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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Godiamo la gioia del Natale 

 
Auguri di fine anno 
 
La vera Gioia è qualche cosa che riceviamo da Dio per la nostra vita quotidiana. Quando 
pensiamo al miracolo della nascita di Cristo sulla terra, siamo grati a Dio per avere mandato 
Suo Figlio a salvarci. Avere nei nostri pensieri il Salvatore e la salvezza, durante questi 
momenti di gioia che condividiamo in famiglia, ci aiuterà a focalizzare che cosa è importante 
nella vita e per che cosa dobbiamo essere grati ogni giorno. Possa questo periodo portarci 
sempre più vicino al nostro Signore e Salvatore.  
Grazie per lasciare che la luce di Dio brilli nella vostra vita. Grazie per ciò che avete fatto per 
le donne e gli uomini attorno a voi. 

Buon Natale e felice Anno Nuovo! Saluti gioiosi a nome di tutto il team dei Ministeri Femminili della Divisione - Foto: WM 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Centro “Desert Flower” aiuta a costruire una Clinica a Eldoret, Kenya 
 
“Gynocare Women’s & Fistula Hospital” 
 
Grazie a molte donazioni, tra le altre quelle dalla Germania e dall’Associazione Amici 
dell’Ospedale Waldfriede, è stato possibile inaugurare la Clinica del Dr. Mabeya a Eldoret, 
all’inizio di novembre. Durante la prima settimana oltre 15 donne sono state operate nel 
moderno „Gynocare Women’s & Fistula Hospital“. 
Invece di una cucina trasformata in sala operatoria, la nuova clinica ha una struttura chirurgica 
completa che include la sala parto e l’unità di terapia intensiva. Inoltre le pazienti adesso 
hanno molto più spazio a disposizione. Ci sono le condizioni migliori per una completa 
guarigione dopo il ricovero. 

Il Dr. Mabeya e il suo team sono molto orgogliosi ed entusiasti. Potete guardare il video fatto da Fistula Foundation 
sull’inaugurazione: goo.gl/IY5OpF 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Quarto Congresso dei Ministeri Femminili in lingua tedesca 

Sito web per iscrizione online 

Il quarto Congresso dei Ministeri Femminili in lingua tedesca che si terrà dal 21 al 24 
settembre 2017, ha aperto le iscrizioni on line: sta-frauenkongress.org. Iscrivetevi presto. 
Troverete gli aggiornamenti sul sito ufficiale come pure tramite la pagina facebook: 
www.facebook.com/DeutschsprachigerFrauenkongress/. 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Congresso dei Ministeri Femminili nella Svizzera Italiana e Romanda  
 

Women in Mission for Christ – Donne in Missione per Cristo 
 
Dal 17 al 19 marzo 2017 Bellinzona sarà il luogo dove le donne ascolteranno l’Appello di Dio 
all’azione. Sono aperte le iscrizioni al Congresso. La speaker principale sarà Raquel Arrais, 
direttrice aggiunta dei MF presso la Conferenza Generale. La lingua ufficiale del congresso 
sarà l’italiano, con traduzioni in francese e tedesco. Per ulteriori informazioni visitate il sito 
www.adventiste.ch/departements/ministeres-des-femmes oppure inviate una email a: 
congressodonne2017@gmail.com  

________________________________________________________________________________________________ 

 
La chiesa come luogo sicuro 

 
Da uno stato di debolezza a uno stato di completezza 
 
40 tra donne e uomini hanno partecipato ad un fine settimana (25-27 novembre 2016) 
organizzato dal Comitato Consultivo di Enditnow a Mücke in Germania, allo scopo di rompere 
il silenzio sull’abuso perpetrato nelle nostre chiese. Professionisti quali il Dr. Hans Gerhardt, 
Martin Wurster e Oliver Gall hanno fornito informazioni su come dovremmo comportarci 
quando abbiamo il sospetto di abusi. E’ stato anche interessante apprendere le fasi 

attraverso le quali passano le vittime. Molte di queste vittime non hanno mai trovato aiuto di alcun genere. L’abuso è 
qualcosa che dovremmo prendere in seria considerazione ed è per tale ragione che è stato organizzato questo fine 
settimana, così molte persone hanno imparato come reagire quando cose del genere accadono. Foto: Stefan G. Brass 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Mosaic – Newsletter dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale 

 
Rimanete in contatto con ciò che accade nel mondo 
 
Il team dei Ministeri Femminili presso la Conferenza Generale vi augura benedizioni divine e 
Buone Feste. 
Guardate la nuova newsletter su: www.adventistwomensministries.org/index.php 

_________________________________________________________________________________________________ 

Programma dei Ministeri Femminili in Italia 

Incontri delle donne nella chiesa ispanica di Cologno Monzese (MI) 
 
Sabato 12 e domenica 13 novembre 2016 la chiesa latinoamericana di Cologno Monzese 
(Milano) ha vissuto un programma speciale organizzato dai Ministeri Femminili locali. Sotto la 
guida di Maria Diaz, responsabile dei MF della chiesa locale e referente dei MF di lingua 

spagnola per il nord Italia, un nutrito gruppo di sorelle ha preparato il programma. Il sabato mattina, con il sermone tenuto 
da Franca Zucca, direttrice nazionale dei MF, si è voluto focalizzare il tema della testimonianza personale e collettiva. E’ 
prioritaria un’evangelizzazione, in primo luogo verso se stessi tramite il rimodellamento del nostro carattere e 
contemporaneamente condividere la buona notizia con altre e altri della nostra cerchia di amicizie e di vicinato. Il 
pomeriggio è stato dedicato prevalentemente al tema della violenza psicologica sulle donne, con discussione e interventi 
da parte dei membri di chiesa dopo la proiezione di un filmano molto significativo. Per l’occasione è stato distribuito anche 
del materiale informativo. La serata è trascorsa piacevolmente a casa di Maria Diaz. La domenica mattina le sorelle della 
chiesa di Cologno e di altre zone del territorio milanese, assieme ad alcune loro amiche si sono incontrate nuovamente 
per un ulteriore programma che comprendeva: colazione, momenti di canto e di preghiera, una riflessione spirituale a 
cura della past. Abigaela Trofin che ha enfatizzato il fatto che il peccato, la salvezza, il perdono e il servizio non sono a 
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low cost. Successivamente le donne hanno avuto momenti di relax dedicati alla cura della persona (pulizia viso e 
maschera, massaggi, cura dei capelli). L’incontro è terminato con momenti di preghiera di ringraziamento, di lode, di 
richiesta dello Spirito Santo per la realizzazione di iniziative che possano toccare il cuore di altre donne.  
_________________________________________________________________________________________________ 

Bibbia da studio (al femminile) 
 
Bibbie in inglese, spagnolo e francese 
E’ disponibile una preziosa Bibbia da studio, pubblicata dalla Casa Editrice Safeliz. 
La Bibbia contiene molto materiale interessante su background biblici,  
figure di donne della Bibbia e altre informazioni utili, compreso un set di studi biblici.  
La Bibbia in inglese è la New King James Version;  
la versione spagnola è la Reina Valera (1995); mentre la versione francese è quella di                   

Louis Second. 
Se siete interessate all’acquisto di queste Bibbie, contattate 
Zentrallager(at)adventisten(dot)de 
Dietrich Müller 0049 711-44819-19 
www.adventisten.de/organisation/zentrallager 
or directly 
EDITORIAL SAFELIZ,S.L. 
Pradillo,6 
Pol. Ind. La Mina 
E-28770 Colmenar Viejo 
Madrid (España) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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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