programma di 3abn.org che potrebbe interessarvi. Dalla 
prima settimana di gennaio 2016 il programma di Jill Morikone è 
indirizzato particolarmente alle donne. Troverete Heartlift su  
http://3abn.org/media/3abn-broadcast/. Il palinsesto dei programmi è: 
domenica 13:30 (ora dell’Europa Centrale); martedì 9:30 EC; giovedì 

17:30 EC. Jill ha anche scritto un libro con lo stesso titolo (disponibile come e-book o tascabile 
tramite le librerie online). Il programma è in inglese. 
Siete schiave delle vostre emozioni? Siete ostacolate nel seguire Dio, anche se il vostro cuore  
anela per Lui? Dubitate che possiate mai essere veramente perdonate, sperimentare gioia, o 
camminare vittoriose con Gesù? Non siete sole! Questo libro nasce a causa di una reale 
situazione interrotta. Storie vere di vera sofferenza. Battaglie vere – e vittorie vere. Le 
condivisioni sincere di Jill Morikone delle sue personali lotte colpisce il cuore di molti problemi  
che le donne affrontano. Non dovete lottare nella nebbia – lottando e perdendo. Il vostro Padre 
desidera rendervi libere!  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Organizzato il Team dei Ministeri Femminili nella Svizzera Italiana (Ticino) 

 
Il 10 gennaio 2016, un gruppo di 13 donne e 3 pastori si è riunito per dei corsi di formazione dei 
Ministeri Femminili. I pastori sostengono molto le iniziative dei MM.FF. Il nuovo pastore di Lugano e 
Locarno, Matthias Maag, è convinto che le donne sono il motore della chiesa. David Jennah, 
presidente dell’Unione Svizzera, ha annunciato ufficialmente che ci sarà il primo congresso dei 
MM.FF. nella Svizzera Italiana l’anno prossimo. Siamo molto grate che il networking dei MM.FF. 
funzione molto bene, e che i MM.FF. dell’Unione Italiana parteciperanno a questo evento.  
 
David Jennah ha presentato una meditazione molto costruttiva basata su 1Re 19:3-12 e ha parlato  
degli aspetti dell’aiutare i nostri vicini. Lucio Altin nel suo intervento ha presentato le nove fasi dei 
conflitti e come affrontarli ed evitarli. Bernadette Fogliani ha presentato il concetto di Girls4Christ 
(Ragazze per Cristo), che è stato accolto con entusiasmo. Il team dei MM.FF. sta considerando 
come implementarlo e raggiungere le teenagers della chiesa e le loro amiche. 
 
In questa occasione le donne hanno organizzato un team ufficiale dei MM.FF. per il Canton Ticino, 
composto dalle tre leaders dei MM. FF. delle tre principali chiese della regione. Vedere foto 
 
 
 

sinistra: Marzia Ravani, Locarno  
centro: Bernadette Fogliani, Lugano-Massagno 
destra:  Martha Santana, Gravesano (vicino Lugano)  
Lucio Altin continuerà come formatore del team. 
 
Il team guarda in prospettiva all’intensa attività di organizzare e programmare dei progetti tra i quali il congresso dei MM.FF. del  
2017. Il Signore ci ha benedetto e guidato finora ed è con gratitudine a Dio che il team è pronto a essere un utile strumento 
nelle mani di Dio.  
A cura di Bernadette Fogliani 
 

 

http://3abn.org/media/3abn-broadcast/
http://biblia.com/bible/esv/1 Kings 19.3-12
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Join us on facebookeudwomensministries.  
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 
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