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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Primo Convegno delle nuove responsabili dei Ministeri Femminili in Spagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le donne sono chiamate a “Sorgere e risplendere” 
 
Dal 24 al 26 novembre 2017, Amalia Reta, nuova direttrice dei MF in Spagna, ha invitato le donne alla prima Convention 
sulla Leadership a Enterprenas. 
115 partecipanti, tra cui le responsabili dei MF, membri del team dell’Unione, leader delle chiese locali; donne e uomini 
interessati che hanno accolto l’invito di Amalia a venire in questo posto meraviglioso al 
lago, in mezzo alle montagne. Le donne hanno potuto beneficiare della reciproca 
compagnia sotto un caldo sole. 
Gli argomenti presentati erano davvero vari: 
- Introduzione ai Ministeri Femminili 
- Situazione sulla comprensione di genere 
- Bisogni spirituali delle leader e delle donne in generale 
- Presentazione di materiale 
- Enditnow e Orange Day 
Il sermone è stato tenuto da Denise Hochstrasser, direttrice dei MF a livello di Divisione. Ha sfidato le donne a sentire la 
chiamata di Dio, a non aspettare, ad andare avanti, a sorgere e risplendere, a fare ciò che Dio dice loro di fare. Il Signore 
non chiama soltanto chi è capace, ma abilita chi chiama. 
Per aumentare la consapevolezza circa l’Orange Day ogni leader ha ricevuto una sciarpa arancione. Tutte le altre 
partecipanti hanno ricevuto un braccialetto enditnow. Gli uomini che hanno partecipato alla Convention hanno offerto alle 
donne una rosa a gambo lungo in segno di apprezzamento. 
Anche le leader di Mallorca e di Lanzarote hanno voluto raggiungere il luogo della Convention.  
Una bella notizia è stata quella relativa al Congresso delle donne del Portogallo e della Spagna, previsto dal 21 al 23 
settembre 2018. Si prevedono circa 1000 partecipanti. Le donne sono state incoraggiate a incominciare a mettere da 
parte del denaro per poter partecipare all’evento.  
A cura di Denise Hochstrasser, foto EUD: MF EUD 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 
Incontro del team dei Ministeri Femminili del Baden-Württemberg  
 

Piani per progetti e attività 

Dal 24 al 26 novembre il team dei Ministeri Femminili e il team di Girls4Christ del Baden-
Württemberg si sono incontrati a Freudenstadt per pianificare il lavoro dei prossimi 4 anni. 
E’ stata fatta una valutazione delle attività del passato e, successivamente, sono state 
prese delle decisioni su quali attività continuare e quali proporre come nuove. Sono state 
prese in considerazione le necessità delle donne di tutte le età. Si è pensato anche di 
pianificare un giorno creativo di incontro. Le ragazze e le donne sarebbe invitate a un 
brunch con un programma a seguire che comprenderebbe del tempo per la lode, la 
meditazione e la preghiera. Tutto focalizzato sulla spiritualità, ma espresso con creatività e 
sempre con l’intento di portare tutte più vicino a Gesù. 
L’ultimo giorno i due team hanno lavorato separatamente, preparando programmi e azioni 
speciali. Ci sono stati due ospiti particolari: Thomas Knirr, direttore di Mission del Baden-
Württemberg e Angelika Pfaller, direttrice dei Ministeri Femminili in Germania. 
Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento per il buon spirito che ha accompagnato i 
due team: entrambi hanno trovato il loro posto nel ministero per Dio e hanno consacrato i 
loro doni al Signore e alle sorelle e ai fratelli della chiesa. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky - Foto: MF BWV 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata delle Girls4Christ a Ostfildern, Unione Germania del Sud 
 
Incontro regionale delle G4C 
Questo incontro ha attirato circa 20 ragazze tra i 10 e i 18 anni. Si è tenuto domenica 
mattina, 12 novembre 2017. 
Dopo una breve meditazione, un delizioso brunch ha garantito un buon inizio della 
giornata. Un gioco, che aveva lo scopo di favorire la conoscenza reciproca, ha aiutato le 
ragazze ad arrivare al tema da discutere: “Unica – accettata senza pregiudizio”. 

