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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Le donne smuovono la chiesa – dai tempi di Lutero 
 

La Riforma ha portato alle donne l’energia di emancipazione 
 
Mentre pensiamo a Lutero che affigge le sue 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, il 
31 ottobre 1517, non dimentichiamo che cosa ha  significato per le donne il movimento della 
Riforma. 
Le donne furono subito entusiaste delle idee della Riforma. Per loro, il sacerdozio di tutti 
coloro che erano stati battezzati divenne la base e la motivazione per diventare attive nel 
movimento. Quando il 31 ottobre 2017 si è celebrato l'anniversario della Riforma, si sono 

celebrati anche circa 500 anni di idee stimolanti delle donne protestanti. Donne intelligenti e coraggiose come Argula von 
Grumbach o la duchessa Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg si sono battute per i seguaci di Lutero e per le loro 
critiche alla chiesa papale. Come si vede nell'Altare della Riforma della chiesa di Wittenberg, dipinto da Lucas Cranach 
Senior, le donne furono accettate come una parte importante della chiesa. 
Fino ad oggi le donne hanno continuato ad influenzare e modellare la chiesa. 
L'energia emancipatrice delle idee della Riforma non è ancora stata esaurita. La Chiesa Avventista del Settimo Giorno si 
considera una continuazione della Riforma. Il sacerdozio di tutti i credenti è la base della nostra fede cristiana. 
Ringraziamo Dio per tutte le donne della nostra chiesa che sono state chiamate da Dio e che hanno dedicato i loro talenti 
per prendersi cura dei figli di Dio, in ogni luogo. Hanno bisogno del nostro sostegno e apprezzamento. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

2018: Libro di meditazioni spirituali delle donne 
 

Note di gioia – Disponibile come e-book 
 
Il nuovo libro di meditazioni spirituali delle donne per il 2018 è a portata di clic come un e-
book. Si chiama "Note di gioia". Sapevi che Dio si delizia in te? Che al solo pensiero di te, si 
rallegra per te cantando? “Note di gioia” è pieno di storie che celebrano il bellissimo legame in 
comune tra il Padre celeste e te, sua preziosa figlia. La Parola di Dio ci promette che, 
attraverso Suo Figlio, la nostra salvezza è garantita, le nostre risorse sono certe. Di fronte a 
una vita così abbondante, perché permettiamo al nemico di rubare la nostra gioia?     
Hai bisogno di essere incoraggiata, oggi? Di sperimentare la gioia della sua presenza? 
Questo libro di meditazioni giornaliere per donne dice che la gioia duratura si trova solo 
attraverso Cristo e attraverso le vie che Egli ci offre: famiglie, amicizie, mentori, modelli e sì, 
anche sfide e prove. Ascolta le sue “Note di Gioia”, oggi. 
Donne che aiutano le donne: c'è un aspetto di questo libro che è unico. Nessuna delle 
collaboratrici è stata pagata - ciascuna ha collaborato gratuitamente in modo che tutti i profitti 
sono stati utilizzati per borse di studio per le donne. Mentre questo libro sta andando in 
stampa, circa 2.200 borse di studio sono state assegnate a delle donne, in 127 paesi. In 

questo modo anche tu puoi contribuire a realizzare il sogno di alcune di loro che vogliono frequentare il college o 
l'università.                                                                                                    
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
 
Congresso per donne single in Romania. 
 
"Le perdite della vita e il loro guadagno nascosto"  
                                             

Dal 22 al 28 settembre 2017, 35 donne single hanno partecipato al quinto congresso annuale 
organizzato da Viorica Avramiea a Moeciu, nel distretto di Brasov. Il tema dell’incontro è stato 
“Le perdite della vita e il loro guadagno nascosto.” Le donne hanno apprezzato la bellezza 
della natura e le meditazioni quotidiane tenute da Emilia Avramiea, che ha subito delle perdite 
personali e ha potuto così parlare della propria esperienza. Il suo argomento è stato tratto 
dall'esperienza di Giobbe: la perdita della ricchezza materiale, dei figli, della salute, della 
moglie e degli amici - la perdita di vite umane e di speranza. Per ognuno di questi punti ha 
indicato ciò che ha guadagnato - il doppio delle ricchezze materiali, altri 10 figli, il recupero del 
rapporto con sua moglie e, più di ogni altra cosa, una migliore comprensione del Grande 
Datore della Vita. 
Le donne hanno anche beneficiato per tre giorni delle presentazioni e delle esperienze di una  
psicologa avventista, consulente familiare, Stela Manda, che ha affrontato le perdite della vita 
da un punto di vista professionale. 
Ma la cosa più bella è che il gruppo ha incluso 11 donne non avventiste che sono venute con i 
loro amici o in seguito alla pubblicità ascoltata su Hope Radio. Sono state molto felici per 
questa opportunità e hanno aperto i loro cuori, assistendo puntualmente ai programmi 
spirituali e partecipando anche alla lettura della Scrittura, pregando e cantando. Le donne 
hanno goduto di una meravigliosa comunione insieme, ginnastica mattutina e stupende 
passeggiate nella natura.  
A cura di Viorica Avramiea  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Materiale per la Giornata Internazionale di Preghiera delle Donne 2018 

 
Il primo sabato di marzo è la Giornata di Preghiera delle Donne Avventiste 
 
Chantal Klingbeil, l'autrice del materiale di quest'anno per la Giornata Internazionale di 
Preghiera delle Donne, cita quanto segue dal libro Passi verso Gesù: "Forse non abbiamo 
prove straordinarie del momento in cui il volto del nostro Redentore si piega su di noi per 
compassione e amore, ma comunque è così. Potremmo non sentire il Suo tocco visibile, ma la 
Sua mano è su di noi con amore e con tenera compassione." (Ellen G. White, pp. 96, 97, 
versione inglese). 

