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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cuscini a forma di cuore per pazienti con cancro al seno 
 

I Ministeri Femminili della chiesa avventista di Tübingen, 
Germania, offrono i cuscini alla Clinica Universitaria 
Irmgard Häberle è stata ispirata da un reportage di Hope Channel sui 
cuscini a forma di cuore per pazienti affette di cancro al seno a 
proporre un’azione con il gruppo dei MF della sua chiesa locale a  
Tübingen, Germania. La proposta è stata accolta con entusiasmo 
dalle donne, contente di poter fare qualche cosa per aiutare altre 

donne in un momento critico della loro vita. I primi 80 cuscini sono stati consegnati a Christina Köhler della Clinica Universitaria 
di  Tübingen, il 28 luglio scorso.  
Le donne si erano incontrate durante le loro riunioni mensili per cucire e riempire i cuscini.  
Una signora di 92 anni aveva tagliato e cucito a casa propria un po’ di cuscini, e le altre signore li avrebbero riempiti.  
L’ospedale contatterà di nuovo il gruppo dei MF per altri cuscini da confezionare in caso di necessità; al momento infatti  
non c’è uno spazio per immagazzinarli. L’azione intrapresa continuerà dopo la pausa estiva. Secondo Friedel Klett 
la clinica ha bisogno dai 15 ai 20 cuscini alla settimana, dato che il sistema di screening porta più donne all’ospedale  
per il trattamento, quando la malattia è alla fase iniziale, avendo in tal modo più possibilità di guarigione completa.  
 
A cura di Hannele Ottschofski   
Foto: da sinistra a destra: la sig.a Köhler, Irmgard Häberle, H. Ottschofski, Ellen Bisinger 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
La lotta contro la mutilazione genitale femminile in Germania   
 

Reportage a cura di Spiegel Online Gesundheit, 20 luglio 2016 
 
Spiegel (quotidiano tedesco, ndt) online ha riportato la notizia della situazione delle donne  
che hanno subìto mutilazioni genitali e del lavoro del Desert Flower Center di Berlino.  

Ecco alcuni stralci dell’articolo: 
Sempre più donne colpite dalle mutilazioni vengono in Germania e i medici non sono affatto preparati ad affrontare  
le situazioni. Ci sono molte indicazioni che le ragazze continuano a subire le mutilazioni perfino qui. 
Lei non riesce a ricordare il calvario. Se ne è accorta quando ha la prima mestruazione dolorosa. Deqo ha  
19 anni, è somala ed è diventata vittima della mutilazione genitale quando era bambina. Oggi ne subisce  
le gravi conseguenze. Deqo ha scelto questo nome perché così può raccontare la sua storia. Parla della propria sorte  
perché vuole salvare altre dallo stesso dolore. 
La giovane donna, in camicia da notte bianca e blu, è seduta sul suo letto all’ospedale Waldfriede di Berlino.  
Le sue parole sono tradotte da un interprete della clinica. Deqo è in Germania da sei mesi. E’ fuggita attraversando  
la Libia e il Mediterraneo. Ora vive nella Bassa Sassonia ed ha presentato domanda d’asilo. Nessun medico in Somalia  
era in grado di aiutarla, dice Deqo. E i medici nelle vicinanze del suo alloggiamento per rifugiati erano impotenti.  
Finalmente un volontario l’ha portata al Desert Flower Center di Berlino dove le donne che hanno subìto mutilazioni  
genitali ricevono aiuto medico-chirurgico e psicologico fin dal 2013 – questa clinica è la prima nel suo genere in Europa. 
La Dr. Cornelia Strunz, medico presso il Desert Flower Center, ha detto che stanno pervenendo molte richieste da più  
centri per rifugiati. Assistenti sociali e operatori sanitari che si occupano delle ragazze minorenni chiamano il centro perché  
le loro assistite soffrono. Hanno forti dolori durante le mestruazioni e infiammazioni. 
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Ogni mese la clinica ricostruisce l’apparato genitale di parecchie donne che possono così avere figli.  
L’assistenza sociale paga i costi, in altri casi le spese sono coperte da donazioni. Deqo sarà sottoposta a diversi  
interventi chirurgici. 
 
