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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Raggiungiamo il mondo: questioni d’impatto verso bambini, donne e famiglie 
 
Conferenza internazionale della leadership nel 2017 a Budapest  
 
Budapest (Ungheria) è  la località dove, dal 10 al 13 Maggio 2017, si terrà la conferenza 
internazionale della leadership, rivolta soprattutto ai direttori a livello mondiale dei Ministeri in 
favore dei bambini, donne e famiglie. "L'obbiettivo di questa conferenza," afferma il  
Dr. Willie Oliver, direttore dei Ministeri della Famiglia presso la Conferenza Generale, "è di 
sollecitare le energie e il ministero dei nostri colleghi di tutto il mondo che si occupano dei 

Ministeri in favore dei Bambini, dei Ministeri Femminili e dei Ministeri della Famiglia affinché vadano oltre il piano strategico 
quinquennale della Chiesa Avventista denominato „Reach the World“ (Raggiungi il Mondo). Le riunioni avranno luogo presso     
il Centro Congressi di Budapest e l’alloggio è previsto presso il Novotel Budapest City. Tra i relatori ci saranno George Barna, 
Mark Finley, Kiti Freier, Raafat Kamal, Geoffrey Mbwana ed Ella S. Simmons. Oltre alle sessioni plenarie, ognuno dei tre 
dipartimenti della Conferenza Generale avrà, separatamente, dei corsi di formazione sulla leadership.  
I Ministeri della Famiglia della Conferenza Generale hanno creato una pagina Facebook per postare notizie riguardo l'evento. 
Tenetevi aggiornati visitando il sito www.facebook.com/rtwbudapest2017  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Ritiro Spirituale dei Ministeri Femminili della Berlin-Mid-German-Conference 
 
 Dal 23 al 25 Settembre 2016, Volkenroda, Turingia 
“Perdonare significa regalare” è stato l’argomento del ritiro di quest’anno, con Sylvia Renz 
come relatrice. Il luogo d’incontro, l’Abbazia di Volkenroda, accosta elementi vecchi con 
elementi nuovi in maniera creativa con molti spazi verdi e acquatici. Quindi, cos’è successo 
al ritiro delle donne? Prima di tutto la relatrice ha presentato il tema, seguito da una 
discussione. Sylvia Renz, autrice di diversi libri di carattere cristiano, ha un tocco divertente  

nel presenatre l’argomento sul perdono, dimostrando empatia. Sono emerse molte esperienze del passato, le domande 
hanno avuto risposta, e nuove speranze hanno riempito i nostri cuori. Abbiamo mangiato, bevuto, parlato, riso e pregato 
insieme. Abbiamo anche cantato molto. Il Sabato notte abbiamo ascoltato un bellissimo concerto di un gruppo vocale e 
Sylvia ha concluso la serata con la sua storia “La stella del mattino”. Questi weekend finiscono troppo in fretta. I 
partecipanti sono tornati nelle loro famiglie e alla loro quotidianità con nuova forza e coraggio.  
A cura di S. Donat 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
“I Cinque Linguaggi dell’Amore” e la Preghiera 
 
Sabato delle Donne a Weißwasser, Germania, 3 Settembre 2016 
Le donne della Chiesa Avventista del Settimo Giorno di Weißwasser hanno organizzato 
il loro annuale Sabato delle Donne al motto di “I Cinque Linguaggi dell’Amore”. Questa è 
stata un’occasione speciale per invitare le donne delle altre chiese della regione, i loro 
amici, uomini e ospiti, a celebrare un Sabato insieme. 
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Il servizio ecclesiastico è stato organizzato dalle sorelle insieme al coro della chiesa. Silke Donat ha spiegato nel suo 
sermone come possiamo scoprire quale linguaggio d’amore è il nostro linguaggio speciale. Il tempo meraviglioso ha 
favorito un pranzo delizioso nel cortile della chiesa e tutti hanno approfittato dell’occasione per condividere e socializzare. 
Nel pomeriggio ci sono stati cinque workshop nei quali abbiamo scoperto molto riguardo ai nostri linguaggi speciali 
dell’amore. La giornata si è conclusa con un meraviglioso buffet di torte. Questo Sabato non sarà dimenticato e 
ringraziamo Dio e tutti coloro che hanno partecipato e organizzato questo evento. 
  
A cura di Ruth Hoppe 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ritiro Spirituale dei Ministeri Femminili in Svizzera 

 
“In cammino da sole o insieme?” 
  
