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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Nazioni Unite - Commissione sullo status delle donne  
 

Sessantesima Sessione 14-24 marzo 2016 
Il tema più importante dell’evento è la responsabilizzazione delle donne e il collegamento allo 
sviluppo sostenibile. E’ in fase di revisione l’eliminazione e la prevenzione di ogni forma di violenza 
su donne e bambine. 
Heather-Dawn Small, direttrice del Dipartimento dei Ministeri Femminili presso la Conferenza 
Generale ha rappresentato la Chiesa Avventista assieme a Kizanne James della Jamaica. "La 

conferenza è su ciò che le donne stanno facendo per aiutare altre donne," ha affermato. "Sono qui per apprendere delle sfide 
che le mie sorelle di tutto il mondo stanno affrontando quotidianamente. E quando dico 'sorelle', non mi riferisco ad altre donne 
cristiane, ma a tutte le donne. Gesù era un difensore del povero, delle donne, dei diseredati, delle vittime di violenza e dei 
gruppi odiati. Noi possiamo fare di meno? Proverbi 31:8 dice: "Apri la tua bocca in favore del muto, in difesa di tutti i derelitti." A 
ciò aggiungiamo Isaia 61:1-3 e Matteo 28:19,20 e avremo un quadro di come raggiungere il mondo. Si tratta di azione e non 
solo di parole. Ma per agire è necessario sapere. Quali sono i bisogni di coloro che vogliamo raggiungere nelle nostre società? 
Come aiutare? Che cosa stanno facendo gli altri? Partecipare a questa conferenza per me è avere delle risposte a queste 
domande e molto altro. 
Photo: Heather-Dawn Small 
Link: http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Premio della “Louise-Schroeder Medal” assegnato all’ospedale Waldfriede 

 
La Dr. Conerlia Strunz ed Evelyn Brenda del Centro Desert Flower (Fiore del Deserto). 
Il consiglio d’amministrazione della “Louise Schroeder Medal”, presieduto dall’ex senatrice Ingrid 
Stahmer, ha votato unanimamente di assegnare il premio di quest’anno al Desert Flower Center 
dell’ospedale Waldfriede di Berlino-Zehlendorf, nelle persone della Dr. Cornerlia Strunz e di Evelyn 
Brenda, nativa del Kenya, in rappresentanza del team interdisciplinare del Centro aperto l’11 
settembre 2013, sotto l’egida di Waris Dirie.  
Le donne colpite da FGM (Female Genital Mutilation = Mutilazioni Genitali Femminili) trovano aiuto 

medico, psicologico e sociale presso il Centro Desert Flower.  
Il presidente del Parlamento di Berlino, Ralf Wienand, consegnerà il riconoscimento il 21 aprile 2016. Il premio è dato ogni anno 
a una persona o a un’istituzione che abbia rappresentato in modo eccellente l’eredità politica e personale di Louise Schroeder. 
Louise Schroeder (1887-1957) ha dedicato instancabilmente l’intera sua vita al trattamento paritario delle donne. Il suo nome è 
strettamente legato alla difesa della democrazia, alla partecipazione delle donne       
nella politica e all’impegno contro l’ingiustizia e l’abuso di potere.  
Photo: Eli Diez  
Link: http://www.parlament-berlin.de/de/Meldungen/Louise-Schroeder-Medaille-2016 
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http://biblia.com/bible/esv/Prov%2031.8
http://biblia.com/bible/esv/Isa%2061.1-3
http://biblia.com/bible/esv/Matt.28.19
http://biblia.com/bible/esv/Matt%2028.20
Link:
http://www.parlament-berlin.de/de/Meldungen/Louise-Schroeder-Medaille-2016
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Consulta dei Ministeri Femminili alla Conferenza Generale 

Le direttrici dei MF condividono esperienze e ispirazione 
Heather-Dawn Small, direttrice dei MF alla Conferenza Generale ha postato     
sul sito facebook GCWM: "Abbiamo 13 divisioni mondiali ed è una 
benedizione incontrarci ogni cinque anni con le nostre sorelle per condividere, 
pianificare, discutere, imparare le une dalle altre ciò che Dio ha fatto e sta 
facendo tramite le nostre sorelle in tutto il mondo." L’ 8 marzo, giornata internazionale delle donne, 
Heather-Dawn Small e Raquel Arrais, direttrice aggiunta, hanno consegnato a ogni leader una 

spilla che riporta la scritta "Fare la Differenza", sottolineando l’importanza del loro ruolo.  
Il programma della consulta (che dura una settimana) include: lezioni stimolanti, presentazione di materiale nuovo, rapporti 
delle attività svolte nelle varie divisioni. La vice presidente della CG Ella Simmons e Gilbert Cangy sono stati gli speaker 
unitamente ad Ardis Stenbakken, già direttrice dei MF, ora in pensione. L’effetto a lungo termine che ha ispirato questi incontri 
continuerà quando le leader ritorneranno nei loro campi.  
Photo: Heather-Dawn Small 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Incontri dei Ministeri Femminili a Madeira 
 

La chiesa avventista di Funchal ha ospitato le donne il 26 e 27 febbraio 2016 
Alla fine di febbraio la chiesa avventista di Funchal ha avuto la gioia di ospitare gli incontri con 
Denise Hochstrasser, direttrice dei MF all’EUD e Milù Cordeiro, direttrice dei MF presso l’Unione 
portoghese. Questo weekend speciale è consistito in una riunione il venerdì, un servizio il sabato 
mattina e un incontro nel pomeriggio. Le donne sono state guidate nel capire l’importanza dell’unità 
quando si è al servizio del Signore. Tanta gioia e gratitudine sono state espresse al Signore per 
questo week end benedetto e gli incontri si sono conclusi con le interpretazioni del coro femminile 
della chiesa di Funchal.  

A cura di Ana Paula Rodrigues, direttrice dei MF di Funchal / Photo: Denise Hochstrasser 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRA sostiene donne e ragazze rifugiate 

 
Situazione critica per le donne a rischio di soppressione 
In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale delle donne, ADRA Germania ci ha ricordato che 
più di un quarto dei 60 milioni di rifugiati nel mondo sono donne e ragazze, di età tra i 15 e i 49 anni. 
Fuggono dalla guerra e dalla distruzione, ma anche dalle mutilazioni genitali, dai matrimoni forzati e 
dalla violenza. Sono spesso in grande pericolo e, durante la loro fuga, rischiano la vita e violenza 
sessuale. Le ragazze e le donne dovrebbero trovare una protezione migliore. ADRA aiuta i rifugiati 
fornendo vestiario, cibo, prodotti igienici ma anche sostegno psicologico durante la loro traversata 
dei paesi balcanici. ADRA sta anche lavorando per mantenere al sicuro ragazze in Kenya e 

Tailandia.  
A cura di  ADRA Germany Photo: ADRA Macedonia 
__________________________________________________________________________________________________ 
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