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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Consiglio annuale discute i documenti proposti riguardanti unità e riconciliazione  
 

Documento indirizzato al Comitato di supervisione della missione  
Sebbene il documento presentato al Consiglio Esecutivo della Conferenza Generale il 9 
novembre si occupasse in generale dell'adesione alla politica della Chiesa, è stato tuttavia 
confermato che tale documento era stato inserito dalla leadership della Conferenza 
Generale a causa della "non conformità" di alcune Unioni rispetto al voto preso a San 
Antonio nel 2015 sulla consacrazione delle donne al ministero pastorale. Nelle sei ore 

seguenti di discussione e dibattito, una maggioranza di membri del Comitato Esecutivo della Conferenza Generale ha 
votato di inviare un documento intitolato Procedure per la Riconciliazione e Adesione alla Governance della Chiesa. 
www.adventistreview.org/church-news/story5529-annual-council-votes-to-continue-dialogue-on-unity-and-reconciliation-
process 

  
Foto: Adventist Review  
 
_____________________________________________________________________________________________________            

 
Nuova diettrice aggiunta dei Ministeri Femminili in Portogallo  
 

Nominata Paula Amorim  
 
In Portogallo i Ministeri Femminili, della Famiglia e dei Bambini lavorano congiuntamente 
sotto la guida di Milù Cordeiro e della direttrice aggiunta, Paula Amorim.  
Paula si occupa dei Ministeri Femminili e dei Ministeri in favore dei Bambini, mentre Milù si  
occupa del Dipartimento dei Ministeri della Famiglia. Paula Amorim si è laureata in Teologia  
e ha lavorato nel ministero pastorale in Portogallo come responsabile di alcune chiese  
e come cappellano in una nostra Casa di Riposo e in una delle nostre scuole.  
Ha lavorato per 5 anni come missionaria assieme a suo marito nella Guyana francese,  
ritornando in Portogallo nell'agosto 2017.  
Questa squadra farà grandi cose per i Ministeri Femminili in Portogallo, aprendo un dialogo  
esterno con le donne e toccando cuori. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Nuova Direttrice dei Ministeri Femminili in Spagna. 

 
Nominata Amalia Reta 
 
Nell'Unione Spagnola la totalità dei membri è composta per il 25% da uomini, 25% da 
donne sposate e il 50% da donne single. Con questa ampia percentuale di donne nella 
chiesa, il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha un immenso compito e possibilità di 
instaurare un dialogo con le donne della chiesa e di ispirarle a condividere la loro fede 
con altre donne  
Da aprile 2017 Amalia Reta è la nuova Direttrice del Dipartimento dei Ministeri 
Femminili, in aggiunta al suo lavoro come assistente nel Dipartimento dei Giovani e in 
quello della Missione. In precedenza, Amalia ha lavorato per 30 anni presso la Casa 
Editrice Safeliz. Amalia si è gia immersa nella nuova responsabilità con energia e 
diligenza. Nonostante il suo grande carico di lavoro in ufficio, Amalia è entusiasta di   

                                                     lavorare con donne che vogliono crescere, essere formate, essere delle testimoni.  

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 Nuova Direttrice dei Ministeri Femminili nell'Unione Cecoslovacca  
 

Nominata Iveta Halešová 
 
L'Unione Cecoslovacca ha nominato Iveta Halešová, direttrice dei Ministeri Femminili a livello 
di Unione. Iveta ha già lavorato per qualche tempo come contact person dei Ministeri Femminili 
presso l'Unione. E’ una donna d'affari e serve la chiesa come anziano. 
Inoltre lavora con le persone anziane della sua città. Iveta continuerà a servire i MF della  
Federazione Morava-Slesia di cui era direttrice e spera di unirli con la Boemia.  
Ci attendiamo buone notizie dal Dipartimento dei Ministeri Femminili dell'Unione Cecoslovacca.  

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Nuova leader dei Ministeri Femminili nella Federazione Berlino-Germania centrale  
 

Passato il testimone dei Ministeri Femminili  
 
E’ cresciuto l'apprezzamento per l’operato del Dipartimento dei Ministeri Femminili nelle 
regioni orientali della Germania. La leadership della Federazione ha nominato Gabriele Stangl 
come nuova responsabile dei Ministeri Femminili per quel territorio. Gabriele è una pastora 
che ha lavorato per molti anni come cappellano presso l'ospedale Waldfriede di Berlino. Ha 
inoltre aperto lo sportello anonimo per neonati dove madri in difficoltà possono lasciare i loro 
bimbi in buone mani. Nel 2011 ha ricevuto la Medaglia al Merito della Repubblica Federale 
tedesca dal Sindaco del distretto berlinese di Steglitz Zehlendorf, Norbert Kopp. 
Siamo sicure che Gabriele sarà un valido successore di Silke Donat e le auguriamo un buon 
inizio in tutte le sue mansioni. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
Dimissioni della responsabile dei Ministeri Femminili della Federazione Berlino-Germania centrale 
 