Il 16 Settembre 2016, 39 donne e 4 uomini sono arrivati a St.Stephan per un ritiro delle 
donne. L’ospite era Angelika Pfaller, Direttrice dei Ministeri Femminili in Germania e il  
motto era “In cammino da sole o insieme?” Dopo una deliziosa zuppa abbiamo iniziato con 
il tema “Il treno della vita”. La nostra vita è come un viaggio in treno e tutti sono in 

cammino. Alcuni con un treno veloce, altri con un treno locale o in metropolitana. Persone nuove salgono a bordo e altre 
scendono. E’ un viaggio pieno di gioia, sofferenza, saluti e addii. Non sapremo mai in quale stazione scenderemo. Questo 
perché viviamo, amiamo, perdoniamo e doniamo il nostro meglio. 
Il Sabato mattina abbiamo trattato la storia di Sara. Nonostante la promessa di Dio che avrebbe avuto un figlio, Sara era 
convinta di dover aiutare Dio. Abbiamo imparato dalla vita di Sara che nonostante le nostre vie siano tortuose, Dio può far 
accadere qualcosa di positivo. 
Abbiamo inoltre riflettuto sulla metafora del “Labirinto” e realizzato che la nostra vita è spesso come un labirinto. La cosa 
più importante è scoprire dove siamo posizionati rispetto alla pietra nel centro - Gesù Cristo. Abbiamo inoltre esaminato la 
vita di alcune donne della Bibbia che hanno incontrato Gesù. Una di loro è stata Maria Maddalena, che Gesù chiamò per 
nome dopo la sua resurrezione. Dio ti chiama per nome e ha dei piani per la tua vita. La riflessione finale è stata che 
dovremmo investire tempo ed energia nelle persone che vorremmo vedere in cielo. 
Oltre alle tematiche di Angelika, abbiamo avuto un ampio spazio per condividere, lodare e pregare. Grazie al team che ha 
organizzato il weekend e agli uomini che hanno lavorato nelle cucine per deliziarci con ottimi pasti. 
 
A cura di  Lydia Burger 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Incontro Nazionale dei Ministeri Femminili dell’Unione Spagnola  

“Il meglio che si può essere”, 9-11 Settembre 2016 

Quest’anno circa 100 donne si sono riunite nel centro Entreprenas, appartenente alla 
chiesa, per un weekend e un congresso speciale. Le organizzatrici della convention 
volevano rappresentare un’immagine di autentica intimità con Dio così com’è descritta nelle 
Scritture e che Dio vuole far sperimentare a tutti. Le ospiti relatrici sono state Heather-
Dawn Small, Direttrice dei Ministeri Femminili presso la Conferenza Generale e Denise 
Hochstrasser, Direttrice presso la Divisione Intereuropea. Le direttrici dei Ministeri 

Femminili delle chiese spagnole hanno partecipato, unitamente ai molti amici del dipartimento. “Il meglio che si può 
essere” era il titolo della convention e, oltre agli argomenti presentati da Heather-Dawn Small e Denise Hochstrasser, 
abbiamo potuto condividere le nostre esperienze di vita, i progetti locali, nonché alcune tematiche interessanti per donne 
provenienti da diverse parti della Spagna e cercare delle soluzioni insieme. Abbiamo discusso il valore dei doni e dei 
talenti delle donne e della consapevolezza del potenziale che Dio ha donato a ogni donna che ha chiamato al Suo 
servizio. Il weekend, trascorso insieme lodando il Signore in comunione con Dio e altre donne, è stato un rafforzamento 
del messaggio della Parola di Dio e del potere dello Spirito Santo. I ringraziamenti vanno a Dio per la gioia che abbiamo 
sperimentato insieme e che non vediamo l’ora di ripetere appena possibile.  

A cura di Simona Adriana Anca, Direttrice dei Ministeri Femminili, Unione Spagnola 
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Advisory della Divisione Intereuropea 

 
Advisory collettivo “Crescere insieme”, 5-8 Settembre 2016 a Siviglia 
Dal 5 all’8 Settembre 2016, la Divisione Intereuropea ha invitato tutti i Direttori 
dipartimentali delle Unioni ad un Advisory che aveva per motto “Crescere insieme”, a 
Siviglia, Spagna. Gli officer della Divisione avevano preparato una brochure con il piano 
strategico indicato in sette zone chiave sulle quali la Chiesa si dovrà concentrare durante 
questo quinquennio. Durante le sessioni plenarie, i dipartimenti hanno indicato quali input 

