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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
______________________________________________________________________________________________________ 
Leadership Certification dei Ministeri Femminili in Italia 
 

Seminari di formazione, Livello 4, a Firenze 
30 donne di 14 nazionalità diverse hanno partecipato alle sessioni di formazione a Villa 
Aurora, Firenze, dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, sotto la guida di Franca Zucca, 
direttrice dei Ministeri Femminili dell’Unione italiana. Gli argomenti di questo livello sono 
tutti centrati sulla leadership e sul mentoring e sono stati presentati da Maria Fortunato, 
un’esperta insegnante; Abigaela Trofin, una pastora consacrata e leader dei MF nel nord 
Italia; Mirela Pascu, psicologa e psicoterapeuta e insegnante presso l'Istituto Villa Aurora; 
Santa Abiusi, leader dei MF per il Sud Italia; Giusy Catalano, Franca Zucca e Denise 
Hochstrasser, direttrice dei MF presso l'EUD. Questi seminari di formazione hanno lo 
scopo di preparare le donne ad avere successo nella leadership, in quanto considerano il 
Cristo come modello del loro comportamento e imparano a essere mentori per altre 
donne. L'atmosfera stimolante di questi seminari accompagna le donne quando rientrano 
nelle loro chiese locali come dirigenti attive. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Servono donne pastore nella Chiesa Avventista del Settimo giorno    
 

Giovani donne hanno avuto una chiamata al ministero 
Nel recente Congresso dei Ministeri Femminili a Friedensau, nel mese di settembre 2017, i 
presidenti delle Federazioni tedesche hanno espresso, nelle parole di saluto, il loro 
apprezzamento per ciò che le donne stanno facendo nella Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno. Inoltre, il pastore Werner Dullinger, presidente dell'Unione tedesca del Sud, ha 
incoraggiato le donne a seguire la loro chiamata e a servire la chiesa come pastore, 
nonostante le politiche attuali della chiesa mondiale. Nelle Unioni europee le donne 
possono servire proprio come i loro colleghi maschi, tranne che nelle posizioni elevate di 

leadership. Durante il servizio del sabato mattina Denise Hochstrasser, direttrice dei ministri femminili all'EUD, ha 
intervistato Marjukka Ostrovljanovic e Kirsi Müller. Marjukka lavora come pastora a Regensburg, in Germania, e Kirsi sta 
finendo il suo master a Friedensau. Entrambe le giovani donne sono entusiaste del loro lavoro come pastore. Sono state  
presenti nello stand “berufen.me” (chiamami), pronte a rispondere alle domande sul ministero pastorale delle donne. 
Una delle partecipanti ai seminari di formazione sulla Leadership, che si sono tenuti il week end successivo a Firenze, è 

stata Ludmyla Olinyk, detta Mila, che ha completato la sua laurea in teologia presso il 
seminario italiano la scorsa estate e ora sta preparando il Master. Non vede l'ora di 
cominciare il suo ministero pastorale, si spera l'anno prossimo. Nel 2016 ha ricevuto una 
borsa di studio dai MF. Questo le è stato davvero di aiuto nel motivarla e nel 
finanziamento dei suoi studi. Ha intenzione di scrivere la sua tesi sui Ministeri Femminili, 
spiegando perché sono necessari nella Chiesa Avventista di oggi. Rispetto alla Divisione 
Transeuropea, dove ci sono circa 60 donne che svolgono il ministero pastorale, nella 
nostra Divisione c’è ancora un lungo cammino da fare. Tuttavia, il comitato esecutivo 

dell'EUD ha votato la seguente risoluzione a maggio 2016: "Trovare, in accordo con i principi esistenti, molteplici modi per 
formare e autorizzare le donne al ministero e incoraggiarle ad impegnarsi in tutte le aree e i livelli possibili della vita e del 
servizio della Chiesa." Possano sempre più giovani donne sentire la loro chiamata al ministero, dotate dallo Spirito Santo. 
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______________________________________________________________________________________________________ 

Parlami! Nuovi programmi per le donne su Hope TV 
 

Programmi sulla salute mentale e il benessere della donna 
I Ministeri Femminili e i Ministeri della Salute della Conferenza Generale, insieme ai 
Ministeri Femminili del Nord-America, hanno collaborato con Hope Channel per 
produrre una serie televisiva sulla salute mentale e il benessere delle donne. La serie è 
iniziata il 12 settembre 2017. Le trasmissioni possono essere viste il mercoledì alle 
15.00, il giovedì alle 8.30 e il venerdì alle 12.00, nonché su speakup.hopetv.org  
Unisciti a cinque donne forti che si destreggiano tra la vita e il lavoro, trovando il tempo 
per parlare di questioni che le riguardano, conversando in maniera aperta e onesta sulla 
salute mentale e il benessere. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