Riconoscimento per il servizio di Silke Donat 
 
Dopo 19 annni di servizio fedele, a partire dal 1° ottobre 2017 Silke Donat non è più la leader 
dei Ministeri Femminili nell'ampio territorio della Germania orientale. Per la maggior parte di 
questi anni, Silke ha lavorato come volontaria, senza alcun compenso, ma con entusiasmo e 
creatività per le donne della sua regione. Avendo accettato un cambio di carriera, Silke non 
potrà più continuare il suo lavoro nei Ministeri Femminili. Come riconoscimento per il suo 
servizio, Angelika Pfaller, direttrice dei Ministeri Femminili dell'Unione Tedesca del Nord, l'ha 
ringraziata per la sua fedeltà e le ha consegnato un regalo d'addio durante il Congresso delle 
donne a Friedensau, il 24 Settembre scorso. Anche le donne del suo team l'hanno ringraziata 
cordialmente. Possa il Signore benedirla nelle sue nuove mansioni. 
  

________________________________________________________________________________  

 
Programma del 3° Livello della Leadership in Romania 
 

Convegno Nazionale dei Ministeri Femminili.  
 
Dal 29 settembre al 1° ottobre 2017 ha avuto luogo il Convegno Nazionale dei Ministeri  
Femminili in un bellissimo scenario naturale tra i Monti Carpazi, presso lo Satic Youth Center. 
110 leader dei Ministeri Femminili provenienti da diverse chiese della Romania sono arrivate 
là per essere formate grazie ai seminari previsti nel Livello 3 della Leadership. Abbiamo potuto  
beneficiare della presenza di Raquel Arrais, direttrice aggiunta dei MF presso la Conferenza  
Generale. E’ stata la speaker principale, e ha invitato in modo entusiasta le sorelle ad avere  

fiducia nell'amore infinito di Dio, a vedere sé stesse preziose ai Suoi occhi, indipendentemente da qualsiasi critica, 
traendo importanti lezioni dalle donne del Nuovo Testamento e dagli scritti di Ellen White. Le donne hanno imparato come  
bilanciare casa e lavoro e diffondere il Vangelo ovunque, utilizzando metodi differenti. Abbiamo avuto anche due relatrici  
romene: Gianina Floricel, Editor della Casa Editrice Romena "Viata si Sanate", che ha presentato delle linee guida per 
preparare un buon sermone; Stela Manda, psicologa e counselor familiare, ha insegnato come lavorare con persone con 
temperamenti differenti. Tutti questi seminari sono stati piacevolmente arricchiti con musica vocale e strumentale di buona  
qualità. Ognuna ha sentito la presenza di Dio durante l'intero week end, lo Spirito Santo ha toccato i cuori e le sorelle  
sono tornate a casa incoraggiate a continuare con gioia la loro collaborazione con Dio in questo grande ministero.  
Siamo grate a Dio per questa stupenda esperienza di crescita. 
A cura di: Teodora Goran, Ministeri Femminili dell'Unione Romena.  
Foto: T. Goran 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Sabato delle Donne nella Federazione tedesca del Reno centrale   

 

 
Il team dei Ministeri Femminili predica nelle chiese 
 
Il 19 agosto 2017 il team dei Ministeri Femminili della Federazione del Reno Centrale, 
sotto la guida di Brigitte Grohrock, rieletta recentemente quale direttrice dei MF, ha unito  
le forze per organizzare un Sabato delle donne in tutte le chiese dei distretti di Gießen e 
Marburg. Questo è stato il terzo sforzo, quest'anno, di far predicare una donna del team in 

ogni chiesa dei distretti. Le chiese di Dillenburg, Gießen, Grünberg e Wetzlar hanno avuto il privilegio di ascoltare Xenia 
Bachmann, Andrea Orgeich, Brigitte Grohrock ed Ellen Krumreich. Larissa Beitel e Helga Kürbiß hanno predicato a 
Gladenbach e Marburg. Per il programma del pomeriggio tutte le donne del distretto si sono ritrovate insieme per 
esaminare la tematica: "Una donna, tanti cappelli - Come destreggiarsi tra tante responsabilità senza perdere l'equilibrio". 
I cappelli simboleggiano le molteplici attività che una donna svolge come moglie, madre, figlia, sorella, volontaria nella 
chiesa, professionista, ecc. Nonostante tutto ciò, le donne non dovrebbero dimenticare di trovare del tempo per i loro cari. 
Dovrebbero ricordare alcune regole basilari: nessuno si aspetta che siano perfette; delegare è importante; imparare a 
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dire no è importante anche quando risulta essere difficile da fare. Martin Lutero avrebbe detto: quando in una giornata ho 
molto da fare, prego di più la mattina.  
Questo vale anche per le donne ed è l'unico modo per affrontare la vita. 
 
 
 
  
 

________________________________________________________________________________ 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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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