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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cuscini a forma di cuore per pazienti affette da tumore  
 

Krattigen, Svizzera, 30 maggio 2017 

 
Le donne della chiesa avventista di Krattigen, Svizzera, presentano orgogliosamente i loro 
primi 30 cuscini a forma di cuore nel giardino accanto alla cappella. Stanno lavorando con 
gioia ed entusiasmo, soprattutto perché una di loro è stata colpita dal cancro al seno e sa 
quanto siano necessari tali cuscini. 
"È un grande sollievo", ha detto Esther Brawand Fuchs (al centro della fila posteriore). 
Dopo l’intervento chirurgico ha usato il cuscino per lungo tempo quando doveva guidare 
l’auto, a casa e anche sul posto di lavoro. Denise Hochstrasser (EUD) è contenta del 

progetto avviato dopo averlo presentato agli anziani della casa di riposo. Le donne ospiti di questa struttura si incontrano 
una volta alla settimana in giardino per lavorare a maglia e cucire insieme cuscini a forma di cuore.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cabina telefonica trasformata in libreria pubblica  

 
Iniziative della chiesa di Tübingen, Germania, per la cittadinanza 
 
Grazie all'iniziativa del gruppo dei Ministeri Femminili della chiesa di Tübingen, tutta la 
chiesa ha unito le proprie forze per installare una cabina telefonica gialla sulla strada di 
fronte alla proprietà della chiesa e utilizzarla come libreria pubblica. La gente può 
prendere libri e tenerseli o riportarli, o addirittura portare i propri libri creando un ciclo di 
scambio. 

 
L'inaugurazione dello stand è stata inserita in un programma di fine settimana                                 
"About Books" (Parliamo di Libri), che comprendeva un concerto corale il 27 maggio e 
un festival di strada il 28 maggio, con moltissimi visitatori. Il programma includeva una 
mostra della Bibbia, "Le Bibbie della mia vita", realizzata con le Bibbie personali; il 
“Bible Art Journaling” con la leader dei Ministeri Femminili del Baden-Württemberg, 
Jasmin Stanoschefsky; una lettura con l'autore Titus Müller che ha presentato il suo 
nuovo libro "Der Tag X" (Il Giorno X) sugli eventi di giugno 1953 a Berlino est; una 
mostra di cuscini a forma di cuore cuciti dalle donne; moltissimi giochi e attività per i 
bambini, nonché buon cibo e rinfreschi. Le attività della giornata sono culminate con il lancio di palloncini. Nonostante la 
complessità di tutto il lavoro, l'evento sarà ricordato come fonte di gioia e di gratitudine. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
Incontro di metà anno della Divisione Intereuropea 
 

I dirigenti della Chiesa Avventista del Settimo Giorno si riuniscono a Friedensau, 
Germania 
 
L’incontro di metà anno della Chiesa Avventista del Settimo Giorno della Regione 
Intereuropea (EUD), che si è tenuto a Friedensau dal 21 al 23 maggio, è stato una buona 
occasione per Denise Hochstrasser, Direttrice dei Ministeri Femminili dell'EUD, di 
pianificare il lavoro in rete. È stato approvato un incontro consultivo per le Direttrici dei 
Ministeri Femminili della Divisione, che si terrà dopo il Congresso delle donne a 

Friedensau, dal 21 al 24 settembre. Le riunioni si sono svolte in una sede che servirà come sala espositiva e luogo di 
incontro durante il congresso. Diverse nuove pubblicazioni saranno distribuite per l’occasione, tra cui una Bibbia della 
Donna in tedesco. 
L'EUD ha inoltre risposto al documento sull’Unità nella Missione, votato al Consiglio Annuale l’11 ottobre 2016. 
La formulazione esatta sarà pubblicata presto. 
La relazione presentata da Denise Hochstrasser sul Dipartimento si può vedere su: WM MYM 2017 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Nuove Leader dei Ministeri Femminili 
 
I Ministeri Femminili delle Unioni di Portogallo, Spagna e Cecoslovacchia hanno delle nuove Direttrici 

 
L'Unione Portoghese ha recentemente eletto Irene Paula Amorim come Direttrice Associata 
dei Ministeri Femminili, sotto la guida di Maria da Luz (Milù) Cordeiro, responsabile anche 
del Dipartimento dei Ministeri delle Famiglie. Ringraziamo Raquel Almeida, che ha servito 
come dirigente, per il suo buon lavoro. Nell'Unione Spagnola Amalia Reta sostituisce Simona 
Adriana Anca come Direttrice dei Ministri Femminili e ci auguriamo di vedere presto come si 
svilupperà in Spagna il lavoro delle donne. Grazie, Simona, per tutto quello che hai fatto. La 
commissione di nomina dell'Unione Cecoslovacca non si riunirà per un po’ di tempo, ma 

Iveta Halešová, Direttrice dei Ministeri Femminili presso la Federazione Moravia-Slesia, è la referente per i Ministeri 
Femminili nell'Unione Cecoslovacca. Le auguriamo le benedizioni di Dio in questa responsabilità e ringraziamo Renáta 
Chlebková per il suo lavoro nel guidare le donne di quell’Unione. Possa Dio benedire queste nuove leader e dare loro 
visione, motivazione e forza nelle loro nuove aree di lavoro.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 Seminario di formazione “LevelPlus” a Rickenbach, Svizzera 