Per leggere tutto l’articolo: www.spiegel.de/gesundheit/sex/genitalverstuemmelung-in-deutschland-kaum-vorbereitet-a- 
1103704.html Photo: http://spiegel.de/gesundheit/sex/bild-1103704-1024983.html 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Il tuo Orange Day 
 

Il 25 di ogni mese è un Orange Day (Giornata Arancione) 
 
Il segretario generale dell’ONU, per la campagna stop alla violenza sulle donne, ha proclamato  
che il 25 di ogni mese sia un “Orange Day” – una giornata per aumentare la consapevolezza e  
la prevenzione della violenza verso le donne e le bambine. 
L’Orange Day fa appello ad attivisti, governi e partner delle Nazioni Unite a mobilitare  

le persone e a evidenziare questioni importanti per prevenire e porre fine alla violenza verso le donne e le bambine  
non solo una volta all’anno, il 25 novembre, (Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza verso le Donne)  
ma ogni mese.  
Foto: UN Women Laos/Daniel Hodgson 
 
- vedi anche: www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/takeaction 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Incontri Femminili a Titisee-Neustadt, Germania 

 
100° incontro di “Bagliore di Luce” 
 
Il 13 giugno 2006 avevamo invitato le donne alla serata “Bagliore di Luce”, un incontro che si  
sarebbe svolto poi una volta al mese. Solitamente iniziamo con un pasto delizioso e, dopo aver cantato 
alcuni canti, ci concentriamo su un argomento particolare. Il nostro team dei Ministeri Femminili è 
composto da 9 donne che si accollano il lavoro di preparazione. Una si occupa dell’addobbo della  
sala, altre disegnano gli inviti e preparano gli argomenti. Agli incontri partecipano dalle tre alle otto 

ospiti. 
Ora celebriamo il 100° incontro con un buffet speciale. Quella sera abbiamo avuto 10 ospiti e tutte le 24 donne presenti hanno 
apprezzato il programma. Siamo felici che dopo 10 anni questo progetto per l’esterno sta rafforzandosi. 
 
A cura di Gabi Reich / Foto: Gabi Reich 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Girls4Christ (ragazze per Cristo) al Sabato della Gioventù Bavarese 
 

Bad Windsheim, 25 giugno 2016 
Uno degli stand organizzati per Il Sabato della Gioventù Bavarese era quello del team di 
Girls4Christ. Tra le cose divertenti da fare vi era la possibilità di creare un segnalibro a forma 
di cuore. Le ragazzine e i loro genitori potevano ricevere materiale informativo, sgranocchiare 
deliziosi muffin, parlare con i membri del team. Sono stati distribuiti gli inviti a partecipare alla 
prossima giornata delle Girls4Christ e donati dei gadget come penne, palloncini e braccialetti 
con il logo di Girls4Christ. Uno degli obiettivi del progetto è di offrire - a ragazzine dai 12 anni 
in su – del sostegno nella loro crescita personale e per una sana autostima, nonché aiutarle a 

sviluppare delle buone amicizie.  
 
Foto: WM Bavarian Conference 
________________________________________________________________________________________________ 
 
„Per me“ - Ritiro a Ellwangen, Germania 
 

 
 
Ministeri Femminili dell’Unione Bavarese                                                                                

http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_CIMG1380_92e38453c7.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_20160625_093912_f53d66ed21.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_IMG_1133_9ee48d4a1a.jpg
http://www.spiegel.de/gesundheit/sex/genitalverstuemmelung-in-deutschland-kaum-vorbereitet-a-
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/takeaction


 3 

I MF dell’Unione Bavarese hanno invitato le donne a un ritiro di un week end, dal 22 al 24 aprile 2016. L’ospite era 
Daniela Gelbrich, PhD, con la quale abbiamo studiato il libro di Ruth e fatto molti nuovi approfondimenti. Sabato sera 
abbiamo avuto un regalo speciale grazie a un programma musicale con arpa suonata da Claudia Foster e la recitazione 
di salmi e testi di meditazione. La condivisione di esperienze personali è sempre un buon modo per approfondire le 
amicizie. Il tempo è volato via e quando domenica ci siamo lasciate, molte di noi avevano già deciso di partecipare al 
prossimo ritiro “Per Me” in ottobre. 
 
A cura di Ingeborg Szesny / Foto: WM Bavarian Conference 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  
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Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
 

Women's Ministries  
General Conference SDA  

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 
 

https://www.facebook.com/eudwomensministries/
mailto:denise.hochstrasser@eud.adventist.org
http://women.euroafrica.org/calendar
http://www.women.eud.adventist.org/

