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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 Giornata Internazionale per porre fine alla violenza di genere. 

 

Il 25 Novembre, Giornata Internazionale per porre fine alla violenza di genere, è stato l’inizio 

dei 16 Giorni di Attivismo per fermare la violenza contro donne e ragazze. La campagna globale si è 

svolta fino alla Giornata dei Diritti Umani,  il 10 Dicembre. Le organizzazioni di tutto il mondo hanno 

spiegato tramite vari mezzi, che la violenza contro donne e bambini deve finire. La campagna 

"enditnow " della Chiesa Avventista del Settimo Giorno è uno di questi sforzi. L'iniziativa a cura delle 

donne dell’ONU "Vesti d'arancione il tuo mondo", vuole incoraggiare le persone a indossare qualcosa  

d'arancione in questa giornata, come segno che la violenza non dev'essere tollerata e che vogliamo 

cambiare le nostre società in un futuro non violento, ma più luminoso. 

_________________________________________________________________________________________________
______ 
 

 La nuova brochure ENDITNOW contro l'abuso sul bambino. 
 

Come creare un piano proattivo per la prevenzione degli abusi sui bambini 

E‘ stato realizzato un nuovo dépliant che illustra come fermare l'abuso sui bambini e 
proteggerli. E‘ un‘azione congiunta dei Ministeri Femminili, dei Ministeri in favore dei Bambini 
e di ADRA, l'agenzia umanitaria della Chiesa Avventista del Settimo Giorno.  

Per scaricare il dépliant (in inglese): Stop Child Abuse 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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Summit Mondiale della Libertà Religiosa presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a 
Ginevra, 23-25 Novembre 2016. 

 

Non vi è giustificazione alla discriminazione verso donne e ragazze per motivi religiosi 

o per tradizione.  
 
 
“Le donne e le ragazze sono state discriminate troppo a lungo a causa di una contorta 
interpretazione della parola di Dio", disse Jimmy Carter, ex presidente USA (1977-1981). 

"Questa visione che le donne siano in qualche modo inferiori all'uomo non è limitata ad una religione o a un credo. Alle 
donne viene impedito di svolgere un pieno ed uguale ruolo in molte fedi. Questa influenza non si ferma davanti ai muri di 
una chiesa, moschea, sinagoga o tempio. La visione che le donne siano qualcosa di inferiore rispetto agli uomini ha fatto 
molto male a tutte le chiese, a Cristiani, a Musulmani, a Ebrei e anche alla nostra Chiesa", disse ancora l’ex presidente. 
Jimmy Carter e alcuni altri statisti anziani, influenzati dall'ex presidente del Sud Africa, Nelson Mandela, decisero di porre 
particolare attenzione sulla responsabilità dei capi di stato e religiosi nell'assicurare uguaglianza e diritti umani. 
Recentemente hanno pubblicato una dichiarazione che afferma: "E’ inaccettabile la giustificazione che discrimina donne e 
ragazze sul piano della religione o della tradizione - come se fosse stata prescritta da una più Alta Autorità.” (Fonte The 
Morning Herald,  15.7.2009) 
Denise Hochstrasser spera che, durante questo incontro a Ginevra, si possa imparare di più riguardo l'ingiustizia e il 
concetto errato di verità e diritti umani.   
__________________l______________________________________________________________________________ 

 
 Concerto organizzato dai Ministeri Femminili, a Baden-Württemberg.  
 

La cantautrice Wendy Engelmann ad Achern, Germania.  

Achern, una piccola chiesa del Baden-Württemberg con un gruppo dei Ministeri Femminili 
molto attivo, ha organizzato un concerto con Wendy Engelmann, il 19 Novembre 2016. 
Wendy è una cantautrice avventista che ha toccato i cuori con le sue canzoni a circa una 
cinquantina di persone presenti all'evento. Il titolo del concerto era "Desiderio di tutte le 
Nazioni" e molti ospiti hanno apprezzato ciò che hanno ascoltato circa le fasi salienti della vita 
di Cristo, interpretate con la musica di Wendy Engelmann. Dopo il concerto sono stati serviti 
the e biscotti e le persone hanno potuto prendere copie dei libri di Ellen White "La via migliore" 
e " La Speranza dell'Uomo". 

A cura di Jasmin Stanoschefsky, WM Baden-Württemberg, Foto: WM BWV   

Pubbliche Relazioni dei Ministeri Femminili e Gruppo di Lavoro dei Social Media.  

Incontro a Berna, Svizzera.  

Sviluppare le nostre capacità usando i social media è davvero importante al giorno d’oggi.  
Questo è il motivo per cui la Direttrice dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea è 
particolarmente attenta alla questione e in tal senso ha organizzato un incontro di squadra il 
15 Novembre 2016, presso la sede della Divisione a Berna.  

Team dei Media dei Ministeri Femminili, Foto: WM EUD  

______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

Seminari sulla Leadership, 1° Livello, in Austria  

Mondsee, 10-13 Novembre 2016 

Un gruppo di 28 donne entusiaste e un uomo hanno 
partecipato quest'anno ai seminari sulla leadership a Mondsee, 
Austria. Mentre non siamo proprio sicuri di cosa succederebbe 
se aprissimo  il programma anche agli uomini, Csaba Török, 
pastore a Vienna, si è integrato bene nell'atmosfera del gruppo. 
Ha affermato: "Credo che i Ministeri Femminili siano molto 
importanti. Prima di partecipare ai seminari sulla leadership, 

non avevo idea di cosa fossero i Ministeri Femminili. Sono stato a due seminari e vorrei raccomandare a tutti i miei 
colleghi nel ministero di partecipare ad almeno un livello. In tal modo apprezzeremo maggiormente il lavoro del 
Dipartimento dei Ministeri Femminili e ciò che le donne fanno in generale nelle nostre chiese. Apprezzo molto il loro 
lavoro e sono grato per i loro sforzi." Foto: H. Ottschofski 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Seminario sulla Leadership, 3° Livello, in Italia 

 
Vallegrande - Sicilia  
 
Dal 21 al 23 Ottobre 2016, trentacinque donne si sono incontrate a Vallegrande per seguire i 
10 seminari previsti nel 3° livello della Leadership Certification. Gli stessi seminari si erano 
svolti a Firenze nel mese di maggio. Le donne hanno partecipato con entusiasmo e in maniera 
molto attiva. Alcune tematiche sono molto utili per le donne. Per esempio: "Le questioni legali 

e sociali delle donne" e "L’equilibrio tra casa e carriera" hanno suscitato molto interesse e sollevato molte domande alle 
quali le speaker hanno dato risposte. Il week end è stato una benedizione per molte donne che sono tornate a casa ben 
equipaggiate. Giovedì 20 ottobre e parte di venerdì 21 le speaker e le direttrici dei Ministeri Femminili dei Campi hanno 
avuto un mini ritiro con la direttrice nazionale dei Ministeri Femminili. Abbiamo trascorso momenti molto intensi e ci siamo 
anche divertite. Ci sentiamo particolarmente privilegiate nel servire il Signore e altre donne.  
A cura di Franca Zucca, direttrice dei Ministeri Femminili, Unione Italiana, Foto: WM Italy  
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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