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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Cambio di leadership nei Ministeri Femminili del Baden-Württemberg, Germania 

 
Per motivi di salute Diana Marko ha dovuto dimettersi dalla carica di leader dei Ministeri 
Femminili della Federazione del Baden-Württemberg. Jasmin Stanoschefsky la sostituirà 
finché non recupererà completamente la salute. Diana è stata direttrice a partire dal 2009. 
Vogliamo ringraziarla per il suo buon lavoro in favore delle donne della Federazione e 
augurare a Jasmin le benedizioni di Dio mentre si prepara a realizzare la sua visione per i 
Ministeri Femminili.  

Jasmin intende valutare le esigenze delle donne attraverso sondaggi e interviste e lavorare a stretto contatto con i 
pastori, le responsabili dei Ministeri Femminili e altri responsabili nelle chiese locali, al fine di programmare delle iniziative 
che siano utili per le donne e nelle quali possano rendere un servizio. Vuole migliorare la collaborazione con gli altri 
dipartimenti in cui le donne sono attive. Jasmin prevede di creare una rete di donne all'interno della Federazione al fine di 
sviluppare una strategia rilevante per l'evangelizzazione. Le donne dovrebbero essere incoraggiate ad assistere, come 
discepole di Gesù, le loro famiglie, gli amici, le chiese locali e la società. Prevede anche di sviluppare una serie 
interessante di opuscoli da diffondere, su argomenti come  "Il senso della vita", "Perché esiste la sofferenza?",  "Come 
trovare la vera pace ", ecc.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Nuova Leader per Girls4Christ in Svizzera 

Giovani adolescenti ansiose di iniziare le attività   
 
Il team svizzero di Girls4Christ ha una nuova leader nella persona di Miriam Albisser. Il team 
è impaziente di preparare attività creative per le ragazze dai 12 anni in su. Vogliono 
accompagnare e sostenere le ragazze in problematiche relative alla vita quotidiana e alla loro 
fede. La  prossima  giornata G4C è prevista per il 26 giugno 2016. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Donne Avventiste nel ministero pastorale 

 
Donne di tutto il mondo stanno lavorando come pastore 
In un certo senso, il servizio di consacrazione di Patricia Marruffo, sabato pomeriggio 26 
marzo, è stata una cerimonia abituale per la Federazione della Southeastern California, dove 
lei lavora come pastora per i Bambini e le Famiglie nella chiesa Azure Hills. Southeastern, 
dopo tutto, ha consacrato donne qualificate al ministero pastorale fin dal marzo 2012, e molto 
prima che si rilasciassero le stesse credenziali di pastore consacrato-autorizzato sia agli 

uomini che alle donne. L’allestimento dell’atrio della Chiesa Azure Hills è stata la prima indicazione che questo servizio 
aveva letteralmente un occhio sul quadro più grande. Una grande mappa del mondo si trovava davanti alle porte della 
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chiesa. Sulla mappa, degli spilli rappresentavano le donne che lavorano come pastore della Chiesa Avventista del 
Settimo Giorno in tutto il mondo. Il servizio di consacrazione, intenzionalmente, è stato un evento globale attraverso il 
quale Marruffo ha voluto mettere in luce e celebrare tutte le donne pastore dell’Avventismo. C’è un gruppo privato di 
Facebook per le donne pastore avventiste, creato e gestito da Nandi Fleming del Sud Africa, che ha centinaia di membri. 
Attraverso questo gruppo, Marruffo ha iniziato a compilare un elenco di donne avventiste pastore di tutto il mondo. Nella 
cerimonia di consacrazione, Marruffo ha reso omaggio a tutte loro. Ha detto:  
 "Voglio onorare e riconoscere le mie sorelle nel ministero in tutto il mondo – donne pastore Avventiste del Settimo 
Giorno - donne la cui chiamata al ministero evangelico è speciale, significativa e sacra." 
Ha evidenziato l'ampiezza del corpo pastorale femminile avventista: "3176 pastori donna in Cina, 15 a Cuba, 12 in Corea 
del Sud, 6 in Giappone, e innumerevoli altre. Donne che Dio ha chiamato e continua a chiamare per insegnare, predicare 
e guidare," ha detto. 
"Oggi dal nostro angolo di mondo, nella Federazione sud-est in California, desidero riconoscere il ministero di queste 
belle signore", ha dichiarato Marruffo.  
Da Spectrum Magazine Photo: Spectrum Magazine 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente dell’Unione Giamaicana intende assumere la prima donna pastore in 
Giamaica 

