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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 

 
Sabato dei Ministeri Femminili a Kisdorf, Hansa Conference, Germania  
 

Pronto soccorso per donne  
 
Un sole splendente ha accolto le donne nella chiesa avventista di Kisdorf. Karin Schmidt è 
stata la prima relatrice ed è stata altrettanto brillante. Come istruttrice di pronto soccorso della 
Croce Rossa ha presentato i parallelismi tra il pronto soccorso fisico e la nostra responsabilità 
di cristiani nell'altruismo. Il sermone era basato su Galati 5:22-23 dove è descritto il frutto dello 
spirito: "Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, bontà, fedeltà, gentilezza e 
autocontrollo". Queste qualità sono simili a quelle richieste nei soccorritori. Dio ci ha anche 
dato un numero di emergenza da chiamare - S5015 - "chiamami nel giorno della sventura" 
(Salmo 50:15). Non siamo soli. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la volontà di aiutare. Nel 

pomeriggio, dopo un delizioso pasto al sacco, le partecipanti hanno imparato i primi soccorsi in caso di incidenti e sono 
state anche in grado di esercitarsi con i manichini. È stato un pomeriggio molto informativo che si è concluso con un 
delizioso buffet di torte. 
A cura di Nancy Duske Foto: MF 
 

_____________________________________________________________________ 
 
I Ministeri Femminili avventisti partecipano al congresso sulla 

prevenzione a Dresda 

 
Violenza e radicalismo: sfide per la prevenzione 
 
Questo era il tema principale del 23° Congresso tedesco sulla prevenzione dell'11 e 12 
giugno. Tra le 150 organizzazioni presenti al congresso, la Chiesa avventista del settimo 
giorno era rappresentata dai Ministeri Femminili dei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria 

e Svizzera tedesca). L'Università avventista di teologia di Friedensau e il Desert Flower Center dell'ospedale avventista 
Waldfriede di Berlino, sono entrambi impegnati nella lotta per porre fine alla violenza, in particolare per quanto riguarda le 
mutilazioni genitali femminili. Nello stand era esposto una grande quantità di materiale informativo sugli abusi domestici e 
le varie forme di violenza contro donne e bambini. I visitatori sono stati invitati a lasciare l’impronta della loro mano su un 
grande stendardo che recava impresse le seguenti parole "Poni fine al silenzio sulla violenza contro donne e bambini". 
L'azione era stata avviata dal Dipartimento dei MF e da ADRA, ma nel frattempo ha coinvolto tutti i dipartimenti della 
chiesa. 
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1° Livello Leadership a Weggis, Svizzera, dal 31 maggio al 3 giugno 2018 e… 
 

… Festa d’addio a due donne  
 
Tutte le donne erano ben intenzionate a partecipare. Alcune arrivavano da Berlino, altre da 
Milano. Altre provenivano dalle zone di lingua italiana o tedesca della Svizzera. Sono state 
premiate con una fantastica vista sul lago Vierwaldstätter, con un'atmosfera accogliente e con 
argomenti importanti come ad es. "Una donna di valore“, „Parlare in pubblico in maniera 
efficace", "Studio biblico creativo". Gli argomenti erano utili per la crescita personale e per il 

coinvolgimento in chiesa e all‘esterno. Grazie agli eccellenti traduttori, le donne di entrambi i gruppi linguistici hanno 
potuto partecipare ai seminari. 

 
Per Gerd-Laila Walter e Hannele Ottschofski questo incontro è stato l'ultimo nel loro ruolo di 
facilitatrici e relatrici. Gerd-Laila è in pensione e passerà più tempo con suo marito. È stata 
direttrice dei Ministeri Femminili presso l'Unione austriaca negli ultimi 21 anni. Ha costruito un 
ministero funzionante partendo da zero. Sfortunatamente l'Unione austriaca non ha ancora 
trovato una sostituta. Hannele ha operato come volontaria per molti anni e ha dato un 
prezioso contributo al dipartimento dei Ministeri Femminili. In stretta collaborazione con le 
leader dei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera Tedesca), è stata di 
sostegno nel garantire traduzioni, organizzare eventi e congressi. Heidi Albisser (Svizzera) e 

Angelika Pfaller (Germania) salutano con gratitudine e anche con rammarico queste due donne speciali che sono 
diventate „buone amiche oltre le frontiere“. Sono sicure che continueranno a essere una benedizione per le donne 
ovunque andranno. 
A cura di Heidi Albisser 
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