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Notizie dai Ministeri Femminili Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ministeri Femminili in Ticino, Svizzera 

Il gruppo dei Ministeri Femminili, recentemente organizzato nel Canton Ticino (Svizzera), ha 
avuto il primo incontro domenica 6 Marzo 2016. Sebbene la grande nevicata del giorno 
precedente, con 40 cm di neve fresca nelle zone più a valle, abbia reso le condizioni del 
traffico caotiche, 17 donne hanno sfidato il tempo. Abigaela Trofin, leader del Dipartimento dei 
Ministeri Femminili del Nord Italia, ha tenuto un interessante studio su “La Cultura Biblica”, 
sottolineando che dovremmo lavorare insieme nonostante la diversità delle nostre origini, 
culture, qualità e caratteri. Ha illustrato l’argomento con cinque profumi diversi, candele di 
varie forme e colori, e con quattro tipi di frutta. Dovremmo essere un profumo gradevole per 
coloro che ci circondano. Alla fine, ha fatto un frullato di frutta esotica, mostrando quanto sia 
importante che collaboriamo con tutti i nostri doni e permettiamo allo Spirito Santo di 

trasformarci in qualcosa di delizioso. Nel pomeriggio, il team dei Ministeri Femminili della Federazione ci ha informate sulla 
preparazione dei programmi per il Congresso che avrà luogo dal 17 al 19 marzo 2017 e ci ha messe al corrente dei seminari 
pianificati per la leadership. E’ stato organizzato un ministero di preghiera anche per le donne del Cantone. Bernadette Fogliani 
ha presentato una rassegna storica dei Ministeri Femminili della chiesa. Ildiko Jennah, Direttrice dei Ministeri Femminili per 
l’Unione della Svizzera Romanda, ha trascorso quattro giorni in Ticino collaborando con il Comitato di pianificazione del 
Congresso. Il lavoro del dipartimento è partito bene e con l’aiuto di Dio continuerà a prosperare. 
A cura di  Bernadette Fogliani 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Giornata Internazionale della Donna 2016 – Un passo in più per la parità di genere 

 
Il tema della Giornata Internazionale della Donna 2016 è  "Pianeta 50-50 entro il 2030: Un 
passo in più per l’uguaglianza di genere". 
La Giornata Internazionale della Donna si celebra in tutto il mondo l’8 marzo e si focalizza 
sulla parità di genere, l’emancipazione delle donne e i diritti umani. Nel corso della storia le 
donne hanno apportato dei contributi straordinari alla loro società. Alcuni sono ben noti, altri 
lo sono di meno, ma tutti hanno aperto una pista.  E’ giunto il momento per noi di fare uno 
sforzo per aiutare le donne a raggiungere il loro pieno potenziale in qualunque area siano 
dotate e garantire che le future generazioni di ragazze e di donne sperimentino uguali                  

                                                      possibilità nella vita.. 
Foto UN Women/Ryan Brown 
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La Consulta dei Ministeri Femminili presso la sede mondiale 
 
Le responsabili dei Ministeri Femminili di tutte le Divisioni si incontrano a Silver 

Springs dall’8 al 12 marzo 2016 
Ogni cinque anni il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale convoca tutte le Direttrici dei MF delle 
Divisioni  nella sede centrale della chiesa a Silver Springs, Maryland (USA), per un comitato di una settimana al fine di 
discutere le questioni relative al lavoro del dipartimento. Vengono presentati i rapporti delle attività realizzate nelle varie divisioni 
e si condividono informazioni, nuovo materiale e progetti. L’enfasi è posta sull’ispirare al servizio, rispondere ai bisogni delle 
donne nella chiesa e protendersi verso le donne intorno a noi. E’ anche l’occasione, per le dirigenti, di fare conoscenza con le 
altre leader di tutto il mondo. Denise Hochstrasser parteciperà al comitato in qualità di direttrice del Dipartimento Ministeri 
Femminili EUD.                                   
Photo: SDA GC 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Barbara Witzig, pastore autorizzato 
 

