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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Il Centro Desert Flower dell’Ospedale Waldfriede di Berlino 
 

 
 

La dottoressa Strunz, del Centro “Desert Flower” dell'Ospedale Waldfriede a Berlino, 
è stata l'ospite principale durante il talk show serale con Markus Lanz, trasmesso in 
TV il 23 febbraio 2017. 
Markus Lanz, riguardo all'FGM (Female Genital Mutilation = Mutilazione Genitale 

Femminile), ha detto: "Credo che dobbiamo trattare questa tematica con molta chiarezza e smetterla di 
menare il can per l'aia come se fosse una piccola problematica inoffensiva." 
La dottoressa Cornelia Strunz ha discusso con Markus Lanz su tale tematica e sulle sue terribili conseguenze. 
L’Ospedale Waldfriede è l'unico in Germania dove le donne possono trovare aiuto grazie alla chirurgia 
ricostruttiva, oltre ad un sostegno psicologico. Le vittime della Mutilazione Genitale Femminile generalmente 
non parlano dei loro problemi ed è bello vedere come si fidino della dottoressa Strunz e quanto siano felici 
quando riescono a sentirsi ancora pienamente donne. 
Foto: ZDM 
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Documentario sul Centro “DESERT FLOWER”, trasmesso dalla TV tedesca 
 

 

Il programma TV "Mona Lisa" sottolinea il lavoro della Dottoressa Strunz 
 
Il 6 febbraio era la Giornata Internazionale della “Tolleranza Zero verso la Mutilazione 
Genitale Femminile”, e il lavoro del Centro “Desert Flower” dell’Ospedale Waldfriede 
ha fatto ancora notizia. L’11 febbraio, il programma della televisione tedesca “Mona 

Lisa”, ha documentato il lavoro della dottoressa Strunz per le vittime della mutilazione genitale. Il programma è 
un documentario sull'aiuto che le vittime della FGM possono trovare al Centro “Desert Flower”. In Germania vi 
sono circa 48000 donne vittime di mutilazioni genitali provocate durante la loro infanzia in Africa. La dottoressa 
Strunz ha potuto aiutare quasi cento donne attraverso la chirurgia ricostruttiva dei loro genitali. Il suo aiuto non 
si è fermato alla chirurgia, infatti il team dell'ospedale aiuta le pazienti grazie agli incontri mensili con il gruppo 
di sostegno.                                                                                                      
Altri canali TV hanno dato informazioni sul tema: http://www.tvnow.de/rtl/rtl-aktuell/sendung-vom 
06022017/player  
 
 

2017 n. 2 - Italiano 

http://www.tvnow.de/rtl/rtl-aktuell/sendung-vom


 2 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Giornata di incontro delle donne a Lucerna, Svizzera 
 

 
Quando Dio riscrive la Storia della Famiglia  
 
Un vasto pubblico di 72 donne si è raccolto a Lucerna per ascoltare Daniela Gelbrich,   
un'esperta di storia del Vecchio Testamento e dei linguaggi biblici. Nello stesso tempo  
11 ragazze si sono date appuntamento in un'altra parte dell'edificio della chiesa per il 
programma “Girls4Christ” = Ragazze per Cristo.  
L'intenzione di Dio per gli uomini e per le donne era di avere una relazione di reciproco 

rispetto. Dio ha voluto essere incluso come partner nelle relazioni familiari solide. Ma a causa del peccato le 
relazioni nella famiglia si sono rotte non appena si è rotto il rapporto con Dio. 
Abbiamo osservato la vita dei patriarchi e delle loro mogli e visto come le relazioni siano diventate problematiche. 
Nelle storie di Giacobbe ed Esaù abbiamo riscontrato come la riconciliazione sia avvenuta dopo 20 anni. Dio ha 
sempre desiderato la riconciliazione e la guarigione per le famiglie e questo obiettivo non è cambiato. Dovremmo 
guardare a Cristo e imparare molto da lui che è il legame tra il cielo e la terra. 
A cura di Chris Pohling  Foto: WM CH 
 
______________________________________________________________________________________________________  
 
Servizio sul Gruppo dei Ministeri Femminili nel giornale locale 

 

 Articolo sul Kisdorf Umschau: Il progetto “cuscino del cuore” trova sostegno 
 
Grazie alla grande richiesta di cuscini da parte degli ospedali, un gruppo di sarte della 
Chiesa Avventista del Settimo Giorno a Kisdorf, in Germania, ha chiesto aiuto per la 
realizzazione del loro progetto attraverso un articolo apparso nel giornale locale. La 
risposta è stata massiccia e hanno ricevuto tessuti, imbottiture e denaro. Queste 
donne hanno voluto ringraziare tutti i donatori e il giornale ha realizzato un altro 
servizio sul loro progetto. Fino ad ora è stato possibile donare 2000 cuscini. I cuscini 

a forma di cuore sono stati donati agli ospedali dove sono ricoverate pazienti affette da cancro al seno. Questi 
cuscini, messi sotto il braccio, alleviano il dolore. Il gruppo ha anche cucito delle carinissime babbucce e 
cuffiette per neonati prematuri. Il gruppo di sarte è aperto a chiunque voglia unirsi a loro, chiunque sia abile nel 
cucito oppure no.  
Tutte sono le benvenute nell’offrire il proprio aiuto in qualche modo e facendo conoscenza reciproca davanti ad 
una tazza di thé.   
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Join us on facebook eudwomensministries.  

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