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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                        Bulgaria 
In 140 hanno partecipato al Forum Nazionale delle Donne 

"Crocevia di Speranza" è stato il motto del Forum Nazionale delle Donne, tenutosi ad 
Asenovgrad, Bulgaria, dove vi hanno partecipato circa 140 tra uomini e donne, di cui molti 
non avventisti. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento dei Ministeri Femminili e ha 
avuto luogo dal 10 al 12 marzo scorso, riferisce Jana Bumbalova, direttrice del dipartimento 
nazionale. Un gruppo di 10 donne ha preparato questo evento, lavorando per un anno e 
mezzo. L’incontro è stato accompagnato da numerose sorprese per tutti i partecipanti. 

"Quello che mi ha più soddisfatta è stato il fatto che molti volontari laici sono stati coinvolti nella preparazione", ha 
spiegato Bumbalova. Ha sottolineato che tutti viviamo nella speranza di un mondo migliore, non solo del mondo celeste, 
ma anche di quello terreno. L'evento stesso è stato orientato alla missione, ha precisato la leader del dipartimento. 
L'oratrice principale del forum è stata la Direttrice Associata dei Ministeri Femminili alla Conferenza Generale, Raquel 
Arrais, accompagnata dalla Direttrice dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea, Denise Hochstrasser.                                                                             
Rada SAKALEVA 

Giornata Internazionale delle Donne in Italia 

Quello che hanno fatto le nostre donne l’8 marzo 2017 
 
In occasione di questa Giornata, molte donne delle nostre chiese hanno creato eventi 
speciali per invitare amici, vicini, donne di altre denominazioni, donne straniere, ecc. Ad 
esempio, i Ministeri Femminili di Tirano (Nord Italia) hanno organizzato un incontro con un 
gruppo di donne straniere non avventiste che lavorano in Italia e vivono lontane dai loro 
paesi e dalle famiglie. Queste donne hanno parlato delle loro difficoltà, degli oneri, della 
nostalgia... In cambio hanno ricevuto il conforto dalla Parola di Dio, l'amicizia e uno 
spuntino delizioso. 
Le donne di Milano-Baggio (Italia settentrionale) che sono molto impegnate, hanno deciso 
di trascorrere un’intera giornata rilassandosi in una SPA con le loro amiche, godendo di 
cibo sano e festeggiando il compleanno di una di loro. 
I Ministeri Femminili di alcune chiese del distretto di Roma hanno voluto organizzare 
qualcosa fuori dal comune. E’ stata offerta la possibilità di trascorrere un paio d'ore lontano  
dal rumore dei media, riflettendo sull'importanza del benessere fisico e mentale (anche 
guardando dei video divertenti), cantando e ascoltando bellissime melodie cantate da 

Immacolata, una nuova amica. Alle donne è stato poi offerto un delizioso buffet vegano, 
delle riviste sulla salute e, come souvenir della serata, un bel vasetto di vetro contenente gli 
ingredienti essiccati per preparare i muffin vegani. 
A cura di Franca Zucca 
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Aiutando con Creatività 

 
  Ministeri Femminili, Scout e Lavoro per i Rifugiati insieme 
 
  Mentre visitavamo un centro di rifugiati in cui abbiamo interagito con i bambini e le famiglie, ci   
  siamo domandate come avremmo potuto aiutarli e abbiamo chiesto: "Signore, cosa vuoi che   
  facciamo?" E' così che è partita l'idea del Weekend Creativo. 
  Il weekend 3-5 marzo 2017 ha visto l'inizio di un nuovo tipo di ritiro a Zorge, in Germania.        
  Undici donne sono venute con le loro idee creative relativamente all'artigianato, e con il loro     
  pensiero sul seguire Dio. Dragutin Lipohar ha presentato dei temi spirituali e il gruppo ha avuto, 
  oltre a molte attività divertenti, anche interessanti conversazioni durante il tempo trascorso  
  lavorando a maglia e facendo altri lavori artigianali. Dio ha abbondantemente benedetto           
  l'evento e sono già stati fatti i piani per un altro weekend simile nel prossimo anno. 

 
  A cura di Bianca Tikomailepanoni 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________                 
                                         

 
Congresso dei Ministeri Femminili a Bellinzona, Svizzera 
 
17-19 marzo 2017 
 
Il gruppo dei Ministeri Femminili, recentemente organizzato nel Ticino (Svizzera), ha 
realizzato un grande progetto: volevano un Congresso dei Ministeri Femminili nel loro 

territorio e nelle lingue lì parlate. Dato che il Ticino fa parte della Federazione di lingua francese e italiana, il congresso è 
stato programmato di averlo in italiano come lingua principale, con la traduzione in francese e persino in tedesco. Questo 
team può essere paragonato al giovane pastore che ha affrontato un gigante, ma loro non hanno mai perso il coraggio e 
l'entusiasmo. Il sabato circa 200 donne hanno affollato la sala per ascoltare ciò che Dio ha da dire alle donne in missione 
per Cristo. Le donne sono pervenute da tutta la Svizzera e dall'Italia. La relatrice ospite, Raquel Arrais, direttrice associata 
dei Ministeri Femminili alla Conferenza Generale, ha sfidato le partecipanti a rispondere positivamente alla domanda del 
Signore: "Chi manderò?" 
Bernadette Fogliani, una delle organizzatrici del congresso, ha dichiarato: "Man mano che la fine del congresso si 
avvicinava, l'ultima mattina, sono diventata sempre più consapevole della presenza di Cristo. Era incredibile quello che 
stavamo vivendo. I cuori erano toccati e abbiamo sentito così tanto amore, gioia e unità. Stavamo vivendo un miracolo 
proprio lì, in quel momento! Il congresso e l'intera organizzazione sono stati un miracolo. Sono convinta che 
sperimenteremo la rinascita e che qualcosa di grande sia stato messo in moto. Dio sa dove ci sta guidando." 
 
