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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 
Incontro mondiale dei Ministeri Femminili 
 
 

Corso di formazione per i leaders a livello di Divisione, Unioni e Federazioni. 
MEMORIZZATE LA DATA!  
I dipartimenti dei Ministeri Femminili, Ministeri in favore dei bambini e Ministeri della Famiglia della 
Conferenza Generale sponsorizzano una Convention che si terrà dal 10 al 13 Maggio 2017 a 
Budapest in Ungheria. Lo scopo dell’incontro è la formazione dei direttori di questi dipartimenti in 
apposite aree di sensibilizzazione. Il corso dei Ministeri Femminili è intitolato “Sensibilizzazione 
Musulmana - da Donna a Donna.” Confidiamo che tutte le direttrici dei Ministeri Femminili a livello di 

Divisione, Unioni e Federazioni pianificheranno già da ora la loro partecipazione. Maggiori dettagli saranno forniti non appena 
possibile. Foto: Marc Ryckaert, Wikipedia  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Borsa di studio dei Ministeri Femminili conferita a una studentessa di Teologia di Friedensau 

 
Darja Rinklake racconta di come Dio ha cambiato i suoi piani. 
 
Angelika Pfaller, direttrice dei Ministeri Femminili delle due Unioni Tedesche, ha offerto una borsa di 
studio a Darja Rinklake, una studentessa di teologia all’Università di Friedensau, in Germania. 
Leggete ciò che Darja dichiara: 
“Non studierò mai teologia. E tanto meno all’Università di Friedensau. Questa era la mia 
convinzione fino a tre anni fa. Ho sempre voluto diventare un’insegnante e così avevo pianificato di 
studiare Pedagogia ad Amburgo. Ma poi ho scambiato una grande città con un piccolo villaggio. Lo 
smog cittadino con l’aria della foresta. Grandi auditorium con piccole classi con pochi studenti. A 
volte rimango ancora sorpresa di come le cose siano cambiate. I piani di Dio sono molto più grandi 

e migliori rispetto ai miei. Mentre stavo facendo i miei piani, Dio aveva altre intenzioni per me – grazie Dio! 
Non affermerei che è facile studiare teologia, specie quando sei una donna. Tuttavia so che Dio mi sta guidando e che mi ama. 
Ogni giorno non vedo l’ora di vedere le piccole e grandi sorprese e i doni che Egli ha preparato per me. Ho avuto così tante 
esperienze con Dio durante questo periodo e sempre più mi rendo conto che Dio è Amore! Il denaro non è un ostacolo per 
servirlo – Dio soccorre al momento giusto. Egli ha così tanti modi e possibilità per benedirci, inclusa questa borsa di studio. La 
mia intenzione è quella di continuare con un diploma di Master in Teologia. Sono particolarmente interessata al counseling. 
Sono così entusiasta di scoprire dove Dio mi condurrà in futuro. 
Voglio esprimere i miei calorosi ringraziamenti al Dipartimento dei Ministeri Femminili per la borsa di studio che mi è stata 
conferita.”  Foto: A. Pfaller 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Incontro di squadra dei Ministeri Femminili a Freudenstadt, Germania 
 

  
Nuovi piani con una nuova guida 
 
Il team dei Ministeri Femminili del Baden-Wuerttemberg si è incontrato per la prima volta sotto la 
nuova guida di Jasmin Stanoschefsky a Freudenstadt per un weekend consultivo dal 15 al 17 aprile 
2016. Le relazioni riguardo a quello che è stato fatto nelle chiese locali, sono state condivise come 
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esempi di ciò che significa essere la luce del mondo. Molti dei nuovi piani e iniziative sono stati discussi durante questi giorni, 
ma lo studio della Bibbia e la preghiera non sono stati trascurati. Attuando il principio di Jetro, le chiese della Federazione sono 
state suddivise in regioni di cui sarebbero direttamente responsabili i diversi membri della squadra. Perciò ogni membro della 
squadra avrà la responsabilità di contattare i gruppi locali dei Ministeri Femminili e i pastori, raccogliendo notizie e relazioni 
riguardanti le attività. E informeranno i leader locali circa eventi e nuovo materiale. Ciò creerà una rete di donne all’interno della 
chiesa. È stato inoltre deciso di tradurre le cartoline dei Ministeri Femminili da utilizzare all’esterno per motivare  azioni di 
evangelizzazione da parte dei gruppi della chiesa locale. Tante altre buone idee sono state sviluppate e il weekend si è 
concluso con il tema  “Desideri e Visione” dove tutte hanno potuto raccontare dei loro sogni per i Ministeri Femminili. 
Aspetteremo con ansia molti altri nuovi sviluppi. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky     
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Summit sul benessere emotivo 

 
Divisione nord americana  
 
Sono disponibili i video della sessione plenaria  
Sotto il motto “Condividere la totalità, servendo tutti” la Divisione del Nord America ha organizzato 

un summit sul benessere emotivo a Orlando, Florida, dal 13 al 17 Gennaio 2016. 
Le presentazioni delle sessioni plenarie sono disponibili su sito web dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea nella 
Resources Page. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Il gruppo della colazione delle donne a Hubel, Svizzera, celebra 10 anni di attività 
 
