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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Rilancio della  Homepage dei Ministeri Femminili dell’ EUD   
 
I Ministeri Femminili dell’ EUD hanno una nuova pagina Web.  
 
Siamo contente di annunciare il rilancio della Homepage dei Ministeri Femminili dell’ EUD. Siete invitate a visitare 
www.women.eud.adventist.org e scoprire questa nuova pagina. Anche se ci sono lavori in corso, potete già trovare 
parecchie risorse da scaricare e informazioni sulla missione e la filosofia dei Ministeri Femminili. Dedicate del tempo a 
scorrere i vari titoli sulla barra gialla e gli argomenti nel box grigio sulla destra. Troverete le daily news (notizie del giorno) e 
le info proprio in questo box. 
 
Le info dei MF dell’EUD, in futuro, saranno inviate direttamente da questa pagina. La disposizione sarà differente e 
gradiremo ricevere il vostro feedback. Questo mese riceverete la lettera-info due volte: la presente nel modo che conoscete, 
e una, invece, dalla pagina. Speriamo che vorrete visitarci spesso su questa nuova pagina dove troverete molte 
informazioni e materiale prezioso. 
 
 
 

I Ministeri Femminili dell’EUD su Facebook 
 

Il sito Facebook di Donne in Azione è stato rimosso perché siamo su uno nuovo: EUD Women's 
Ministries (Ministeri Femminili dell’EUD). I Ministeri Femminili sono molto di più di un semplice 
congresso con il titolo "Women in Action". Troverete le info più recenti su questa pagina 
facebook. 
Andate su: https://www.facebook.com/eudwomensministries/ e mettete "like" (mi piace) come   

                                            mostrato nella foto. Grazie.  

2016.02 I – Febbraio 15, 2016 

http://www.women.eud.adventist.org/
https://www.facebook.com/eudwomensministries/
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__________________________________________________________________________________________________ 
 
Mantenere le ragazze al sicuro 
 

ADRA Svizzera prolunga il progetto contro il traffico di esseri umani in Tailandia. 
 
Il progetto offre a ragazze in pericolo protezione contro i trafficanti di schiavi, fornisce loro cibo 
e vestiario e permette loro di andare a scuola. Bambini di intere famiglie povere possono 
ricevere delle borse di studio. 175 bambini usufruiranno in maniera diretta della continuazione 
del progetto "Keep Girls Safe" (Mantenere le ragazze al sicuro). 
 
In totale, 2.500 persone saranno aiutate indirettamente attraverso il sostegno finanziario alle 
famiglie. 
 

Rapporto di ADRA Svizzera, 13 gennaio 2016 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Il primo centro neonatale Desert Flower (Fiore del deserto) 
 

Alle 5,37 della mattina del 25 gennaio 2016 è nata la prima bambina 
del "Desert Flower Center" presso l’Ospedale Waldfriede di Berlino.  
 
Alla piccola, che pesava 4390 grammi alla nascita, è stato dato il 
nome di Muntaz. E’ forte e sta bene. La mamma della bimba è 
venuta al primo incontro del gruppo di auto-aiuto nel gennaio del  
2015. Circa dieci giorni più tardi ha chiesto di subire un intervento di 
ricostruzione (dell’apparato genitale) perchè desiderava sposarsi e 
formare una famiglia. Aveva 20 anni ed era fuggita dalla Somalia. 
L’intervento effettuato a febbraio del  2015 le ha permesso di avere 
una gravidanza senza complicazioni ed ora lei e suo marito hanno 
una meravigliosa bambina. Siamo in attesa quanto prima di un’altra 
nascita nel Centro. 
 

Dal rapporto della Dr. Cornelia Strunz 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Incontro spirituale di fine anno a Jesi, Italia centrale 
 

Il 31 dicembre 2015 i Ministeri Femminili hanno 
organizzato un evento spirituale per ringraziare Dio per 
l’anno trascorso e salutare insieme il Nuovo Anno con le 
promesse di Dio. Il tema è stato: “Le promesse di Dio 
sono nostre”. Tutti sono stati coinvolti in canti, preghiere, 
poesie e lode. Molta preparazione ha richiesto il “gioco 
delle promesse” dove 12 fiori che raffiguravano i 12 
mesi dell’anno, sono stati presentati in forma di 
arcobaleno, come ricordo della promessa di Gesù: “ Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi.”  Su ogni petalo dei fiori era scritta una promessa della Bibbia. 
Ogni persona, a turno, ha letto una promessa a voce alta. L’incontro si è concluso con l’inno “Viva Speranza” e una 
benedizione. 
 
Dalla relazione di Liliana Anselmi, Jesi, Italia 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Giornata dei Ministeri Femminili a Lucerna, Svizzera 

 
Il 24 gennaio 2016, circa 70 donne si sono 
incontrate a Lucerna per questo giorno di incontro 
annuale. Come sempre è una gioia incontrare gli 
amici e cominciare il nuovo anno insieme. 
L’ospite, Ingrid Bomke, una maestro d’asilo 
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qualificata, ha parlato del suo ministero a favore dei giovani, raccontando molte esperienze. Aiuta i giovani  (e le loro 
famiglie) che la chiamano al telefono quando hanno bisogno di consigli. Li ascolta mentre le raccontano le loro 
preoccupazioni e prega con loro. Grazie alle sue personali esperienze difficili ha imparato a capire gli altri. Il suo spiccato 
senso dell’umorismo l’ha resa un’oratrice interessante e stimolante. 
 
Dalla relazione di Christina Pohling-Plösser. Foto: Monique Kellenberger 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro spirituale delle donne nell’Unione Belgio-Lussemburgo 

 
Dal 29 al 31 gennaio 2016, 110 donne entusiaste provenienti dall’Unione Belgio-Lussemburgo, ma anche dalla Germania e 
dalla Svizzera, si sono incontrate al Centro Europeo La Foresta (Leuven) a Vaalbek, in Belgio, per un ritiro spirituale dal 
tema  "Andiamo! Dio ti chiama!"  
La relatrice principale del week-end è stata Denise Hochstrasser, Direttrice dei Ministeri Femminili all’EUD. E’ stata 
un’assemblea felice e benedetta e le donne hanno risposto alla chiamata di Dio. E’ stato un week-end benedetto, ricco di 
preghiere, lodi, risate e gioia. Le donne si sono sentite rafforzate e hanno scoperto il loro valore e i loro doni che sono 
chiamate a utilizzare per il Signore nelle loro chiese locali, ma anche nella Missione Globale e nell’evangelizzazione come 
donne di questo tempo. I sette laboratori sono stati vari e molto interessanti. Il sabato sera una designer professionista ha 
offerto una Sfilata di Moda dove è stata presentata la bella combinazione di modelli Europa-Caraibi che potevano essere 
acquistati. 
 
Alicia Denteneer, Direttrice dei Ministeri Femminili dell’Unione Franco-Belga, ha informato della risoluzione presa per 
avviare quest'anno in Belgio il programma di Leadership Certification. Sono state anche prese delle decisioni personali  per 
impegnarsi in un ministero per il Signore e offrire la propria vita a Dio tramite il battesimo. Ludivine Gustave e la sua 
squadra hanno fatto un ottimo lavoro, offrendo a un gruppo vivace e colorato un programma molto vario.  
 
Per saperne di più clicca : www.facebook.com/mifembelgiqueluxembourg/ 

 

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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