________________________________________________________________________________________________ 

                                            Benvenuto Bambino 
 
Nuovo Design 
 
Le lettere originali di benvenuto, Welcome Baby, erano state pubblicate in Germania nel 
2006. Da allora, hanno continuato a essere uno strumento di successo per raggiungere i 
nuovi genitori. Scritte da Kay Kuzma, una specialista dell'educazione infantile, contengono 
importanti informazioni per ciascuno dei primi 12 mesi della vita di un bambino. La nuova 
edizione è stata completamente ristrutturata da Lars e Anke Uhlmann di Dresda e sarà 
disponibile in estate. 
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Comitato Consultivo dei Ministeri Femminili Tedeschi (Advisory) 2017 
 
Le Leader dei Ministeri Femminili si incontrano a Springe 

I Ministeri Femminili in Germania sono organizzati in sette Federazioni, sotto due Unioni. 
Come in tutti i progetti comuni, è importante che i leader si riuniscano regolarmente per 
pianificare e condividere idee per la direzione del lavoro. Il comitato di quest'anno è stato 

tenuto dal 24 al 26 febbraio a Springe. Poiché entrambe le Unioni hanno un’unica direttrice  del dipartimento, Angelika 
Pfaller, la cooperazione delle Unioni è una buona base per gli sforzi comuni. Molte decisioni, una meravigliosa 
collaborazione e una grande amicizia sono state sperimentate durante questo Consiglio Consultivo dei Ministeri Femminili 
2017. Per agevolare l’incontro è stata presente anche Denise Hochstrasser, direttrice dei Ministeri Femminili dell'EUD. Le 
sue osservazioni alla fine del weekend: "Grazie meravigliose sorelle! È bello lavorare con voi." 

________________________________________________________________________________________________ 

                                         Leadership Certification in Germania 

 
Livello 2 ad Ellwangen, 2-5 marzo 2017 

Le leader dei Ministeri Femminili di lingua tedesca hanno stabilito una cooperazione fra i 
loro territori – Austria, Germania e Svizzera – chiamati anche D-A-CH. Ogni 
organizzazione offre un livello all'anno di formazione alla leadership, consentendo così alle 
donne di completare la serie entro un anno, se frequentano tutti i seminari. 
Dal 2 al 5 marzo l'Unione del Sud della Germania ha organizzato una sessione di 
formazione alla leadership, Livello 2, ad Ellwangen. 24 donne si sono incontrate per 
imparare e per godere dell’amicizia. I seminari comprendevano: Filosofia dei Ministeri 
Femminili, Donne dell'Antico Testamento, Counseling, Educare i nuovi membri, Riscoprire i 

Ministeri, Preghiera, Come relazionarsi con le Donne Musulmane e Tecniche di presentazione di un seminario. Gli 
argomenti sono stati presentati da Heidi Albisser, Denise Hochstrasser, Larisa Leahu, Hannele Ottschofski, Angelika 
Pfaller e Gerd-Laila Walter. Le partecipanti hanno espresso il loro apprezzamento per l'atmosfera calorosa e il programma 
appropriato e sono tornate a casa con una speciale benedizione per il loro ministero. Foto: Daiany Cruz-Schäffer 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
La Direttrice Associata dei Ministeri Femminili visita la Svizzera 
 
Raquel Arrais a Lucerna 
 
Tra i due congressi dei Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea, Raquel Arrais, 
direttrice associata dei MF alla Conferenza Generale, è stata a Lucerna, in Svizzera, dove 
le attività dei Ministri Femminili svizzeri hanno avuto inizio 20 anni fa. Raquel ha pregato 
per i ministeri delle donne in Svizzera e in particolare per le leader, pronunciando una 
benedizione su Heidi Albisser, direttrice MF della Federazione Svizzera-Tedesca e su 
Denise Hochstrasser, direttrice MF della Divisione EUD. Dio continui a benedire il suo 
lavoro tra le donne. 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Join us on facebookeudwomensministries.  

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

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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Further Links: 
Events: Calendar Women’s Ministries EUD 
http://women.euroafrica.org/calendar 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
 

http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_Springe_d9a88f9b08.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_Gruppenbild_Ellwangen_4847378e79.jpg
http://women.eud.adventist.org/fileadmin/_processed_/csm_17264432_1135063579937233_1738057910975709465_n_5f993bc8de.jpg
https://www.facebook.com/eudwomensministries/
mailto:denise.hochstrasser@eud.adventist.org
http://women.euroafrica.org/calendar
http://www.women.eud.adventist.org/

