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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Borsa di studio dei Ministeri Femminili concessa a una studentessa dell’Università avventista italiana di teologia 

 
Lyudmyla Oliynyk vede la borsa di studio come un messaggio da parte di Dio 
 
Lyudmyla Oliynyk è una studentessa del terzo anno di teologia presso l’Università “Villa Aurora”, 
Firenze. “Fin da quando sono arrivata mi è piaciuto studiare perché, come dice anche il motto della 
nostra scuola, noi siamo qui “per imparare a servire”. Questo motto mi ha sempre motivata a 
lavorare sodo e a prendere buoni voti,” scrive nella lettera di ringraziamento. “Questa borsa di 
studio è un vero messaggio da parte di Dio che io non lasci gli studi, ma che invece li continui 
cosicché possa servirLo per tutta la vita.” 
Lyudmyla ha molti sogni per la propria vita. Vorrebbe proseguire gli studi negli USA e diventare una 
missionaria. Ha imparato a rispondere a qualsiasi chiamata Dio le rivolga di andare: “Eccomi; 
manda me” (Is 6:10). Dice inoltre: “Non so che cosa mi riserbi il futuro, ma ho detto a me stessa: 
‘Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza’ (Eccl. 9:10). Sono felice di farlo 
perché Dio ha fatto così tanto per me in tutta la mia vita, anche con la concessione di questa borsa 

di studio.” Foto: MF Italia 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

Nuovo presidente dell’Istituto avventista romeno di teologia  

La prof. Roxana Paraschiv, nominata il 17 febbraio 2016 

Dopo la laurea nel 2000 in Economia e Commercio presso l’Università Alexandru Ioan Cuza, il prof. 
associato Roxana Paraschiv ha iniziato a lavorare nella stessa Università, prima come assistente 
universitario, poi come docente. Dal 2012 lavora presso RATI (Istituto Avventista Romeno di 
Teologia) come professore. 
Roxana Paraschiv è membro della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, è sposata e ha una figlia 
di sei anni. Dalle prime impressioni, come nuovo presidente, percepiamo che la sua 

preoccupazione va ben oltre le responsabilità amministrative. E’ in particolar modo concentrata sulla missione dell’Istituto e nel 
far accedere all’educazione avventista quanti più giovani possibile. ”Ho ricevuto la nomina di presidente di RATI con senso di 
responsabilità e preghiera, conscia del continuo bisogno di Dio per sostegno e guida. I quattro anni che ci stanno davanti 
saranno un periodo di sfida per il nostro Istituto. Inoltre, poiché la riforma del sistema educativo romeno non è stata ancora 
completata, ci aspettiamo cambiamenti in campo legislative ed educativo; l’Istituto ha un nuovo status, come istituzione 
accreditata, e tale status implica opportunità ma anche necessità di mantenere e alzare gli standard accademici. Lo sviluppo 
della nostra istituzione non è il risultato del lavoro di un’unica persona, bensì il risultato di una squadra. Credo che per ognuno 
di noi Dio abbia una missione di cui farsi carico e realizzarla. Ci auguriamo che l’Istituto Teologico Avventista si sviluppi 
spiritualmente ed accademicamente, ci auguriamo inoltre che sia il luogo dove molti giovani avventisti e non avventisti possano 
diventare buoni professionisti e uomini e donne che riflettono il carattere di Dio.”  
L’Istituto Avventista Romeno di Teologia di Cernica ha ricevuto il pieno riconoscimento di tutti i propri programmi di studio 
nonché l’accreditamento istituzionale. Il nuovo Presidente dell’Istituto è stato anche confermato dal Ministero Romeno 
dell’Educazione, secondo la legislazione romena.  
A cura di Emanuel Sălăgean, Dip. Comunicazioni, RATI Foto: Speranta TV 
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___________________________________________________________________________________________________ 

Programma di Pasqua a Jesi, Italia 

Presentazione di un programma speciale: le donne alla tomba 

Sabato 12 marzo, essendo nello spirito della Pasqua, il dipartimento dei Ministeri Femminili della 
chiesa di Jesi ha offerto la rappresentazione delle donne al sepolcro di Gesù. La Bibbia dice che le 
donne alla tomba non hanno detto una parola, ma noi abbiamo voluto dar loro voce come se 
fossimo noi le persone coinvolte. Abbiamo “sperimentato” la morte di Cristo, esternato i nostri 
sentimenti: eccitazione, delusione, rabbia, paura. Alcune di noi hanno costruito un sepolcro, un’altra 
ha scritto la sceneggiatura, un’altra ancora ha preparato dei segnalibri da donare a ricordo della 
giornata. Abbiamo vissuto una bella collaborazione tra tutte le donne coinvolte e lodiamo il Signore 

per questo speciale servizio di adorazione. 
A cura di Liliana Anselmi, staff dei MF di Jesi - Foto: MF Italia 

