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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Benedetta per essere una benedizione 
 

Materiale per la Giornata dei Ministeri Femminili 2018 

Compilato da Dinorah Rivera, Direttrice dei Ministeri Femminili della Divisione Interamericana, il materiale per la Giornata 
dedicata ai Ministeri Femminili del 2018 include un sermone intitolato "Benedetta per essere una benedizione" nonché dei 
seminari. La Giornata speciale dei Ministeri Femminili è prevista per il 9 giugno 2018, con l'obiettivo che le donne, in quel 
Sabato, presentino il lavoro che svolgono con questo Dipartimento. Molte persone non hanno idea di cosa siano i 
Ministeri Femminili e perché la chiesa ne ha bisogno. Dio ha chiamato le donne ad essere una benedizione per gli altri e 
questo sarà il tema principale della giornata speciale di quest'anno. Il materiale del 2018 è stato appena stampato e sarà 
tradotto in molte lingue. Possa Dio benedire l'opera delle donne credenti e piene di fede.                                                                                                                                                                                     
Troverete il materiale (in inglese) su http://women.eud.adventist.org/en/resources/ (il materiale in italiano sarà pronto 
presumibilmente ai primi di maggio) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rivista dei Ministeri Femminili dell’Unione Spagnola 
 

ISHA_AD – Una rivista per donne 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili dell'Unione Spagnola e la casa editrice SAFELIZ hanno 
pubblicato una rivista per donne chiamata ISHA AD. La rivista è uno strumento di 
sensibilizzazione che affronta argomenti che interessano le donne. Articoli su rapporti 
interpersonali, salute, protezione dei bambini e delle donne dalla violenza e molto altro, sono 
presentati in una forma attraente. La rivista è venduta a basso costo ed è l'ideale per essere 
data ad amici e colleghi. La rivista può essere ordinata e utilizzata ovunque ci siano persone 
di lingua spagnola. Vorremmo incoraggiarti a sostenere questa meravigliosa rivista. 

(per info scrivere alla direttrice dei MF della Spagna: Amalia Reta areta@adventista.es) 

____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 
Certificato di Leadership 2° Livello in Austria 

Seminari a Mondsee, 1-4 febbraio 2018 

Un fine settimana pieno di seminari non sembrerebbe tanto un ritiro rilassante per le donne.    
Ma è quello che si è rivelato essere per molte di loro. Le partecipanti sono arrivate con belle 

aspettative e non sono rimaste deluse. Hanno ricaricato le loro batterie comprendendo l'amore di 
Dio e il modo di condividerlo attraverso l'amicizia. Inoltre, hanno imparato come recuperare gli ex 
membri, come integrare quelli nuovi, come prendersi cura gli uni degli altri. Sono stati questi, 
infatti, alcuni degli argomenti principali presentati al livello 2 del corso sulla leadership. Una calda 
atmosfera di amicizia e comprensione ha permeato l'intero weekend e le donne sono tornate alle 
loro case e chiese locali con rinnovata motivazione, piene di nuove idee da condividere. Dio è 
sempre disposto a benedire i nostri sforzi. 

____________________________________________________________________ 

 

La storia di Claudia Forster è su Hope Channel Germania 

Storia di speranza, perdono e amore 
 
Claudia è un'arpista. La musica le ha dato la forza nei momenti difficili, quando doveva 
prendersi cura dei suoi sei figli da sola. Ma Dio era sempre con lei. Era un qualcosa che lei 
aveva riscontrato in maniere differenti. Claudia può dire come Giobbe: "Io so che il mio 

Redentore vive!" La sua ricerca di una casa spirituale è durata molti anni, ma alla fine ha trovato un posto dove per certo 
Dio voleva che lei fosse. Ha trovato il suo posto grazie a Hope Channel.                                                                                                          
Claudia Forster ha arricchito gli eventi dei Ministeri Femminili con la musica meravigliosa della sua arpa. Era stata 
coinvolta nel programma musicale del Congresso Europeo dei Ministeri Femminili a Friedensau, in Germania.                                 
Guarda la sua storia su Hope Channel (Germania) www.hopechannel.de/tv/mediathek/hope-
meinegeschichte/episode/ml/-/claudia-forster/  
Foto: Hope Channel D 

_____________________________________________________________________ 

Raggiungere i cuori attraverso la musica 
 
Le donne usano i loro talenti musicali nel nord-est dell’Italia 
 
Nonostante il Dipartimento dei Ministeri Femminili non sia ancora stato ufficialmente 
organizzato a Udine, le donne già lavorano. Per iniziare, un bel gruppo di sorelle (e alcuni 
uomini) hanno creato un coro che è disponibile per le celebrazioni e gli eventi nelle chiese. 

Così, le nostre sorelle condividono il loro dono del canto e raggiungono i cuori di molte persone. 
A cura di Franca Zucca  Foto: MF Italia  
 
 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
Riorganizzati i Ministeri Femminili a Grosseto, Toscana 
 

 
Il gruppo dei Ministeri Femminili celebra la rinascita delle 
attività 
Dopo un periodo di cosiddetto "sonno", le donne della chiesa 
avventista di Grosseto hanno sentito il forte desiderio di far 
rivivere i Ministeri Femminili locali, sposando pienamente gli 

obiettivi e la filosofia. Le donne hanno voluto celebrare la rinascita del Dipartimento con un 
Sabato speciale di rinnovamento spirituale e la volontà di raggiungere altre donne  
presentando loro il vangelo con i metodi femminili. Una torta "emblematica" e squisita ha 
fatto da cornice di questa celebrazione. Che Dio benedica Viviana Balabanian (la nuova 
direttrice MF), la sua squadra e tutte le donne coinvolte affinché l'entusiasmo possa 
continuare. 
A cura di Franca Zucca Foto: MF Italia 
 

____________________________________________________________________ 
 

Orange Day 2017 
 
Attività dei Ministeri Femminili a Niscemi, Sicilia 
Niscemi è una piccola città, ma il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa Avventista 
locale ha fatto un ottimo lavoro organizzando degli eventi per le donne della chiesa e le loro 
amiche. Il più recente, ma non ultimo evento, è stato l'Orange Day 2017. Motivate dal buon 
lavoro della loro leader, Francesca Sordo, il gruppo ora continuerà sotto la guida della nuova 
leader, Elena Di Modica. Il lavoro del dipartimento è fiorente e auguriamo le benedizioni di Dio 

su tutte le donne coinvolte, ma in particolare su quelle che sono state responsabili e su chi ha      
                                            accettato di prendere il testimone. 

A cura di Franca Zucca   Foto: MF Italia 
 
 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

Join us on facebookeudwomensministries.  

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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