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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Comitato di fine anno della Divisione a Praga 
 
Nominata la nuova direttrice dei Ministeri Femminili della Divisione 
 
Domenica 5 novembre 2017 il comitato esecutivo della Divisione Intereuropea ha nominato 
Dagmar Dorn quale direttrice dei Ministeri Femminili a livello di Divisione al posto di Denise 
Hochstrasser.  
Denise Hochstrasser ha servito la Chiesa come Direttrice dei MF dal 2010 e vi ha lavorato 
con molto entusiasmo ed energia, sostenendo il lavoro delle direttrici di tutte le Unioni ed 
essendo anche la loro mentore. Denise ha puntato molto sulla formazione facendo dei 
corsi sulla leadership una priorità, incoraggiando le donne alla testimonianza esterna, 
programmando iniziative per le giovani (GirlsxChrist), promuovendo il recupero di ex 
membri. Denise ha incoraggiato il lavoro di gruppo in ogni Unione. Inoltre, quando la 
questione della parità di genere è diventata sempre più importante nella chiesa, Denise ha 
osato prendere una posizione chiara.  
Ora, avendo raggiunto l’età della pensione, lo scorso marzo ha avvertito che vuole passare 

più tempo con suo marito, anche lui in pensione, e con la famiglia.  
La leadership della DIvisione ha cercato chi potesse sostituirla e ha individuato Dagmar Dorn, che per 20 anni è stata 
attivamente impegnata nel team dei MF della Svizzera tedesca. Conosce i MF dalla base ed è proprio da lì che il 
cambiamento e il servizio iniziano. Siamo davvero grati che lei abbia risposto positivamente all’appello. 
Dagmar è nata a Norimberga (Germania). E’ infermiera e ostetrica. Attualmente è ostetrica e direttrice del Reparto di 
Ostetricia presso l’ospedale di Buelach (Cantone di Zurigo). Ha servito la chiesa come anziano per sette anni. Il suo 
interesse per la missione l’ha portata a trascorrere del tempo nei territori di missione quali Papua New Guinea, Etiopia e 
in altri posti. 
Il processo di passaggio di consegne prenderà del tempo e il trasferimento avverrà in primavera. 
Siamo fiduciose che Dio benedirà i Ministeri Femminili tramite Dagmar Dorn. 
 
A cura di Hannele Ottschofski 
______________________________________________________________________________________________________ 
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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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