Durante il Convegno Annuale della Federazione Svizzero-Tedesca del 5 marzo 2016, è stato 
approvato il lavoro svolto da quattro giovani pastori che sono stati consacrati o autorizzati. 
"L’imposizione delle mani non implica speciali poteri o competenze," ha detto Günther Maurer, 
Presidente della Federazione Svizzero-Tedesca. "Si tratta di una forma riconosciuta di 
approvazione e autorizzazione del ruolo di pastore.” 
Anche se siamo dispiaciuti che uomini e donne non siano trattati paritariamente, siamo però 
felici che una giovane donna abbia seguito la propria vocazione dedicando la vita al ministero. 
Barbara Witzig è stata autorizzata ad esercitare il ministero nel territorio dell’Unione svizzera 

con le stesse competenze dei suoi colleghi maschi. Se consideriamo che la maggior parte dei membri di chiesa sono donne, la 
chiesa ha bisogno di più donne nel ministero pastorale. Speriamo che nel futuro più donne vogliano seguire l’esempio di 
Barbara e studiare per il ministero. Possa Dio benedirle tutte. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
L’Unione cecoslovacca presenta il nuovo sito web dei MF 

Il nuovo sito web è un grande mezzo dei Ministeri Femminili per comunicare con le donne e 
informarle di eventi, incontri, ritiri nell’Unione cecoslovacca. 
Il sito è pieno di informazioni e risorse, inclusa la possibilità di contattare i gruppi locali dei MF. 
Vi sono dei suggerimenti circa libri e film adatti a donne cristiane. Renata Chlebkova, direttrice 
dei MF a livello d’Unione, grazie a questo mezzo moderno, spera di raggiungere le donne 
della chiesa come pure quelle all’esterno. Il motto è: Per donne incredibili – Per donne 
formate da Dio che a loro volta formano altre – Per donne ispirate da Dio e che sono fonte 

d’ispirazione – Per donne che bramano essere vicine a Dio e che sono vicine alle altre. Possa questo sito essere una 
benedizione per molti. http://zeny.casd.cz/ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Le pietre parlano in Israele – Un nuovo libro sull’archeologia in Terra Santa 

 
L’autrice di un nuovo libro sull’archeologia biblica, Hanna Klenk, è un’archeologa che ha partecipato 
a molti scavi in Terra Santa. Il libro è un pellegrinaggio archeologico attraverso Israele e l’autrice ci 
spiega il significato dei ritrovamenti. Viste con gli occhi di una studiosa cristiana, le vecchie pietre 
d’Israele parlano un linguaggio di fede. Il libro è disponibile in versione cartonata rigida e come       
e-book. 
SCM R.Brockhaus Verlag, Faszination Bibel Edition 
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Giornata Internazionale di Preghiera delle Donne  

 
Il primo sabato del mese di marzo le donne avventiste di tutto il mondo sono incoraggiate a 
partecipare attivamente ai servizi della chiesa presentando il sermone riservato proprio per la 
Giornata Internazionale di Preghiera. Il Dipartimento dei MF fornisce del materiale utile da 
usare quel giorno. E’ tradotto nelle principali lingue utilizzate nel mondo. Quest’anno 
l’argomento è “Osar chiedere di più"- quattro chiavi divine per abbondanti benedizioni 
spirituali. E’ stato preparato da Melody Mason. Vorremmo chiedere a tutti i pastori e anziani 
di pensare ai tre sabati speciali dei Ministeri Femminili e incoraggiare le donne della chiesa a 
lasciarsi coinvolgere attivamente in quei giorni. Gli altri due sabati speciali sono “La Giornata 
dei Ministeri Femminili” il secondo sabato di giugno e “la Giornata EndItNow”, in Italia il primo 
sabato di ottobre. Ci piacerebbe ricevere notizie dalle chiese locali su come sono stati 

organizzati i servizi del 5 marzo. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Join us on facebookeudwomensministries.  

https://www.facebook.com/eudwomensministries/ 

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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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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