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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Uno è un Numero Intero 

Risorse per il Ministero dei Single 

Il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha pubblicato del nuovo materiale, scritto da Ardis 
Stenbakken (ex direttrice dei MF alla Conferenza Generale, ndt), come risorsa per il 
Ministero dei Single. Si tratta di un seminario che riguarda la persona non sposata. E' 
rivolto a single adulti e a quanti si occupano di single. Spesso queste persone si sentono 
sole e lasciate fuori, e a volte la chiesa è colpevole di rendere il problema ancora peggiore. 
Molti dei nostri programmi, sermoni e pubblicazioni sono focalizzati sulla famiglia. Ma i 
single sono altrettanto importanti nella famiglia di Dio.                                                                                                                  

Cerca questo meraviglioso nuovo materiale in: http://women.eud.adventist.org/en/resource                                                  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ricordi dalla Slovacchia 
 

 
Secondo Ritiro dei Ministeri Femminili in Slovacchia, 16-18 settembre 2016 

110 donne si sono incontrate presso l’hotel Zerrenpach, nel pittoresco villaggio di Ostrblí. Ogni 
donna era diversa, unica e preziosa, ognuna portava la propria storia di vita. Il bel fine 
settimana è stato all’insegna del riposo, di messaggi ispirati da parte della coppia ospite - 

Ilonka e Mojmír Voráčovi – di condivisione, di adorazione, di preghiera e si è gustato 
l’incoraggiamento, la meravigliosa comunione, le sorprese, i regali e il buon cibo. Tutto ha 
contribuito a una migliore comprensione e a una più profonda esplorazione della grande Storia. 
Una delle partecipanti dei Ministeri Femminili della Cecoslovacchia (o Boemia) ha scritto: 
"L'ambiente molto piacevole di Kouty, nei pressi di Ledeč nad Sázavou, ha fatto da sfondo al 
secondo ritiro dei Ministeri Femminili in Boemia. 110 donne sono venute a Kouty (che significa  
"Angoli ") da tutti gli angoli della Boemia. Grazie al tema “Il potere delle parole", presentato 
dalla relatrice molto ispirata, Hanka Pinknerová, io sono andata via con molti buoni propositi e 
idee che mi guideranno e mi sosterranno nella mia vita di tutti i giorni.                                                                                               
CUORE e LINGUAGGIO sono vasi comunicanti, che rispecchiano lo stato del profondo del 

nostro cuore. Solo Dio può guarire ogni nostra ferita, se Gli permettiamo di farlo, ed Egli può darci il coraggio e la voglia di 
cambiare. Non possiamo cambiare noi stessi con il nostro potere - non possiamo farlo senza lo Spirito di Dio. La cosa più 
importante è essere con LUI - con DIO - il più possibile. Anche soltanto guardandoLo, cominciamo ad essere simili a LUI 
... E i messaggi, le parole sul rispetto verso tuo marito, il pettegolezzo, le calunnie, il giudizio, le piccole e grandi bugie, 
umilianti per me stessa e per gli altri - tutti questi argomenti hanno creato molte sfide per la mia vita personale. Sono tanto 
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grata per aver avuto l’opportunità di trascorrere del tempo così meraviglioso e benedetto, per la presenza di donne e di 
care amiche, per la relatrice principale, per il viaggio meditativo attraverso la storia di Ester (quando parlare e quando 
rimanere in silenzio), per la stupenda squadra organizzatrice, per il culto di adorazione e per la sensazione che DIO ERA 
PROPRIO LI’ TRA NOI! "                                                                                                                                                   
Foto e articolo: R. Chlebkova 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Le donne del Baden-Württemberg assaporano il piacere di un ritiro di un 
week end   

Maturi per l’isola                                                                                                                   

Questo era il motto del ritiro delle donne dell’Unione Baden-Württemberg, dal 14 al 16 
ottobre 2016. Bernd Wöhner della DVG (Associazione Avventista della Salute, in 
Germania) ha parlato di come affrontare lo stress in un modo vivace, divertente e 
interessante. Ha illustrato i fattori dello stress, l'analisi delle sollecitazioni e i meccanismi 
per affrontarlo. Il team dei Ministeri Femminili aveva preparato delle "isole", dislocate in 
varie parti della struttura, che rappresentavano i temi dell’ "armonia", della "libertà dalla 
preoccupazione", della "forza" e della "preghiera". Lì, le donne potevano riunirsi e 
condividere le esperienze. Le partecipanti hanno apprezzato l'atmosfera rilassata, i nuovi 
stimoli e lo spirito di comunione, mostrando il loro apprezzamento per il lavoro della 
squadra.                                                                                                                                  
A cura di Jasmin Stanoschefsky, leader dei Ministeri Femminili, Unione Baden-
Württemberg  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

E1NS- Congresso Giovani a Kassel, Germania, 29 settembre-3 ottobre 2016 

I Ministeri Femminili presentano lo stand Girls4Christ (RagazzeperCristo) 

Le leader dei Ministeri Femminili e i membri del team di diverse Federazioni tedesche e 
delle Unioni del Nord e Sud della Germania hanno allestito, al Congresso della Gioventù, 
uno stand espositivo con il progetto Girls4Christ. Predisposto per avvicinare le giovani e    
fornire informazioni, lo stand è stato visitato anche da giovani uomini. Il materiale                     
distribuito (bigliettini, cartoline, penne a sfera e braccialetti) ha trovato dei destinatari 
riconoscenti. Il personale dello stand era pronto a trascorrere del tempo per conversare 
approfonditamente con i visitatori.  
Presso lo stand vi è stata anche la possibilità di impegnarsi in un progetto creativo. Lo staff 
spiegava l'arte del "Bible Art Journaling", e i giovani avevano tanto materiale da cui 
attingere. Con pastelli, carta, colla, ecc., sono stati in grado di creare opere d'arte 
raffiguranti passi della Bibbia. “Bible Art Journaling” è un modo speciale di concentrarsi sui 

testi biblici e interiorizzare il loro significato. Il tempo trascorso al tavolo creativo, con le conversazioni sulla fede, le 
domande inerenti la vita e il futuro, è stato qualcosa che sia i partecipanti giovani, sia il team hanno valutato come 
obiettivo gradito. Fra tutti gli input offerti dal congresso questo è stato considerato il posto giusto per parlare, dove 
venivano ripristinati pace ed equilibrio. Come squadra siamo grate per gli incontri e i contatti presso lo stand. Ancora una 
volta abbiamo compreso quanto stia diventando importante la missione di Girls4Christ, in modo particolare sostenendo le 
ragazze e le giovani. Siamo grate per l'intero programma del Congresso, le parole dette, le scenette, il tempo della lode e 
tutte le altre cose che sono state presentate in modo così professionale. E 'stato un momento davvero benedetto.                                                                                                                                                                       
A cura di Angelika Pfaller, Direttrice dei Ministeri Femminili delle Unioni tedesche  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_Gruppenbild_c9d78a6001.jpg


 3 

Girls4Christ 

Girls4Christ si incontrano a Nürnberg, Germania, il 25 settembre 2016 

L’incontro delle Girls4Christ a Nürnberg (Norimberga), il 25 settembre, è stato una 
splendida occasione per noi di trascorrere del tempo con altre giovani. Abbiamo gustato del 
cibo delizioso e ci siamo rallegrate nel cantare tanti inni di lode. Isabel Stosius, la nostra 
relatrice, ci ha mostrato che siamo delle Eroine Giornaliere se ci lasciamo guidare da Dio. 

A cura del gruppo G4C Foto: MF Bavaria 
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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 
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