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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Gli Avventisti al Congresso sulla Prevenzione a Magdeburg, Germania 
 
 Basta! – dite no all’abuso! 
 
Il congresso tedesco sulla Prevenzione è un evento annuale di circa 200 organizzazioni e la Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno è stata di nuovo presente dal 6 al 7 giugno 2016 con uno stand 
EndItNow. Il dipartimento dei Ministeri Femminili ha informato riguardo al progetto a livello mondiale 
“EndItNow - Dite no all’abuso” che è stato organizzato insieme ad ADRA, l’Agenzia avventista di 
sviluppo e soccorso. E’ stato esposto del materiale prezioso. Un volantino sul lavoro del “Desert 

Flower Center” presso l’ospedale Waldfriede di Berlino ha offerto informazioni su come le donne che hanno subìto la 
Mutilazione Genitale Femminile possano trovare aiuto. ADRA ha anche informato su ciò che l’Agenzia sta svolgendo per 
aiutare i rifugiati. Il centro di accoglienza per donne di Leipzig è anche una parte di quanto la chiesa sta facendo per aiutare le 
vittime di violenza domestica. 
La Giornata della Prevenzione è il più grande Congresso Europeo per la prevenzione del crimine e tematiche correlate. Il 
congresso tratta di tutto: dall’abuso di sostanze alla prevenzione degli incidenti stradali, nonché diverse altre aree di 
prevenzione relative alla salute. E’ una piattaforma per l’informazione interdisciplinare e tramite rete.  
 
A cura di  APD 08.06.2016 Foto: APD Holger Teubert 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Girls4Christ (Ragazze per Cristo) al Sabato della Gioventù di Baden-Wuerttemberg 
 

Diario d’Arte della Bibbia 
Una parte del nostro team “Girls4Christ” ha avuto il privilegio di partecipare al Sabato della Gioventù 
a Schwäbisch Gmünd, il 4 giugno 2016. Questa è stata per noi un’altra occasione per creare uno 
stand e offrire un workshop. Il titolo era: “ Diario d’arte della Bibbia” e l’interesse è stato così grande 
che lo spazio disponibile nell’area creativa si è riempito velocemente di giovani. Ragazzi e ragazze 
hanno lasciato che la Parola di Dio si radicasse nei loro cuori in maniera creativa. Il Diario d’Arte 
della Bibbia non è ancora ben conosciuto in Germania. I versetti biblici vengono tradotti nel  
“linguaggio dell’Arte”. Cioè, i versetti vengono visualizzati utilizzando diversi materiali e sistemi 

artistici. Tutti i partecipanti sono stati liberi di scegliere il loro testo biblico e i materiali da utilizzare. Così sono state create delle 
opere d’arte. Il workshop e l’interesse per il progetto sono stati davvero incoraggianti per noi. Siamo rimasti inoltre sorpresi che 
tutti i partecipanti abbiano fornito i loro dati di contatto per essere informati su un progetto artistico ad orientamento missionario, 
pianificato per il prossimo anno. E’ stato molto bello vedere come i giovani possano entusiasmarsi riguardo alla Parola di Dio in 
un modo nuovo e arricchente.   
A cura di  Jasmin Stanoschefsky  Foto: J.Stanoschefsky  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 
Girls4Christ (Ragazze per Cristo) 
 

 Girls4Christ offrono un Workshop al Campeggio degli Scout in Germania 
 
Finalmente era giunta l’ora per la prima attività di “Girls4Christ”, presso la Federazione di Brema, 
nella Bassa Sassonia. Al campeggio annuale degli scout a Vethem, all’inizio di maggio 2016, i 
ragazzi e le ragazze si sono incontrati trattando il tema: “Giuseppe -  la Vita in Oriente”. Questa è 
stata l’opportunità per entrare in contatto con le ragazze. Che cosa fanno le donne in Oriente oltre a  
preparare il cibo, fare il bucato e pulire la casa? Loro preparano da sole i propri cosmetici, anche 
oggi. Così abbiamo fatto degli esperimenti con l’olio, la cera d’api, le essenze alla rosa e al limone. 

Abbiamo preparato i nostri cosmetici di base con ingegno e con successo! I componenti della squadra e le ragazze si sono 
entusiasmati nel provare ulteriori esperimenti e si sono divertiti durante il pomeriggio. I ragazzi che avevano solo guardato 
avrebbero voluto partecipare al workshop. Dicevano che anche i ragazzi hanno bisogno delle creme! Il pomeriggio si è 
concluso troppo  presto, ma sarà sicuramente ricordato. 
A cura di Cornelia Warning 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Donami le parole giuste 

 
Il ritiro delle Donne della Federazione di Brema, Bassa Sassonia, Germania 
 
42 donne si sono incontrate ad Aprile 2016 per sperimentare la comunione 
con Dio e l’una con l’altra. L’ospite, Eli Diez, ci ha ispirato attraverso il suo 
approccio aperto e gentile. Insieme abbiamo considerato che cosa sono le 
parole; che cosa significano per noi; in che modo ci accompagnano nella 
nostra quotidianità; in che modo trovare le parole giuste per gli altri; come 

possiamo rivolgere parole gentili, motivanti e utili ai nostri omologhi. Allo stesso tempo vogliamo stare in 
contatto con Dio, ascoltare e leggere le Sue parole, affidare le nostre preoccupazioni al Suo cuore e 
continuare a parlare con Lui.  
Con molti altri momenti benedetti, che hanno riscaldato i nostri cuori, abbiamo lasciato la nostra oasi del weekend e siamo 
tornate a casa, aspettando con ansia il nostro prossimo ritiro in autunno.    
Cornelia Warning       Foto: Brigitte Heibutzki 
___________________________________________________________________________________________________ 
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