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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
 
La direttrice dei Ministeri Femminili dell’Austria va in pensione 
 
Gerd-Laila Walter, pioniera dei Ministeri Femminili 

 
Ministeri Femminili e Gerd-Laila Walter sono quasi sinonimi in Austria. 21 anni fa Gerd-Laila fu 
chiamata a dare vita e sviluppare i MF presso l’Unione Austriaca della Chiesa Avventista e da 
allora ne è stata la direttrice. Una vera pioniera, ci ha messo il cuore e l’anima in questo 
lavoro, nutrendo e formando le donne per equipaggiarle a raggiungere altre donne. Oltre ad 
aver organizzato ritiri e seminari sulla leadership, ha sviluppato i programmi “Hope4You” 
(Speranza per te) e “Girls4Christ” (Ragazze per Cristo) in Austria. Gerd-Laila Walter dice che 
ha imparato tantissimo durante tutto questo tempo e che è solo attraverso la grazia di Dio e la 
Sua forza che ha potuto svolgere quest’opera. Adesso è arrivato il tempo di fermarsi dato che 

ha raggiunto l’età della pensione. Passerà più tempo con il marito, pastore in pensione che ama viaggiare. Al ritiro delle 
donne a Mondsee dal 27 al 29 aprile, il suo ultimo evento come direttrice, Gerd-Laila ha ricevuto tantissimi auguri per la 
sua pensione e moltissimi ringraziamenti per tutto ciò che ha fatto per le donne in Austria. Possa il Signore benedirla 
mentre darà uno sguardo retrospettivo a un ministero di successo per il Signore. 

__________________________________________________________________  

 
Donne in cammino 
 

  Visita al Museo della Paglia di Wohlen, Svizzera 

Una dozzina di allegre signore si sono incontrate domenica 22 
aprile di fronte al Museo della Paglia a Wohlen. Prima però 
hanno fatto una deliziosa colazione in un ristorante. Nel Museo, 
l’ospite Friedrich August Isler ha salutato il gruppo e ha fatto 
una recensione della storia dell’industria della paglia. Sebbene 
fosse solo un sottoprodotto agricolo, la paglia divenne un ramo 
dell’economia per un centinaio d’anni. L’industria del cottage del 
18° e 19° secolo si è sviluppata in una grande industria e i visitatori hanno potuto ammirare le 
macchine, gli utensili, i prodotti delicati e le decorazioni, provando i vari cappelli di paglia. Il 
resto della giornata è trascorso nel relax o facendo delle passeggiate. Sono state pianificate 

tre escursioni in questa stagione e le fautrici, Erika Ruegg e Renate Schneider, unitamente a tutte le partecipanti non 
vedono l’ora di farle.  

Foto: MF DSV 

__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________ 
 
Ritiro delle Donne della regione nord Reno-Vestfalia 

„Preghiera e amore salvano“ 

 
Dal 13 al 15 aprile, circa 60 donne di un'età compresa tra i 15 e gli 80 anni si sono riunite a 
Mühlenrahmede per seguire il tema "Preghiera e amore salvano", presentato da Gerd-Laila 
Walter, direttrice dei MF presso l'Unione Austriaca. L'umiltà è forza di carattere; il perdono è 
lasciar andare; Dio usa persone scelte per guarire; i sentimenti sono seguiti da fatti – questi 
sono stati alcuni dei punti illustrati da Gerd-Laila, intercalati da esperienze personali. C’è stato 

anche il tempo per la condivisione e le attività creative, e per la testimonianza dove le donne hanno potuto raccontare le 
loro esperienze e sfide. E tutto ciò ha lasciato un'impressione profonda. Organizzato da Olga Scharf e dalla sua squadra, 
il ritiro è stato un fine settimana da ricordare.Foto: MF NRW 

_________________________________________________________________ 
 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Divisione ha una nuova leader 

 

