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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Corso di formazione dei Ministeri Femminili a Sofia, Bulgaria 
 

Le leader locali dei MF trovano ispirazione e motivazione 
 
Il team del Dipartimento dei Ministeri Femminili ha avuto il privilegio e la 
gioia di trascorrere un week end con Denise Hochstrasser, 
responsabile dei MF della Divisione Intereuropea. Il nostro primo 
incontro si è tenuto la sera di venerdì 24 giugno nel villaggio di Varvara. 
Dopo cena abbiamo pregato e cantato lodi al Signore. Abbiamo 
discusso molte tematiche e proposte riguardanti il lavoro del team dei 

MF in Bulgaria e siamo state incoraggiate dalle storie condivise con Denise. 
Il 26 giugno, a Sofia, ha avuto luogo un seminario sulla leadership. Vi hanno partecipato circa 40 donne provenienti  
dalle chiese avventiste del Paese. Denise Hochstrasser ci ha ulteriormente esposto gli obiettivi e il lavoro del Dipartimento  
dei MF. Ci ha parlato delle varie attività progettuali nel dipartimento. Ogni partecipante ha condiviso la propria idea, ciò che l’ha  
maggiormente commossa e l’area dove vorrebbe incominciare a lavorare. Abbiamo iniziato il seminario con il modello di un 
albero in inverno – spoglio e in attesa del risveglio a nuova vita in primavera. Alla fine del seminario avevamo un albero 
pieno di foglie e fiori – simboli delle idee e delle attività che seguiremo.  
A cura di Ivalina Katsarova, Ministeri Femminili, Bulgaria - Foto: WM EUD 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Prima Conferenza delle Donne per i Rom, Bulgaria  

 
Vi hanno partecipato 250 persone, a Septemvri 
 
Il 25 giugno 2016 è stato un giorno speciale per una parte della 
società bulgara, non soltanto perché era sabato, ma anche perché ha 
avuto luogo la prima Conferenza per la popolazione Rom, 
organizzata dalle donne L’evento si è svolto nella città di Septemvri e 
vi hanno partecipato 250 persone di ogni età. Ospite speciale era 
Denise Hochstrasser che ha presentato due sermoni con i quali ha 

catturato l’attenzione dell’assemblea. 
Alla fine del programma tutti i presenti hanno avuto l’opportunità di esprimersi in varie perfomance quali: una canzone, una  
poesia o la propria esperienza con Dio. La partecipante più giovane era una bella bambina di soli sei anni. 
Per tutte è stata una giornata piena di gioia, sorrisi, gratitudine e nuove amicizie. Le donne Rom stanno già aspettando la  
Seconda Conferenza e chiedono quando si farà. 
A cura di Ivalina Katsarova, Ministeri Femminili, Bulgaria - Foto: WM EUD 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Nuovo Layout per la Homepage dei MF della Svizzera tedesca / www.sta-frauen.ch 
                                              
Non solo le donne hanno bisogno di un nuovo “vestito” di tanto in tanto. Anche la homepage di 
www.sta-frauen.ch ora ha uno nuovo design. Il nuovo look è stato progettato da Katharina 

Bornowski e realizzato da Christian Held. Tutti gli eventi e le info relative ai MF sono disponibili su questo sito web.                                                                                                                                                                                            
A cura di Heidi Albisser 
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______________________________________________________________________________________________________ 
 
Attività dei Ministeri Femminili in Ticino, Svizzera 
 

Incontro del 25 giugno 2016 a Locarno  
 
Il gruppo dei MF del Ticino si è incontrato il 25 giugno a Locarno. Bernadette Fogliani, presentando 
un devotional, ha parlato dell’importanza della preghiera come arma spirituale. Il gruppo spera ora di 
continuare il lavoro con successo grazie al sostegno del gruppo di preghiera. E’ stata nominata una 
responsabile del gruppo di preghiera. 

Le sorelle si incontreranno ogni 6 - 8 settimane nelle varie chiese del distretto, in base ai programmi che verranno offerti. Le 
donne hanno ora l’opportunità, durante il periodo estivo, di pensare a idee e argomenti a cui sarebbero interessate. Gli incontri  
si terranno il sabato pomeriggio, riservando gli argomenti particolari per la domenica mattina.  
La riunione si è conclusa con una pausa tè. 
A cura di Bernadette Fogliani, responsabile MF, Ticino - Foto: WM Ticino 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Grafica e Motto del Congresso, settembre 2017  
 

4° congresso dei MF dei paesi di lingua tedesca nel 2017 
 
Ecco la grafica e il motto del congresso che si terrà nel 2017. 
Il prossimo congresso dei Ministeri Femminili per i paesi di lingua tedesca si terrà a Friedensau, 
Germania, nel mese di settembre 2017. Il motto, tradotto grossolanamente, suona così: "L’incontro 
diventa esaltazione". Gli incontri, sì, con altre donne, ma anche e più specificamente, il congresso 
vuole essere un incontro con Dio che guiderà l’esaltazione e l’entusiasmo per Lui e l’impegno in 
qualunque cosa ci ispira a fare. 