potrebbero fornire alle varie aree per lavorare insieme. Circa 300 persone, incluso i direttori dipartimentali provenienti 
dalla Conferenza Generale, erano presenti e hanno trascorso molte ore deliberando, pianificando e discutendo argomenti 
durante le sessioni di lavoro separate. Il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha avuto rappresentanti provenienti dalle 
Unioni dell’Austria, Bulgaria, Francia e Belgio, Germania, Italia, Romania, Spagna e Svizzera. Sfortunatamente le  
Direttrici dei MF dell’Unione Cecoslovacca e Portoghese non hanno potuto partecipare. L’Advisory dei Dipartimenti 
Femminili è stata una grande occasione per incontrare altre leader e condividere esperienze sotto la direzione di Denise 
Hochstrasser e Heather-Dawn Small, oltre a prendere visione di nuovi materiali e iniziative. Tutti i partecipanti sono 
ritornati a casa incoraggiati e ispirati. 
 
A cura di  Hannele Ottschofski 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Incontro a Bienne per le donne di origine latina. 

 
Dopo gli incontri a Ginevra, l’Unione della Svizzera Romanda e del Ticino ha organizzato 
un altro incontro per le donne di origine latina il 28 Agosto. E’ stata una grande gioia poter 
ascoltare ancora Heather–Dawn Small della Conferenza Generale sul tema “Compagna, 

madre e donna.” Anche un bel gruppo di donne provenienti dalla Federazione Svizzero-Tedesca ha partecipato agli 
incontri. Dopo il messaggio chiave e un picnic, il programma è continuato con vari workshop guidati da Heather-Dawn 
Small, Denise Hochstrasser, Marian Sanchez, Telma Witzig e Fabiana Bertotti. 
Heather-Dawn: “Il posto delle donne nella famiglia” 
Fabiana: “Cyber dipendenza” 
Telma: “Controlla il tuo stress e la pressione prima che loro controllino te” e ”Meglio sole che male accompagnate? O al 
contrario?” 
Marian: “Sentiti bene e riconosci il tuo valore” 
Denise: “Un ministero per ogni donna” 
I nostri ringraziamenti vanno a queste relatrici competenti. La giornata si è conclusa con un altro messaggio da parte di 
Heather-Dawn Small, facendone una giornata meravigliosa e benedetta. Siamo fiduciose che il Signore ci aiuterà a 
condividere la nostra fede e a essere testimoni in tutto. 
A cura di Ildiko Jennah, Direttrice dei MF, Federazione Svizzera Romanda e del Ticino 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Incontri dei Ministeri Femminili a Ginevra con Heather-Dawn Small 

 La Direttrice mondiale dei Ministeri Femminili visita la Svizzera 

Heather-Dawn Small ha predicato davanti a circa 200 persone nella Chiesa Avventista di 
Ginevra il 27 Agosto 2016. E’ stata una giornata meravigliosa per i Ministeri Femminili in 

quanto Heather–Dawn ha parlato sul tema “Lasciati trasformare da Dio” con entusiasmo e profondità. Molte persone si 
sono commosse ascoltando le sue storie personali. Dopo un pranzetto delizioso organizzato da Rosangela e il suo team, 
Heather-Dawn Small e Denise Hochstrasser hanno fornito informazioni a largo spettro sui Ministeri Femminili ad un 
gruppo di 60 donne. Ci sono tante possibilità per le donne di essere utili all’interno della Chiesa e della società per 
trasmettere i valori del Vangelo. Grazie alle ospiti e a tutte coloro che si sono adoperate in così tanti modi per rendere 
questo Sabato un successo. I Dipartimenti Femminili della Svizzera Romanda e del Ticino sono una sfida reale che 
vogliamo cogliere con fiducia e con l’aiuto di Dio. 

A cura di Ildiko Jennah, Direttrice dei MF, Federazione Svizzera Romanda e del Ticino 
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______________________________________________________________________________________________________ 

I Segreti di Benessere 

secretsofwellness.org 

E’ un sito web con molte informazioni riguardanti lo stile di vita sano. 

Considerando che le donne, a livello mondiale, sono ancora coloro che curano le famiglie, 
la salute è una questione che deve interessarle. Il Dipartimento della Salute della Divisione 
Intereuropea ha aperto un interessante sito web con molte informazioni sulla salute: 

www.secretsofwellness.org che aiuterà voi e la vostra famiglia ad avere uno stile di vita più sano. Potrete abbonarvi alla 
newsletter o guardare dei video clip interessanti sui segreti del benessere e molto altro. 

 

Join us on facebookeudwomensministries.  

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

 
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 
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