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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
______________________________________________________________________________________________________ 
Nuovo formato delle info dei Ministeri Femminili 
 

 I Paesi di lingua tedesca pubblicano nuovi volantini  
 
I volantini informativi riguardanti i Ministeri Femminili hanno bisogno di essere aggiornati di 
tanto in tanto. Le leader dei paesi di lingua tedesca sono state impegnate a revisionare tale 
materiale che verrà presentato durante il Congresso dei Ministeri Femminili (dal 21 al 24 
Settembre 2017). È stato tradotto un nuovo volantino sulla violenza nelle relazioni. E’ stato 

preparato anche un nuovo volantino su Girls4Christ, cioè sul ministero svolto presso le adolescenti e le giovani. Sono 
state ridisegnate le info sulla Leadership Certification. Inoltre, per la prima volta in Germania, è stato predisposto un 
opuscolo informativo sui Ministeri Femminili - cosa sono e cosa non sono.  
Ci auguriamo che questo materiale informativo possa raggiungere molte persone che vogliono saperne di più sui Ministeri 
Femminili e/o che sono interessate a trovare il proprio posto all'interno del ministero.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Un nuovo look del sito web dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale  
 

Informazioni e risorse facili da trovare 
Se stai cercando risorse e informazioni riguardanti i Ministeri Femminili, ora è molto più facile 
trovare ciò di cui hai bisogno. Il nuovo sito web dei Ministeri Femminili della Conferenza 
Generale ha un look fresco e contiene molte informazioni utili da conoscere. E’ ben strutturato, 

con colori e grafica accattivanti, è un sito che non vorrai perdere una volta che avrai scoperto la sua utilità. 
Congratulazioni! gcwm.generalconference.modxcloud.com 

_______________________________________________________________________________ 

 
Nuove brochure in tedesco di “Welcome Baby”  

 
Strumento popolare con un nuovo design  
Le brochure “Welcome Baby” sembrano avere sempre qualcosa a che fare con i Congressi 
dei Ministeri Femminili nei paesi di lingua tedesca. Al primo Congresso del 2001 la dottoressa 
Kay Kuzma, che era la relatrice principale, aveva presentato questo progetto. Quando il 
secondo Congresso dei Ministeri Femminili in lingua tedesca ha avuto luogo nel 2006 in 
Austria, le brochure erano state tradotte e stampate e pronte per essere presentate ai 
partecipanti del congresso stesso. Da sempre queste brochure sono lo strumento preferito da  
molte donne per raggiungere altre. Sono disponibili 12 brochure, una per ogni mese del primo 
anno del bambino, con preziose informazioni per i neo genitori. Lars e Anke Uhlmann 
dell'ECL-Design (di Dresda) hanno creato un design nuovo di cui siamo entusiaste. Le dodici 
brochure vengono foderate in modo tale da rimanere integre per essere consultate. Saranno 
disponibili a partire da Settembre, attraverso il sito www.toplife.at  
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_______________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione del Presidente della Chiesa Avventista del Settimo Giorno su END IT NOW 
 

Giornata  2017 
Ogni giorno migliaia di persone innocenti in tutto il mondo, tra cui molti bambini, subiscono 
abusi. L'abuso avviene in diverse forme: violenza domestica, stupro, abuso sessuale sui 
minori, traffico di esseri umani, mutilazioni genitali femminili e molte altre forme orribili. 
Come avventisti, condanniamo l'abuso in tutte le sue forme e abbracciamo il ministero di 

guarigione di Gesù "perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai 
prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi." (Luca 4:18,19). 

è un'iniziativa globale sviluppata dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno per aumentare la consapevolezza e 
porre fine alla violenza in tutto il mondo. L'iniziativa era stata lanciata nel 2009 in collaborazione con ADRA, l'Agenzia 
Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso e il Dipartimento dei Ministeri Femminili presso la Conferenza Generale.  
Purtroppo l'abuso colpisce tutti i Paesi, gruppi di persone e denominazioni inclusa la Chiesa Avventista.  

tenta di aumentare la consapevolezza, la responsabilità e il coinvolgimento per aiutare in maniera efficace a 
porre fine alla violenza in ogni famiglia e comunità.  
Come Presidente della Chiesa Avventista del Settimo Giorno incoraggio gli avventisti di tutto il mondo a prendere visione 

del materiale disponibile e organizzare un evento nella propria chiesa per sensibilizzare e proporre soluzioni su 
come porre fine a questo problema globale.  
Vi incoraggio inoltre a guardare e condividere i videomessaggi preparati da me e da mia moglie Nancy relativi a ciò che 

possiamo fare insieme per sostenere .  
Vedi: http://www.adventistreview.org/church-news/story5386-seventh-day-adventist-church-presidents-statement-on-end-
it-now 
https://www.youtube.com/watch?v=V3Y77XFrhoM&t=36s  
Foto: Adventist Review 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 La chiamata del cuore  

  
Come raggiungere le donne che hanno smesso di frequentare la Chiesa  
 
I Dipartimenti dei Ministeri Femminili di tutto il mondo sono sempre alla ricerca di nuovi 
metodi per raggiungere l’esterno. Le donne sono state progettate in modo speciale da Dio 
per soddisfare i bisogni di altre donne. Ci sono programmi creati per riportare in chiesa ex 
membri o membri inattivi, i Ministeri Femminili esercitano il ministero di raggiungere le donne 
che hanno smesso di frequentare la chiesa e vorrebbero averle di nuovo tra loro. La cosa 
bella di questo ministero è che quando recuperiamo una donna spesso recuperiamo una 
famiglia.                                                                                                                             
Questo nuovo materiale (in inglese) è stato creato dalla Divisione nordamericana ed è 
disponibile sulla nostra homepage sotto Risorse: www.women.eud.adventist.org    
Foto: NAD 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 Join us on facebook eudwomensministries.  

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 
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