 
E’ solo questione di tempo 
 
Everett Brown, presidente della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno in 
Giamaica, ha detto al Forum degli Editori della Jamaica Gleaner che spera di 
assumere ben presto il primo pastore donna in Giamaica. Le osservazioni di Brown 

sono avvenute durante una conversazione con il leader dell’Unione Giamaicana, parlando del voto 2015 della 
Chiesa Avventista del Settimo Giorno sulla consacrazione delle donne, nella Sessione della Conferenza 
Generale a San Antonio, Texas. 
Secondo Erica Virtue, autrice dell'articolo Gleaner, Brown "è certo che è solo una questione di tempo prima che 
le donne possano stare sul pulpito come ministri consacrati". 
Nel gennaio 2014, al convegno della Commissione di Studi della Teologia sulla Consacrazione della Conferenza 
Generale, la Divisione Inter-Americana (IAD), organizzazione madre dell’Unione Giamaicana, ha fornito una 
relazione di sintesi del suo studio sul tema della consacrazione, che si conclude dicendo che nulla nella  
Scrittura impedisce alle donne di essere consacrate. 
Fonte e Foto: Spectrum Magazine 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiarazioni sulle Donne in Leadership, Mutilazione Genitale Femminile e Abusi 

Le Direttrici dei Ministeri Femminili cercano sostegno nei leader della Chiesa 
al Consiglio di Primavera   
 
Le Direttrici dei Ministeri Femminili delle 13 regioni mondiali (Divisioni) della Chiesa 
hanno votato, il 10 marzo, tre dichiarazioni che sono state presentate al Consiglio di 
Primavera il 12 aprile 2016. 
 
Donne  in Leadership: 
Considerando che la Chiesa è chiamata a rappresentare Cristo al mondo e che c’è 
grande necessità di leader in una chiesa in crescita a livello globale, la dichiarazione 

sulla leadership chiede che le donne e gli uomini in posizione di leadership siano trattati in modo uguale per 
quanto riguarda carico di lavoro, compensi e responsabilità. Questa richiesta si basa sulle nostre credenze 
fondamentali che affermano l'uguaglianza tra uomini e donne, che Cristo ha trattato sempre le donne con 
giustizia e uguaglianza e che abbiamo bisogno sia di uomini che di donne per rappresentare pienamente 
l'immagine di Cristo.  
 
Mutilazione Genitale Femminile (FGM): 
Considerando le gravi conseguenze per la salute fisica e mentale delle donne e poiché la Mutilazione Genitale 
Femminile è praticata, in una certa misura, nella maggior parte delle divisioni mondiali della Chiesa, e la Chiesa 
Cristiana Avventista ha votato una dichiarazione sulle mutilazioni genitali femminili, le Direttrici dei Ministeri 
Femminili cercano l'appoggio della leadership della Chiesa per parlare contro questa pratica dentro e fuori della 
Chiesa Avventista. 
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Abuso: 
La Chiesa Avventista ha votato una dichiarazione contro l’abuso di ogni genere e tuttavia cresce in modo 
preoccupante nella chiesa e nella società. Questa leadership della chiesa è chiamata ad affermare e sostenere 
la dichiarazione sull’abuso votata nella Sessione della Conferenza Generale ad Utrecht nel 1995, in modo che 
coloro che abusano siano ritenuti responsabili delle loro azioni e che le vittime di abuso siano protette e garantite 
da un ambiente sicuro all'interno della chiesa. 
Per il testo completo delle dichiarazioni andare a www.women.eud.adventist.org/resourcesAbuse: 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sabato delle Donne a Singen am Hohentwiel, Germania, 2 aprile 2016 
 

La Chiesa Avventista di Singen ha un gruppo di donne composto da 20 a 25 signore 
che si incontrano una volta al mese. Questi incontri hanno un carattere sociale e 
mentre si servono tè e spuntini viene trattato un argomento spirituale. I temi possono 
essere vari e presentati in diversi modi. 
Una delle signore prepara un tema, oppure guardano un DVD insieme, che serve  
poi da base per la discussione. Una volta all'anno il gruppo delle donne organizza un 
"sabato delle donne" nella chiesa. 
L'intero servizio è stato progettato e presentato dal gruppo delle donne. Il ricco 

programma musicale con canti e musica strumentale, così come il sermone dell'ospite Hannele Ottschofski sul 
tema "Vedere con occhi nuovi", hanno creato un solenne servizio di adorazione. Dopo un delizioso pranzo 
organizzato per tutta la Chiesa, vi è stato un incontro pomeridiano con Hannele sul tema "l'essenza della fede." 
A cura di Kati Erin  
________________________________________________________________________________________ 
 