Seminario supplementare 

Circa 30 donne hanno frequentato, dal 4 al 7 maggio 2017, un seminario di formazione 
aggiuntivo chiamato LevelPlus, offerto dal team delle collaboratrici del Dipartimento dei 
Ministeri Femminili dei territori di lingua tedesca (DACH). Concentrandosi sulla formazione 
pratica, molto tempo è stato dedicato per presentare il metodo "Friend to Friend" (da Amico 

ad Amico) per aiutare un amico che sta affrontando un problema. Un opuscolo scritto da J. 
David Stone e Larry Keefauver su questo approccio è stato tradotto in tedesco e stampato, 
ed è servito come manuale. Altri argomenti trattati: “Come preparare e presentare la tua 
testimonianza personale”, “Trova la tua missione e crea la tua dichiarazione di missione”. Il 
ciclo di seminari si è concluso con "Equipaggiare le leader per il successo" e con la 
consegna dei certificati alle partecipanti, felici per il traguardo raggiunto. La squadra dei 
Ministeri Femminili della Federazione Svizzera Tedesca è stata anche lieta di accogliere un 
nuovo membro nel proprio team: Evelyn Studer, impegnata per lungo tempo nei Ministeri 
Femminili, ma che ora fa parte ufficialmente del team.                                           
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_________________________________________________________________________________________ 
 
Congresso mondiale a Budapest, 10-14 maggio 2017 

 
Conferenza Internazionale sulla Leadership: Raggiungere il mondo – Questioni 
d’impatto su bambini, donne e famiglie 
 
Leader da tutto il mondo si sono ritrovati a Budapest, Ungheria, per questa conferenza 
internazionale. L’introduzione è stata a cura della Dr. Ella Simmons, Ed.D., vice presidente 
della Conferenza Generale. Le presentazioni durante le sessioni plenarie sono state tenute 
da George Barna del “Barna Research Group” sul tema: Guidare il bambino nella vita 
cristiana e fare la mappa del suo viaggio verso la maturità spirituale. 

Kiti Freier Randall è uno psicologo del neurosviluppo pediatrico e docente che attualmente lavora presso la Loma Linda 
Health Care, Dipartimento di Pediatria. Kiti Randall ha parlato sull’aumento del numero attuale di bambini da recuperare, 
capendo i rischi connessi. Il proverbio “ci vuole un villaggio per allevare un bambino” sta a significare che c’è bisogno 
della collaborazione di tutta la comunità per crescere un bambino: un bambino ha le migliori possibilità di diventare un 
adulto sano se l’intera società gioca un ruolo attivo contribuendo all’educazione del bambino stesso. La chiesa deve 
diventare tale villaggio.  
I delegati dei tre Dipartimenti si sono riuniti in sessioni separate per seguire dei seminari specifici. L’Unione Ungherese ha 
organizzato dei meravigliosi momenti musicali. La conferenza aveva lo scopo di aiutare i leader dei tre Dipartimenti a 
trovare delle aree comuni di lavoro per i benefici della famiglia, delle donne, dei bambini all’interno della chiesa e per 
l’esterno. 
Le presentazioni sono disponibili sul sito web: budapest2017.adventist.org/media/ 
Foto: a cura dei leader dei Dipartimenti della Famiglia, Ministeri Femminili e Ministeri in Favore dei Bambini presso la 
Conferenza Generale 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Un weekend solo per le ragazze 

 
Amate da Dio  
 
Il primo Weekend Internazionale di “Girls4Christ” (Ragazze per Cristo) con ragazze 
provenienti da Austria, Germania e Svizzera, si è tenuto dal 28 aprile al 1° maggio 2017 a 
Mondsee, Austria. Il tema conduttore per tutto il week end è stato “Amate da Dio”. 
Anastasia, la relatrice, ha presentato l’argomento inserendo esperienze personali e altre 
tratte dalla Bibbia. Il week end è stato un grande successo grazie a momenti devozionali, 
passeggiate, giochi e partecipazione collettiva. Ci sono stati naturalmente molti workshop 

interessanti: pittura su tela, realizzazione di cartoline retrò, cosmetici naturali, cucire una borsa per cosmetici, lavori 
all’uncinetto, canto, discussione sulla dignità delle ragazze. C’era qualcosa per tutte. La cosa migliore è stata la reciproca 
compagnia, cantare e fare nuove amicizie. 
A cura di Kathi Rebensburg Foto:G4C 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Tocca un cuore – Che cosa sono i Ministeri Femminili? 
 

Hope Channel tedesco intervista le leader dei Ministeri Femminili 
 
Angelika Pfaller e Heidi Albisser, rispettivamente direttrici dei Ministeri Femminili in 
Germania e nella Svizzera tedesca, sono state intervistate presso gli studi di Hope Channel 
ad Alsbach-Hähnlein. Durante il programma "Nachgefragt", Anja Wildemann ha chiesto 
loro di spiegare gli scopi basilari dei Ministeri Femminili – nutrimento, formazione e 

testimonianza – come anche il significato di "Tocca un cuore". C’è stata inoltre l’opportunità di parlare del prossimo 
congresso dei MF a Friedensau nel mese di settembre e di fornire spiegazioni sull’iniziativa EndItNow. Il programma su 
Hope Channel Germania è formativo e molto interessante che merita di essere visto.  
Nachgefragt - Ein Herz berühren 
http://www.hopechannel.de/tv/mediathek/ 
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_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Dotata per il Servizio – Giornata dei Ministeri Femminili 2017 

 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili prepara il materiale relativo alle Tre Giornate Speciali 
di ogni anno. Tale materiale comprende il testo di un sermone, la presentazione in 
powerpoint e dei seminari particolari da utilizzare a beneficio della chiesa locale. Il secondo 
sabato di giugno è dedicato ai Ministeri Femminili. Il materiale "Dotata per il Servizio" è 
stato realizzato da Erna Johnson della Divisione del Pacifico del Sud. E’ stato tradotto nelle 
varie lingue parlate nei territori della Divisione Intereuropea. Il materiale in italiano è 
scaricabile dal sito www.ministerifemminili.it oppure da richiedere a 
ministerifemminili@avventisti.it   

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

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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