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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Corso di Formazione dei Ministeri Femminili in Austria 

 
Livello Superiore 
Un piccolo gruppo di donne molto entusiaste si è riunito a Mondsee, in Austria, dal 26 al 29 
gennaio, per un week-end di formazione supplementare, chiamato Livello Superiore. Hanno 
imparato il metodo “Friend to Friend” (come aiutare un tuo amico che sta vivendo un 
problema); come parlare della tua fede in Gesù (testimonianza); come sviluppare la tua 
missione; e come, in tempi biblici speciali, delle donne sono diventate leader. 
 

Foto: WM DACH 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
20 anni di Attività dei Ministeri Femminili a Lucerna, Svizzera 

 
Le donne organizzano il programma dell’Anniversario 
La Chiesa Cristiana Avventista di Lucerna, Svizzera, nel  gennaio 2017 ha celebrato i 20 
anni di Attività dei Ministeri Femminili con un servizio di culto speciale. Il team ha iniziato 
l’incontro con la colazione delle donne. Colei che ha dato vita al gruppo dei Ministeri 
Femminili ha presentato il sermone e ha detto: "Abbiamo voluto creare una possibilità perché 
le donne potessero incontrarsi, in aggiunta ai servizi di chiesa. Il concetto è semplice e 
attuale come sempre. Buon cibo e tempo per vedersi, in modo che le donne possano 
conoscersi l'un l'altra. Poi la presentazione di un breve tema con gruppi di discussione ai 

tavoli. La distribuzione di schede con inseriti opportuni versetti della Bibbia, facilita il passaggio agli argomenti biblici. 
Abbiamo sempre cercato di rispondere ai bisogni delle donne. E così sono stati formati gruppi di ministeri femminili per 

incontri serali e attività per gli anziani.”  
Il lavoro da fare a Lucerna è ancora considerevole, con una squadra di cinque donne 
impegnate che guidano tutti gli sforzi. Le donne della Chiesa Angolana a Lucerna sanno 
come trasformare il Sabato in una festa speciale. Per il Sabato dei Ministeri Femminili hanno 
preparato una festa gioiosa. Vestite con tessuti colorati raffiguranti il Logo dei Ministeri 
Femminili,  hanno cantato e lodato Dio nella loro lingua madre. Nel pomeriggio sono state 

date informazioni sui Ministeri Femminili e il programma si è concluso con un delizioso pasto a buffet e il dolce. 
A cura del dip. dei MF della Svizzera tedesca. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Materiale per la Giornata Internazionale di Preghiera, 2017 
 

Traduzioni disponibili in diverse lingue 
Il materiale per la Giornata Internazionale di Preghiera delle Donne per il primo sabato                                             
di marzo è stato tradotto in diverse lingue ed è disponibile sul seguente sito web: 
http://women.eud.adventist.org/en/resources/ 
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Storia dei Ministeri Femminili nell’EUD 
 
Il 2016 è ormai storia 
Il tempo vola e ora anche il 2016 è passato alla storia. Se siete interessate a vedere un breve 
elenco degli eventi dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea nel 2016, consultate la 
pagina aggiornata su questo sito. Naturalmente in questa lista non sono inclusi tutti gli eventi 
locali, ma le nostre donne sono state molto attive nel fare ciò che esse sono chiamate a fare: 
toccare un cuore e raggiungere il mondo.  
women.eud.adventist.org/en/history/ 
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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 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
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