PREDICAZIONE 1.0 

Federazione Anseatica Seminario sulla Predicazione 
 
Le donne stanno approfittando dell’opportunità di imparare a predicare! Il 
pastore Dennis Meier, Presidente della Federazione Anseatica, in Germania, 
ha presentato un seminario sulla predicazione il primo fine settimana di aprile 
2016. Tutti i partecipanti, tranne uno, erano donne. Le donne sono desiderose 
di trarre vantaggio non solo dai seminari offerti dal Dipartimento dei Ministeri 

Femminili, ma anche da altre istituzioni della Chiesa. Questo elevato interesse genera speranza per i servizi di 
culto, in futuro. 
A cura della Federazione Anseatica  Foto: Matthias Müller  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Congresso dei Ministeri Femminili a Monaco, Germania 

34  donne si sono incontrate a Monaco-Pasing il 13 marzo 2016 
 
Donne provenienti da varie parti della Baviera si sono incontrate a Monaco-Pasing 
per studiare la Bibbia, cantare e pregare, nonché condividere esperienze di vita. La 
condivisione aiuta la nostra fede a crescere e motiva le persone a diventare attive 
nelle loro chiese. L’argomento della speaker divertente, pratico e svolto con  
competenza, è stato facile da capire. Le informazioni trasmesse possono essere 
utilizzate nella nostra vita privata e sul lavoro, così come nella chiesa. E’ valsa 

davvero la pena di venire a questo incontro e godere nell’essere coccolate in questo giornata della donna. 
A cura di Lidia Offermann 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.women.eud.adventist.org/resourcesAbuse
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Modificato il Logo dei Ministeri Femminili  
Possono essere utilizzate entrambe le versioni vecchie e nuove 
 
Poco dopo la nascita dei Ministeri per le Donne, nel 1990, era ovvio che ci fosse 
bisogno di un logo - un simbolo, una dichiarazione sui Ministeri Femminili, un 
qualcosa senza parole o senza bisogno di traduzione. Le  leader dei Ministeri 
Femminili hanno collaborato con Jeff Dever, della Dever Designs, un designer 
avventista presso la Conferenza Generale, per elaborare una tale immagine. Nel 
corso degli ultimi venti anni, il logo è stato leggermente adattato per aiutare la Chiesa 

a capire meglio chi e che cosa è la donna avventista. 
Il logo deve essere usato solo per identificare il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno e in realtà è ampiamente utilizzato in corrispondenza, inviti, brochures, sfondi, 
banners, comunicati di programmi, ecc. 
La più recente revisione del logo ha alcuni piccoli cambiamenti stilistici. Possono essere utilizzate sia le vecchie 
che le nuove versioni.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiarazione di Visione e Missione dei Ministeri Femminili 

Dichiarazione Completa di  Missione 2016 
Nuovo: Dichiarazione di Visione  
 
 
Al recente Consiglio delle Direttrici dei Ministeri Femminili di tutte le divisioni mondiali 

della Chiesa Avventista è stata votata una dichiarazione di Visione. La Dichiarazione di Visione è una 
descrizione di ciò che un'organizzazione vorrebbe realizzare nel futuro a lungo termine. Vuole essere una guida 
evidente per la scelta delle linee di azione attuali e future. 
La visione del Dipartimento dei Ministeri Femminili è: Donne abilitate e preparate per utilizzare il loro potenziale 
dato da Dio. 
È possibile trovare l'intera Dichiarazione riveduta della Visione e la Missione sulla homepage EUD WM   
_________________________________________________________________________________________ 
 
Consiglio Consultivo (Advisory) delle Leader dei Ministeri Femminili della Germania 

18-21 febbraio, 2016 
 
Le Direttrici dei Ministeri Femminili delle 7 Federazioni della Germania si sono 
incontrate per un advisory alla fine di febbraio 2016 a Mücke, Germania. E' sempre 
una gioia vedere quanto collaborano bene le donne. La rete è uno dei punti di forza 
dei Ministeri Femminili. La buona atmosfera di lavoro fa di questi advisory delle 
armoniose occasioni per pianificare nuove attività e guardare indietro all’opera svolta 
in passato. 

 Foto di gruppo del Consiglio Consultivo Ministeri Femminili Germania 
 Foto: WM Germania 
 

 
 

Join us on facebookeudwomensministries.  
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