Ricordando le 30 oratrici e i 95 incontri 
 
Il 24 aprile 2016 tutte le 30 oratrici e le numerose partecipanti ai 95 incontri degli ultimi 10 anni sono 
state invitate a questo giubileo con i propri mariti. Molte hanno accettato l’invito per ricordare e 
ringraziare Dio per gli incontri benedetti. A molte, questi incontri hanno dato speranza, conforto e 
incoraggiamento mentre ascoltavano, imparavano, vivevano relazioni ricevendo forza ogni giorno. 
Oratrice speciale dell’incontro celebrativo è stata Telma Witzig, una psicologa svizzera invitata per 

parlare sulla “Crescita nel Matrimonio – le 5 fasi della vita matrimoniale e il loro impatto sulla relazione - includendo dei consigli 
per una comunicazione e intimità più profonde.” 
E’ stata una celebrazione allegra e benedetta. Grazie al team di Hubel - Therese, Anita e Beatrix - per questo eccellente lavoro.  
Che il Signore sia lodato per tutto quello che avete fatto e farete ancora. 
A cura di Denise Hochstrasser 
Foto: D. Hochstrasser 
 

 
Terzo forum nazionale bulgaro delle donne 
 
 

La decisione di oggi – destino eterno 
 
In Bulgaria, dall’8 al 10 aprile 2016 ha avuto luogo la terza conferenza nazionale delle donne. 
L’evento è stato organizzato presso la località sciistica di Borovets, vicino alla capitale Sofia. Lo 
slogan della conferenza era: “La decisione di oggi – destino eterno”. Oltre 100 donne provenienti 
dalla Bulgaria e dalla Macedonia hanno preso parte a questi indimenticabili momenti. Esse sono 

state stimolate e anche commosse dalle parole che Dio ha trasmesso tramite la nostra ospite speciale, Hannele Ottschofski. 
Le donne hanno ammirato la bellissima decorazione floreale nella sala degli incontri. Inoltre era disponibile una rivista di 
preghiera per ogni signora: è un omaggio tradizionale ad ogni conferenza. Con il suo interessante e stimolante modo di parlare, 
Hannele è riuscita a far arrivare le parole di Dio a tutte. 
La conclusione della parte ufficiale del programma è avvenuta con una preghiera di gruppo dove tutte si sono tenute per mano 
formando un grande cerchio all’interno della hall. Ma questa non è stata la fine dell’esperienza. Dopo cena c’è stato spazio per 
l’intrattenimento dove tutte hanno cantato canzoni e partecipato alle tradizionali danze folcloristiche bulgare. Le donne hanno 
avuto la possibilità di dialogare l’una con l’altra e stringere amicizia.    
A cura di Ivalina Bumbalova Katsarova Foto: Bulgarian WM team 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Medaglia “Louise Schroeder” 2016 conferita all’ospedale Waldfriede 
 
 “Una giornata indimenticabile!” 
 
Aiutare le donne che hanno sofferto a causa dell’orribile trauma della mutilazione genitale è diventata una missione di vita per 
la Dr. Cornelia Strunz. Chi assiste al suo modo di relazionarsi con le donne durante gli incontri di gruppo di sostegno, può 
osservare quanto  amore ed entusiasmo metta nel suo lavoro, aiutando le donne a trovare sollievo per le terribili conseguenze 
della Mutilazione Genitale Femminile. L’11 Aprile 2016, Ralf Wieland, Presidente della Camera dei Rappresentanti di Berlino ha    

                                                                                                   
consegnato la Medaglia “Louise Schroeder” 
alla Dr. Cornelia Strunz e alla signora 
Evelyn Brenda come rappresentanti 
dell’intera squadra interdisciplinare. La 
medaglia viene assegnata riconoscendo 
meriti speciali a favore della democrazia, 
pace, giustizia sociale ed uguaglianza fra 

donne e uomini. L’evento è stato riportato dalla stampa e trasmesso in televisione, creando consapevolezza delle difficoltà di 
milioni di donne in tutto il mondo. Foto: rbb/DFC  
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
La troupe del film rbb al Centro Desert Flower (Fiore del Deserto) 

 
Il 17° incontro del gruppo di sostegno visitato dalla troupe di rbb. 
 
Il telegiornale Berliner Abendschau il 18 aprile ha intervistato il gruppo di sostegno allo scopo di 
preparare un report sul lavoro del Desert Flower Center per il 21 Aprile, giorno in cui, alla Camera 
Parlamentare di Berlino, sarebbe stata conferita la medaglia “Louise Schroeder” alla Dr. Cornelia 
Strunz e alla Sig.a Evelyn Brenda. Tutte le donne sono state felici di essere coinvolte e ci sono state 

anche parecchie risate durante la ripresa. Due donne sono state intervistate. Alla fine di aprile, presso l’ospedale Waldfriede, 
una di loro aveva dato alla luce il terzo bambino nato nel Desert Flower Center. 
Foto: Cornelia Strunz. Guarda la relazione sotto il link (disponibile fino al 29 aprile): http://mediathek.rbb-
online.de/tv/Abendschau/Hilfe-f%C3%BCr-Frauen-in-Not/rbb-
Fernsehen/Video?documentId=34843198&topRessort=tv&bcastId=3822076 
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