 

Una serata speciale per le donne 

La giornata della donna a Niscemi, Sicilia 

Martedì 8 marzo sono iniziati i preparativi per la serata speciale in onore 
delle donne, organizzata dai Ministeri Femminili e da altri dipartimenti. 
All’inizio eravamo un pochino scoraggiate per come si stava 
prospettando la serata… ma alla fine il Signore ci ha benedette. 

Eravamo 100 persone quella sera! Ci sono state riflessioni spirituali sul valore della donna e momenti ricreativi. Abbiamo 
assaporato attimi felici, come una famiglia unita in Cristo. 
A cura di Giusy Carbé, staff dei MF, Niscemi - Foto: MF Sicilia 
_____________________________________________________________________________________________________ 

"La notte dei fiori" 

Sesto San Giovanni, Italia 

Il 9 aprile la chiesa avventista brasiliana di Sesto San Giovanni (Milano) ha presentato il programma  
“Notte dei fiori”. Erano presenti diverse donne non avventiste. La serata è iniziata nel segno 
dell’unione tra le donne. Abbiamo lodato il Signore con molta gioia. La direttrice dei MF a livello di 
Unione Italiana, Franca Zucca, in una breve meditazione ha spiegato come ognuna di noi può 

essere un fiore nel giardino di Dio. E’ stata una serata con varie attività ed è terminate con la proclamazione della squadra 
vincente: I Tulipani. E’ stato un bellissimo incontro di lode e comunione. 
A cura di Vania Alves, direttrice MF chiesa avventista brasiliana, Sesto S. Giovanni (Milano) Foto F. Zucca 
_______________________________________________________________________________________________ 

Un 8 marzo molto speciale a Roma 

Le donne lanciano un programma evangelistico per l’esterno 

Le sorelle delle chiese italiana, romena e latinoamericana di Roma si sono riunite perché volevano 
iniziare un programma per altre donne all’esterno della chiesa. E hanno deciso di lanciarlo l’8 marzo 
invitando le proprie amiche, le vicine di casa e le sorelle evangeliche. E’ stato elaborato un 
programma. Non volevamo che fosse un’autocelebrazione della donna, volevamo piuttosto parlare 

ai cuori delle nostre ospiti. Così abbiamo preparato dei doni speciali da offrire: delle saponette sapientemente ricoperte con 
nastrini e fiocchi. Ogni saponetta conteneva anche un cartoncino con un passo biblico. Il messaggio che volevamo veicolare 
era questo: tu puoi essere un “profumo” nella tua famiglia, chiesa e società. Le donne hanno trascorso diverse domeniche a 
confezionare queste saponette, pregando per le nostre invitate. Finalmente il gran giorno è arrivato. Circa 120 persone hanno 
ricevuto il benvenuto da parte del past. Daniele Calà e di Franca Zucca. Il programma è quindi proseguito con una 
rappresentazione teatrale sul perdono da parte di un gruppo di giovani avventisti che hanno interpretato un pezzo sulla “donna 
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adultera”, e poi proiezioni di video che onoravano la figura della donna di ogni età, etnia, lingua e fede; un bel duetto e un inno 
cantato dall’intera assemblea. C’è stata anche la possibilità di onorare una donna che ha avuto un ruolo importante nella nostra 
vita. Diverse persone hanno testimoniato della loro gratitudine verso un’insegnante, un’amica, la propria madre ecc. Il tempo è 

trascorso piacevolmente ed è arrivato il momento di gustare un variegato e appetitoso buffet 
vegetariano. Le nostre ospiti hanno ricevuto, oltre all’apprezzatissima saponetta decorata, anche il 
volumetto “Salute e Benessere”. Ringraziamo il Signore per questo primo passo del nostro obiettivo 
di raggiungere altre donne. Ora vogliamo continuare. Pregate per questo progetto a Roma. 
Franca Zucca, direttore MF, Unione Italiana Foto: F. Zucca 
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