 Graphics: ECL Lars Uhlmann, Dresden 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Colazione delle Donne – Convegno per celebrare l’anniversario a Penzberg, Unione Bavarese 
 

20 anni di consacrato lavoro di squadra  
 
Il gruppo dei Ministeri Femminili della Chiesa Avventista di Penzberg, Bavaria, ha celebrato i  20 
anni di incontri di Colazione delle Donne. Circa 40 donne erano presenti il 21 giugno 2016 per  
celebrare questo anniversario. Nel corso di questi anni molte donne hanno trovato una fede viva e 
sono state battezzate nella chiesa. Il gruppo dei Ministeri Femminili ha avuto diverse leader durante 
i 20 anni e ancora lavorano insieme come una squadra consacrata. A partecipare alla cerimonia 
c’erano anche le leader dei Ministeri Femminili dell’Unione Bavarese e dell'Unione Germania del 

Sud del passato e del presente: Ingrid Naumann, Christl Schneider, Angelika Pfaller e Barbara Mahler. Il tema spirituale della 
giornata è stato presentato da Angelika Pfaller, attuale Direttrice dei Ministeri Femminili delle Unioni Tedesche.                               
Foto: Ingrid Naumann   
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro Spirituale delle Donne a Waldpark, Germania 
 

Le donne dell’Unione Berlin-Mid-German si incontrano per un weekend 
 
Il motto del Ritiro Spirituale dei Ministeri Femminili dell’Unione Berlin-Mid-German di quest’anno è 
stato: “Sulla mia strada – insieme o sola.” Tutte noi siamo in viaggio nella nostra vita e un pezzo del 
percorso fa già parte del passato. Qualcuna ha realizzato degli obiettivi e si cimenta con la 
domanda “Ne è valsa la pena? Ho avuto persone, amici, che si sono uniti a me sul treno della mia 
vita o sono scesi?” Angelika Pfaller, Direttrice dei Ministeri Femminili delle Unioni Tedesche ha 

presentato domande stimolanti e ha mostrato interessanti esempi di donne della Bibbia che erano in viaggio per conto loro.  
Cantando, ascoltando, pregando e rilassandoci - il fine settimana è stato pieno di elementi interessanti. L’ultimo messaggio era 
intitolato: “Mai sole” e Angelika ci ha lasciate con le promesse della Bibbia per incoraggiare le donne sulla via del ritorno alla 
vita quotidiana.                                                                                                                                                                                 
A cura dell’Unione BMD  
______________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Riposo e Relax 
 

Un breve sguardo sul Sabato dei Ministeri Femminili a Praga, Repubblica Ceca 
 
L’11 giugno più di 80 donne provenienti da tutte le Federazioni della  
Chiesa Avventista Cecoslovacca hanno avuto l'opportunità di 
trascorrere preziosi momenti di fraternità e di adorazione. Il tema del 
sabato - così come l'obiettivo – è stato semplicemente "Il riposo". 
Il sermone del mattino, concentrandosi sul riposo spirituale, ha condotto 
le sorelle, attraverso le parole dei salmi, ai "verdi pascoli e acque 

correnti dello Spirito" ed è stato sia un argomento di riflessione, uno specchio, e sia un'offerta di 
speranza e di ispirazione. 
La giornata è proseguita con uno studio tenuto da una delle sorelle su come "permettere alla tua 
anima di riposare" e come proteggerla dall’immancabile stress della nostra società frenetica. 
I momenti insieme si sono conclusi con dei workshop in cui le donne hanno avuto la possibilità di 
sperimentare preghiere ebraiche con movimenti di danza, movimenti relax, arte terapia e 
scrapbooking (creazione di album per ritagli). 
Il sabato è stato pieno di benedizioni, gioia, compagnia amichevole, condivisione e opportunità di 
dimenticare le preoccupazioni quotidiane e le tensioni. Siamo state in grado non solo di ricaricare le nostre energie in 
esaurimento, ma anche di realizzare pienamente quanto sia importante ripetere più spesso questi esercizi - e ci sono state date 
alcune indicazioni su come farli esattamente nella nostra vita. 
A cura dei Ministeri Femminili dell’Unione Ceca - Foto: WM Unione Ceca 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Seminario sulla Leadership in Italia 

 
Livello 3 a "Villa Aurora", Firenze 
 
Dal 27 al 29 maggio 2016 hanno avuto luogo nell’Istituto “Villa Aurora”, a Firenze, i seminari per la 
Leadership Certification, livello 3. Circa 40 donne hanno seguito i 10 corsi. Ci sono stati anche 
momenti di riflessione spirituale e di preghiere in gruppi. Gli argomenti, come Donne nel Nuovo 
Testamento, Ospitalità, Sensibilità culturale, Programmi per l’esterno, Questioni sociali e legali delle 

Donne,  Equilibrio tra famiglia e carriera, ecc. sono stati seguiti con grande interesse. In ottobre i seminari saranno ripetuti in 
Sicilia per favorire la partecipazione anche delle nostre sorelle di Sicilia, Malta e Calabria. L’obiettivo della Leadership 
Certification è quello di formare le nostre sorelle per un servizio migliore nelle loro famiglie, nelle chiese e nella società. 
A cura di Franca Zucca, Direttrice Ministeri Femminili, Unione Italiana -  Foto: WM Unione Italiana  
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Join us on facebookeudwomensministries.  

https://www.facebook.com/eudwomensministries/ 

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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Inter-European Division (EUD) 
Schosshaldenstr. 17  

CH - 3006 Bern 
Mail: denise.hochstrasser@eud.adventist.org 

  

 

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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