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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
 

Nuove opportunità per la missione 
 
I social media 
Se Facebook fosse una nazione sarebbe la più grande nazione del mondo. Non dovremmo 
mandare lì dei missionari? 

E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza 
a tutte le genti; allora verrà la fine. (Matteo 24:14) 

Facebook è una nuova opportunità per l’evangelizzazione. I social media dovrebbero essere tenuti in considerazione 
nella chiesa. 

Questo è il motivo per cui l’adventistlearningcommunity.com della Divisione Nord Americana ha creato un corso online 
chiamato Social Media 101 con le informazioni di base necessarie per le persone che vogliono cominciare ad usare i 
social media come strumento di evangelizzazione. 

I Ministeri Femminili nell'EUD sono su Facebook da circa cinque anni, e pubblicano notizie e informazioni interessanti. 
L'obiettivo dei social media non è solo quello di informare, ma di creare anche dialoghi e stabilire contatti diretti personali. 
Abbiamo ancora molto da imparare. Speriamo di aumentare il nostro potenziale evangelistico attraverso i social media 
durante il 2018. 

Visitaci su: www.facebook.com/eudwomenministries/  

 

 

Idee creative per i Ministeri Femminili 
 
Il 2017 è stato un anno impegnativo 
Molti gruppi dei Ministeri Femminili nell'EUD sono stati impegnati a cucire cuscini a forma di 
cuore per malate di cancro al seno. Il gruppo della chiesa di Kisdorf, nella Germania del nord, ha 
aggiunto anche altri articoli alla propria lista, in base alle esigenze espresse dall'ospedale con cui 
sono in contatto. Pertanto, nel 2017, hanno confezionato 282 set di cuffie e scarpette per neonati 
prematuri. Hanno anche cucito dei lettini di stoffa, in varie taglie, per bambini nati morti. Questi 
lettini sono stati dati ai genitori per la sepoltura dei loro feti. Inoltre, hanno cucito varie altre cose 
che sono state messe in vendita per coprire i costi dei prodotti forniti all'ospedale. 
Il gruppo di Kisdorf ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno 

partecipato con impegno pubblicando un opuscolo con i numeri dei prodotti del 2017 e quelli  totali. 
Gli ospedali che ricevono questi doni d'amore apprezzano davvero lo sforzo che questo lavoro comporta. Vogliamo anche 
ringraziare tutte le donne (così come alcuni uomini che danno una mano) dei numerosi gruppi della nostra Divisione che 
sono coinvolte in questa iniziativa. Forse non sanno quale impatto ha avuto il loro lavoro, ma possono essere certe che le 
beneficiarie sono consolate quando ricevono un dono d'amore da parte di altre donne.  
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Il nuovo libro da colorare per adulti aiuta la creatività spirituale  

Le donne della Bibbia ed io                                                                                                 
Ti sei mai ritrovata a scarabocchiare intorno ai bordi dei tuoi appunti durante una riunione? Forse hai scoperto che il tuo 
lavoro artistico occasionale ti aiuta a concentrarti. Questa è la logica alla base di un libro da colorare per adulti, pubblicato 
dal Dipartimento dei Ministeri Femminili della Divisione Trans-Europea. Basato su una serie di 14 lezioni intitolate "Le 

donne nella Bibbia ed io", i libri da colorare aiutano a stimolare la creatività mentre si studia la 
Parola di Dio. Le lezioni possono essere usate individualmente, o in piccoli gruppi di studio 
della Bibbia. Possono anche essere utilizzate come strumento di evangelizzazione. 
Comunque, i libri da colorare aggiungono una nuova dimensione, un qualcosa che rende molto 
entusiasta Clair Sanches-Schutte, la direttrice dei Ministeri Femminili e dei Ministeri in favore 
dei Bambini della Divisione Trans-Europea. "Lo sapevi che afferri più informazioni mentre stai 
colorando? Ascoltare e colorare nello stesso tempo ti aiuta ad usare entrambi i lati del tuo 

cervello e questo ha molti vantaggi", dice. "Questo potrebbe accadere mentre sei in un gruppo di studio biblico, ma anche 
mentre stai ascoltando un podcast o in tutta una varietà di altre situazioni." Dal momento che il libro è un'iniziativa dei 
Ministeri Femminili, Clair è stata sorpresa nel vedere quanti uomini amano partecipare - anche nella propria famiglia. Qual 
è la ragione? "Ci sono così tanti vantaggi nel colorare", afferma entusiasta. "Può alleviare lo stress e l'ansia, stimolare il 
nostro dono di creatività dato da Dio, e persino aiutarci a concentrarci mentre ascoltiamo gli altri." Sottolinea anche che, 
mentre di solito coloriamo individualmente, questo può essere un evento sociale, anche in termini di condivisione dei 
nostri vari risultati gli uni con gli altri.                                                                                                  
Ma non prendere le sue parole solo per questo, prendi un set per te stesso o per qualcuno che ami e provalo. 

Visita la pagina TED Women’s Ministries per i prezzi e le modalità di ordinazione. 
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Join us on facebookeudwomensministries.  

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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