La Bibbia della donna in tedesco 
 

Studio della Bibbia per donne 
Quando la Bibbia della donna avventista fu pubblicata nel 2014 dalla casa editrice 
spagnola Safeliz, in inglese, spagnolo e francese, e più tardi in portoghese, le donne dei 
paesi di lingua tedesca espressero il desiderio di avere anche loro una Bibbia in tedesco. 
All'inizio sembrava che non fosse possibile, considerando che la popolazione di lingua 
tedesca potenzialmente interessata non è così numerosa. Inoltre, ci sono già Bibbie di 
questo genere, pubblicate da case editrici cristiane. Quindi perché pubblicare un'altra 
Bibbia della donna? 
Oltre al testo della Bibbia nella traduzione "NeuesLeben", questa Bibbia include circa 300 
pagine di note e informazioni supplementari sulla vita ai tempi della Bibbia, ritratti di donne 

bibliche, studi biblici e dottrine avventiste. Ora le donne possono accedere a molte informazioni utili direttamente nelle 
loro Bibbie quando studiano, o preparano meditazioni e sermoni. Apprezziamo grandemente l'iniziativa di Safeliz 
nell'affrontare questo progetto. 
In occasione del congresso di lingua tedesca tenutosi a Friedensau, Germania, dal 21 al 24 settembre 2017, le 
partecipanti hanno ricevuto un voucher con cui hanno potuto ritirare la propria copia gratuita della Bibbia per le donne 
presso lo stand dei media avventisti. La Bibbia, al prezzo di € 39, può essere ordinata tramite www.adventist-media.de  
  
______________________________________________________________________________________________________ 

“Passi verso Gesù” da colorare 
 

 
125° anniversario di “Passi verso Gesù” 
Bible Art Journaling e altri sistemi creativi per lo studio devozionale sono stati un incentivo 
per pubblicare il classico cristiano "Passi verso Gesù" come libro da colorare, in diverse 
lingue. Ora il libro è disponibile anche in tedesco con il titolo "Der rettende Weg". 
All’interno è stato inserito il testo completo in un tedesco fluido e moderno, affinché il 
messaggio eterno dell'amore di Dio emozioni i cuori e nel contempo si possono colorare i 
bellissimi disegni. Disponibile tramite www.adventist-media.de e http://www.toplife-
center.com    
 

_____________________________________________________________________________ 
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Trasmissioni Hope Channel con le donne 
 

Le donne parlano della vita reale  
Nella nuova mini-serie di cinque puntate, "Senza trucco", quattro donne parlano della vita e 
di ciò che fa loro storcere il naso. Esprimono pensieri profondi, raccontano le esperienze e 
le emozioni della loro vita con un atteggiamento incoraggiante, acquisito grazie alla loro 
fede in Dio. Nella prima parte, parlano dei valori della Riforma e di come si applicano oggi. 
Alcuni degli argomenti  sono "Tolleranza - vivere secondo la tua convinzione" o "Paura - 
Fiducia". 

Un dettaglio interessante è che la serie è stata registrata nel Centro di Speranza di Bensheim, recentemente inaugurato. 
A partire dal 22 ottobre, i cinque episodi saranno trasmessi su Hope Channel Germania ogni giorno alle 20,15 . 
Foto: Hope Channel DE, Daniel Wildemann 

________________________________________________________________________________ 

Consulta delle Direttrici dei Ministeri Femminili 
 
Le Leader della Divisione Intereuropea si incontrano a Friedensau, Germania 
Le direttrici dei Ministeri Femminili di Italia, Portogallo, Spagna, Austria, Germania e 
Svizzera, dal 24 al 26 settembre 2017, si sono riunite presso l'Università di Friedensau per 
sessioni di consultazione e pianificazione. Guidate da Raquel Arrais della Conferenza 
Generale e da Denise Hochstrasser dell'EUD, hanno condiviso informazioni sulle attività 
nei loro vari paesi e hanno fatto programmi per l'avanzamento dell’Opera. Il lavoro del 

Dipartimento dei Ministeri Femminili sta prosperando in queste parti dell’Europa ed è bene per le leader lavorare in rete. 
Purtroppo non tutte hanno potuto partecipare, ma quelle non presenti riceveranno tutte le informazioni. Le donne stanno 
lavorando insieme e stanno cercando nuove aree e nuovi approcci per raggiungere tutte le donne. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Congresso dei Ministeri Femminili in Germania 
 

Germania, Austria e Svizzera collaborano nella realizzazione del Congresso 
In occasione del congresso dei Ministeri Femminili che si è svolto nel Campus 
dell’Università Teologica di Friedensau (Unione Germania del Nord), 250 donne, 
provenienti da Germania, Austria e Svizzera vi hanno trascorso il week end dal 21 al 24 
Settembre 2017. I punti centrali del variegato programma sono stati gli interessanti 

workshop, i messaggi delle oratrici Sonja Kalmbach, pastora della Svezia e Raquel Arrais, 
direttrice associata dei Ministeri Femminili alla Conferenza Generale; inoltre un concerto 
con il cantautore Christian e la cantante Sefora Nelson. Al motto "L’Incontro diventa 
Entusiasmo", Sonja ha mostrato quanto uno studio approfondito dell'incontro di Gesù con 
la donna al pozzo possa insegnare alle donne oggi. Raquel ha mostrato in modo 
straordinario come Dio vuole sostituire i nostri stracci con un nuovo abito della sua 
giustizia. Il gruppo musicale, preparato e consacrato, ha guidato le donne nel cantare le 
lodi di Dio con voci bellissime. Una piacevole sorpresa è stata la nuova Bibbia in tedesco 

per le donne avventiste, che ogni partecipante ha ricevuto in regalo grazie a donazioni individuali o da parte di chiese.                    
10 donne hanno ricevuto i certificati della Andrews University per aver completato i 3 livelli di formazione alla leadership. Il 
riscontro da parte delle partecipanti è stato molto positivo e ringraziamo Dio per tutte le benedizioni ricevute. 
Per ulteriori foto visita facebook: www.facebook.com/DeutschsprachigerFrauenkongress  
Foto: Tobias Koch 

________________________________________________________________________________ 

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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