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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Sabato delle Donne nella Repubblica Ceca 

 
300 donne avventiste si sono riunite ad Havířov in Moravia 
 
 Il 28 maggio 2016 è stato un evento straordinario, un sabato speciale per le donne. Il tema centrale 
degli incontri era “Vecchie virtù per un’età moderna” e gli argomenti sono stati presentati da Denise 
Hochstrasser, direttrice dei Ministeri Femminili dell’EUD. Ci ha incoraggiate a essere “Eshet Chayil”, 
cioè donne di valore, forti e coraggiose - secondo Proverbi 31. Siamo grate a Denise per essere 
stata con noi e averci guidato a leggere Proverbi 31 in una prospettiva diversa, con il punto di vista 

di Dio e la Sua opinione di noi. Sono sicura che ogni donna (dai 14 ai 72 anni) si è entusiasmata ed è 
stata incoraggiata, e tutte siamo state benedette dal nostro Dio. Siamo benedette, care sorelle, perché 
quel “poco” che possiamo fare è abbastanza per Lui, e con quello Lui fa miracoli. Le donne durante le 
pause di tempo libero scherzavano, a volte piangevano, ma erano proprio felici di stare insieme! Siamo 
molto contente perché lo Spirito di Dio ha toccato il cuore di ogni donna nel corso delle riunioni - che si 
sono svolte in un cinema moderno, di recente costruzione. Rendiamo grazie a Dio per questa giornata!    
Renata Chlebkova, MF Unione Ceca e Slovacca  Foto: Denise Hochstrasser 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Giornate dei Ministeri Femminili, 2016 
 

11 giugno: Giornata dei Ministeri Femminili 
 
Le donne di tutto il mondo sono incoraggiate a tenere i servizi di culto l’11 giugno, Giornata dei 
Ministeri Femminili. Il dipartimento fornisce il materiale da poter usare. Questa volta il materiale è 
stato preparato dalla dr.ssa Galina Stele. Quando le nostre vite sono a pezzi, noi siamo assetate di 
un bisogno spirituale che ci sostenga. Oggi Gesù ci chiama con le stesse parole, come ha fatto nel 
tempio durante la Festa dei Tabernacoli: "Se qualcuno ha sete, venga a me e beva" (Giovanni 
7:37). La dr.ssa Stele ci guida nel capire il significato della Festa dei Tabernacoli e ci fa 

comprendere inoltre in che modo l’acqua viva per le nostre anime è applicabile a noi oggi. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Leadership Certification: seminario per donne 

19-22 maggio 2016 a Rickenbach/Basilea, Svizzera 
 
Il seminario di quest’anno sulla leadership, si è tenuto nella splendida campagna fuori Basilea ed 
era basato sul tema “arricchire, potenziare, condividere”. Sono state invitate donne di ogni età, 
paesi ed etnie e 29 hanno risposto alla chiamata. L'obiettivo di questi seminari è quello di 
incoraggiarsi l'un l'altra e di creare reti nel ministero per la chiesa e per la società. E’ stato bello 

anche incontrare vecchi amici e creare nuove amicizie. Gli argomenti sono stati presentati dalle leader dei Ministeri Femminili 
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della Svizzera, Austria e Germania: Heidi Albisser, Gerd-Laila Walter, Angelika Pfaller e Hannele Ottschofski. Alcuni dei temi 
principali erano: "Ministeri della preghiera", "Filosofia dei Ministeri Femminili", "Rafforzare i nuovi membri", "Riconquistare i 
Ministeri" e "Donne del Vecchio Testamento”. Tramite dei monologhi sono state rappresentate tre donne del Vecchio 
Testamento, prendendo in esame donne sagge e coraggiose, che si sono fidate di Dio e hanno seguito i suoi piani. Come al 
solito il catering di Ursula e Elmar Stöckli  è stato eccellente. Se vuoi saperne di più su questi seminari pianifica di parteciparvi 
anche tu. Dopo una preghiera di benedizione e di consacrazione le donne sono andate via con il desiderio nel cuore di essere 
una parte della missione di Dio: "Gesù, voglio collaborare. Mostrami i miei doni, la mia vocazione e il mio posto." 
A cura di Chris Pohling-Plösser Foto: H. Ottschofski D-A-CH Women's Ministries Leaders in Rickenbach 
 

Il comitato di metà anno dell’EUD incoraggia le donne 

Una dichiarazione che incoraggia le donne nel ministero 

Il 22 maggio 2016 il comitato esecutivo di metà anno dell’EUD ha votato di: 

"trovare, in conformità con le politiche esistenti, i diversi modi per formare e abilitare le donne al 
ministero e incoraggiarle ad impegnarsi in tutte le aree e i livelli possibili del servizio e della vita di        
Chiesa." 

Secondo Denise Hochstrasser, direttrice dei Ministeri Femminili dell’EUD, questo vuole essere un incoraggiamento per la 
Leadership della nostra Chiesa e delle sue Istituzioni a trovare il modo di rafforzare e incoraggiare le donne ad iniziare un 
viaggio nel ministero e a lasciarsi coinvolgere maggiormente nel lavoro della chiesa a tutti i livelli. Lei spera che sia un segnale 
per tutti i leader della Chiesa, in tutta la Divisione. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Figlie del Re 
 
Ritiro spirituale dei Ministeri Femminili nella Federazione del Nord-Rhine-Westfalia  
 
Vivere con una sana autostima e consapevolezza di essere salvate è stato il tema del ritiro spirituale 
delle donne a Bergheim Mühlenrahmede, dal 15 al 17 aprile 2016. Più di 60 donne fra i 21 e gli 81 
anni hanno seguito con entusiasmo e passione le relazioni di Elì Diez-Prida, dirigente del gruppo 
edtoriale Advent-Verlag di Lüneburg. Elì ha presentato i temi nel suo solito stile semplice, 

comprensibile e divertente. L’atmosfera è stata resa piacevole grazie a testimonianze commoventi, conversazioni cordiali, 
preghiera, cibo gustoso e tempo meraviglioso. Questo fine settimana lascerà ricordi indimenticabili.               
A cura di Olga Scharf, Federazione Nord Rhine-Westfalia  
Foto: Olga Scharf 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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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