Dagmar Dorn prende il posto di Denise Hochstrasser 

 
Il dipartimento dei MF ha l'obiettivo di nutrire ed equipaggiare le donne della chiesa 
aiutandole a sostenere altre donne. Il dipartimento è stato fondato nel 1900 dalla signora S. 
M. Henry. Sebbene praticamente dimenticato un anno dopo la sua morte, le donne sono 
sempre state attive nella chiesa. Nel 1990 è stato recuperato, ufficialmente ricostituito come 
dipartimento nel 1995 e ha avuto uno sviluppo esplosivo in tutto il mondo. Peraltro, le donne 
costituiscono oltre il 60% dei membri di chiesa. La nostra Divisione ha una direttrice dei MF 
fin dal 1996. Denise Hochstrasser è stata eletta nel 2010 e in questo lavoro vi ha messo il 
cuore e l‘anima con tutte le sue forze, incoraggiando e sostenendo le responsabili dei MF 
delle varie Unioni facenti parte della Divisione. Con il suo atteggiamento positivo e 

premuroso è diventata un'amica amata da tutte le donne della Divisione che hanno avuto contatti con lei. Dopo aver 
raggiunto l'età della pensione, ha deciso di passare più tempo con suo marito, che è stato un sostego meraviglioso per lei 
negli ultimi otto anni di tanto lavoro e innumerevoli viaggi. Non sarà facile per la sua sostituta, Dagmar Dorn, seguire le 
impronte di Denise, ma siamo sicure che la scelta sia stata ispirata da Dio, che vuole solo il meglio per le donne della Sua 
chiesa. Dagmar ha collaborato con i MF della Svizzera tedesca per 20 anni. Conosce i MF dalla base, ed è da qui che 
sorgono il cambiamento e il servizio. Dagmar è infermiera e ostetrica e continuerà a lavorare part-time nel reparto 
ostetrico dell'ospedale Buelach (Cantone di Zurigo). Il suo interesse per la missione l'ha portata a compiere del servizio 
missionario in Papua Nuova Guinea, Etiopia e in altri luoghi. Dagmar ha iniziato a lavorare presso la Divisione in aprile. 
Denise andrà in pensione ufficialmente all'inizio di maggio. Durante questo periodo di transizione hanno potuto visitare 
alcune Unioni e fare il passaggio delle consegne. Denise continuerà a essere disponibile come consulente grazie alla sua 
grande esperienza. 
Possa Dio benedire Dagmar mentre assume la guida del Dipartimento dei Ministeri Femminili. 
A cura di H. Ottschofski - Foto: MF EUD 
 

_____________________________________________________________________ 
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Un cuore ripieno di contentezza 
 

Ritiro dei Ministeri Femminili con Gabriele Stangl 

Le donne della Federazione Berlino-Germania centrale 
si sono riunite per il loro ritiro annuale presso la guest 
house Waldpark, sulle dolci colline della Germania 
orientale dal 16 al 18 marzo 2018. 
Che aspetto ha un cuore contento? La risposta è stata 
trasmessa dal volto della relatrice, la nuova direttrice dei 
MF del territorio, Gabriele Stangl. Ha raccontato con 
entusiasmo del suo progetto di installare una botola per neonati indesiderati presso l'ospedale 
Waldfriede di Berlino. Con la grazia di Dio è stata in grado di superare tutte le difficoltà legali e 
la botola ha finora salvato le vite di 260 bambini nei 18 anni della sua esistenza. Gabriele ha 

toccato il cuore delle donne, molte delle quali avevano le lacrime agli occhi quando vedevano le foto di questi bambini. 
L'argomento del sermone del sabato mattina era "Come posso avere un cuore pieno di contentezza?" Gabriele ha 
illustrato questo punto raccontando la storia dell'amicizia tra Jesse Owens e "Luz" Long – sportivi che hanno partecipato 
alle Olimpiadi durante l'era hitleriana; il primo era americano, il secondo tedesco. L'amicizia incondizionata è così 
importante! 
Un altro argomento è stato: "Come affrontare le delusioni". Le relazioni prosperano grazie al perdono. Il perdono significa 
liberare un prigioniero - e il prigioniero non è la persona che mi ha ferito, ma io stessa. La guarigione inizia nel momento 
in cui lasciamo andare le nostre ferite. La contentezza inizia con una sana relazione con Dio, una buona relazione con le 
persone e un atteggiamento positivo verso noi stessi. Dio ci ha chiamati alla gioia e non alla paura. 
Come al solito il gruppo ha apprezzato il buon cibo, la compagnia e un programma interessante e vario che ha dato 
qualcosa a ognuno. 
A cura di Angela Völker - Foto: MF BMD 
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