Chantal Klingbeil attualmente è Direttrice Associata dell’Ellen G. White Estate alla Conferenza Generale degli Avventisti 
del Settimo Giorno a Silver Spring, Maryland, U.S.A. Ha conseguito una laurea in linguistica presso l'Università di 
Stellenbosch, Sud Africa, e negli ultimi due decenni si è adoperata  come madre, autrice, mamma insegnante in casa, 
insegnante di scuola superiore, docente universitaria e conduttrice televisiva. Chantal J. Klingbeil è nata e cresciuta in 
Sud Africa, sebbene abbia vissuto in molti altri paesi prima di trasferirsi negli Stati Uniti con suo marito, Gerald, e la sua 
famiglia. In entrambi i contesti, sia  accademici che popolari, i suoi articoli sono stati pubblicati in molti giornali e riviste. 
Chantal ha la passione di portare a Gesù bambini, giovani e giovani adulti. Nel suo lavoro alla Ellen G. White Estate 
prepara gli strumenti di comunicazione e i materiali per portare la storia avventista e il ministero di Ellen G. White alla 
nuova generazione che è completamente a proprio agio nell'era digitale. Questa donna multilingue, autrice del messaggio 
coinvolgente della Giornata Internazionale di Preghiera del 2018, ritiene che Dio abbia fatto cose incredibili nella sua vita. 
Il suo testo biblico preferito è il Salmo 37:4 "Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore."  
Questo prezioso materiale che include un sermone con diapositive powerpoint, una storia per bambini e seminari per le 
attività, è stato pubblicato dal Dipartimento dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale. Il materiale sarà tradotto 
nelle varie lingue della nostra regione in tempo utile, in modo che le donne possano preparare servizi speciali in chiesa il 
3 marzo 2018. 
Puoi trovare tutto il materiale (in inglese), alla voce risorse, sul sito web: women.eud.adventist.org. 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Weekend delle Donne nell’Unione Moravia-Slesia 

 
Il potere delle parole 
 
Dal 7 al 9 aprile 2017 c’è stato un weekend delle donne nella Federazione Moravia-Slesia 
dell'Unione Cecoslovacca. Il motto del congresso era "Il potere delle parole", dal testo di  

Proverbi 16:24 "Le parole gentili sono un favo di miele; dolcezza all'anima, salute 

alle ossa.” La nostra ospite d'onore è stata l’autrice cristiana Hana Pinknerova, una donna 
che sa quanto siano utili le parole, ma anche come possano ferire. Il Congresso è iniziato 

venerdì pomeriggio con un breve discorso di benvenuto del Presidente della Federazione, Karel Stanek, che ha augurato 
alle partecipanti un weekend benedetto. La sera, Hana Pinknerova ha raccontato della sua infanzia, della sua gioventù e 
di come si è confrontata con Dio e con la fede della sua famiglia. A conclusione della serata ha presentato un testo 
toccante con accompagnamento di chitarra. Il sermone del Sabato è stato incentrato su Abigail, una donna capace di 
lenire la rabbia di Davide, usando le parole giuste ed evitando così spargimenti di sangue. Nel pomeriggio le donne hanno 
fatto una passeggiata in piccoli gruppi, meditando sui testi delle Scritture. Alla chiusura del Sabato hanno partecipato ad 
una cerimonia, secondo la tradizione ebraica, in cui si sono passate una ciotola con erbe e profumi, offrendo le 
benedizioni di Dio per la settimana. La giornata si è conclusa con il canto "Hevenu shalom alechem". La domenica è stata 
riservata per diversi workshops, che sono stati molto apprezzati, dopo di che le donne sono ripartite con  uno spirito di 
gratitudine per il weekend benedetto, in attesa di ripetere l'esperienza l'anno prossimo. 124 donne hanno partecipato 
all’incontro, che è stato progettato appositamente per loro da un gruppo composto da 3 donne, un fotografo e un 
responsabile della musica. Volevano che le donne si rilassassero, avessero tempo per dialogare, pregare e incontrare gli 
amici. Le donne nelle famiglie sono disponibili 24 ore su 24 e hanno bisogno di apprezzamento, motivazione, amore e 
sentire di valere per Dio e per i parenti più prossimi. Le signore sono state entusiaste e hanno fatto nuove amicizie, 
portando a casa idee e pensieri meravigliosi su come dar vita ad un gruppo femminile nelle loro chiese locali. 
A cura di Iveta Halesova, Direttrice dei Ministeri Femminili 

________________________________________________________________________________ 
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