L’argomento era stato scelto dalle ragazze e ha collegato la salvezza e l’accettazione di Dio in un modo interessante. 
Ci sono stati poi parecchi workshop: cucire una borsa sportiva, tessere fasce d’amicizia, Scripture doodle (imparare le 
Scritture a memoria) e altro ancora. 
Durante il pranzo una ragazza ha chiesto alla leader del gruppo il permesso di portare ancora la sua amica la prossima 
volta perché le era piaciuto tutto. “Qui ognuno è il benvenuto,” è stata la sincera e immediata risposta. 
Che grande cosa è Girls4Christ! Le ragazze implorano di poter portare le loro amiche! Che benedizione con conseguenze 
eterne non solo per le ragazze e le giovani, ma anche per noi mentori. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky, Leader dei MF del Baden-Württemberg - Fotoo: G4C BWV 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ritiro delle donne della Bavaria, Unione Germania del Sud 
 

Dammi le parole giuste 
Dal 10 al 12 novembre, ad Allgäu-Weite, 43 donne si sono riunite per ascoltare Elí Diez-
Prida sul tema dell’importanza delle parole. Grazie all’atmosfera aperta e a molto 
divertimento è stato possibile raccogliere delle idee per la nostra vita quotidiana. 
Le parole sono importanti e tuttavia non sono sufficienti per una reciproca comprensione. 
Già nel giardino dell’Eden, quando Dio chiese ad Adamo dove fosse, la comunicazione 
mostrò un profondo problema relazionale di fiducia. 

Noi possiamo chiedere le amorevoli parole di verità di Dio, ascoltare e fidarsi di ciò che Lui dice. Possiamo lasciare i 
nostri pesi ai piedi di Gesù, ricevere il suo potere di guarigione e godere di una comunicazione liberatoria. Dio guarisce i 
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nostri cuori e ci collega a Lui. Quando rimaniamo in contatto con Lui, Dio può pronunciare parole di guarigione dentro e 
attraverso di noi, rendendole un balsamo per le nostre anime. 
Molte grazie a tutte coloro che hanno aiutato ad organizzare questo week end e anche per la sincera interazione. 
A cura di Margit Flory – Foto: MF Bavaria 

_________________________________________________________________ 
 
Incontro delle donne della Bavaria il 15 ottobre 2017 

 
Programma per le donne con Tina Tschage 
Un autunno più bello non poteva esserci, il sole disperdeva le nebbie mattutine e 
sfolgorava in un limpido cielo blu. 30 donne stavano arrivando nella chiesa di Ansbach per 
una giornata di incontri. Non vedevano l’ora di cantare, pregare, discutere, fare nuove 
amicizie e rivedere quelle vecchie. 
Dopo uno spuntino preparato dalle donne della chesa locale, è iniziato il programma con 
canti, preghiere e presentazioni. Tina Tschage, l’ospite di quella giornata, ci ha mostrato 
che dobbiamo trattarci bene, cioè di amare noi stesse prima di poter amare e servire gli 
altri. Un delizioso pranzo è stato servito nella bella hall decorata per l’occasione, mentre 
l’aria si riempiva di risate e di dialoghi. 
Nel pomeriggio la nostra speaker ha chiarito che noi, come mogli, madri e figlie abbiamo il 
diritto di dire “No” quando percepiamo di non poter affrontare situazioni, di essee sotto 
pressione, e quando ci rendiamo conto di avere bisogno di tempo per ricaricare le nostre 
batterie emotive. 
E’ stata una giornata benedetta per tutte le partecipanti. 
A cura di Michaela Weiss  - Foto: MF Bavaria 

 

_____________________________________________________________________ 
 
La giornata delle Girls4Christ bavaresi di Ansbach 
 

Programma parallelo dei Ministeri Femminili e Girls4Christ il 15 
ottobre 2017 
Dopo un delizioso brunch a base di muesli, pane, frutta e biscotti è arrivato il momento di 
fare conoscenza reciproca attraverso un gioco. Abbiamo anche cantato accompagnate al 
piano, parlato di Dio e pensato che cosa è importante per noi nella vita. La giornata è 
terminata con la pizza e tutte siamo giunte alla conclusione che le partecipanti hanno 
apprezzato la giornata. Abbiamo concluso il programma cantando la preghiera di Gesù.  

Mi sono divertita molto! 
A cura di una delle ragazze, Celia Cimenti  - Foto G4C Bavaria 
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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 
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