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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
 
Ritiro spirituale delle donne in Bavaria 

 
Il ritiro è meglio di una terapia 
 
In un tranquillo sito sulle rive del lago Ammersee, 40 donne si sono riunite per un ritiro 
organizzato dalla Conferenza bavarese dal 28 al 30 settembre 2018. Angelika Pfaller, 
direttrice dei MF in Germania, con calma e sensibilità, ha invitato le partecipanti a riflettere 
sulla propria vita. Ha iniziato con l'illustrazione del treno della nostra vita e con le domande: 

"Chi viaggia con me nel mio treno?" "Chi scappa?" "Come mi influenza?" Con queste domande in mente ha 
accompagnato le partecipanti attraverso la vita di Sara. Molte donne hanno scoperto parallelismi con la propria vita. Molte 
sfide sembrano un labirinto. Un labirinto porta solo in una direzione e devi rimanere sulla retta via e considerare come 
arrivare all'obiettivo - il centro della nostra vita - Gesù Cristo. Nessuna via che conduce a Lui è troppo lunga. Le donne 
hanno portato a casa molte impressioni positive da questi giorni benedetti, nonché il beneficio di incontri personali. Una 
delle ospiti ha detto: "Quando tornerò a casa cancellerò la terapia e parteciperò ai ritiri spirituali delle donne! E‘ molto 
meglio!”  
A cura di Erika Petrich e Lorita Malek - Photo: WM Bavaria 

 
_____________________________________________________________________ 
 
La Chiesa Avventista “non tollera alcuna forma di abuso” 

 
Il summit sull’abuso in Nord America  
 
Il vertice nordamericano sull'abuso ha sottolineato la responsabilità, il sostegno alle vittime. 
"Non vogliamo nascondere la testa come gli struzzi e comportarci come se un abuso non 
accadesse", ha detto Ivan Williams, direttore dell'Associazione Pastorale della Divisione 

Nordamericana (NAD), durante le sue riflessioni di apertura del Summit sull'abuso, il 24 settembre scorso. Il summit di 
due giorni, tenutosi presso la sede della NAD in Columbia, Maryland (USA), è stato organizzato per equipaggiare pastori, 
insegnanti, volontari, personale ecclesiastico e membri con strumenti e conoscenze che permettano di porre fine agli 
abusi nell'ambito della loro sfera di influenza. Come parte della campagna Enditnow, il summit ha visto la presenza di un 
numero di esperti: leader della chiesa, amministratori, avvocati e donne che hanno condiviso le loro esperienze con 
l'abuso."Questo è un evento con relatori e argomenti diversi ogni anno, perché sappiamo che non si tratta solo di 
ascoltare una volta", ha detto Erica Jones, assistente dei Ministeri Femminili presso la NAD e che ha organizzato il 
summit. "Dobbiamo essere aggiornati [su questo specifico problema], ci sono sempre nuove informazioni." 
Pastori locali, leader, insegnanti e studenti sono stati invitati a partecipare alle presentazioni in spagnolo il 24 settembre e 
in inglese il 25 settembre. Inoltre, gli incontri di entrambi i giorni sono stati trasmessi in diretta su Facebook e YouTube, in 
modo che chi proveniva da tutti i territori della Divisione e anche da altri paesi, tra cui Messico, Belize, Lettonia, Estonia e 
Bermude, potesse porre domande ai relatori e ricevere materiale.                                                                                        
A cura di Mylon Medley, North American DivisionNews 
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Materiale della Giornata Internazionale di Preghiera delle Donne 2019 

 

Camminare con Gesù 
 
Il 2 marzo 2019 potrebbe sembrare molto lontano, ma gli eventi speciali devono essere 
preparati con largo anticipo. Ecco perché il Dipartimento dei Ministeri Femminili prepara in 
tempo utile il materiale per le tre date speciali. Il materiale deve essere tradotto in molte lingue 
in modo che le persone possano preparare i servizi della chiesa e i seminari sui vari argomenti. 
Il materiale per la Giornata Internazionale di Preghiera 2019 "Camminare con Gesù" è stato 
elaborato da Cordell Liebrandt e include un seminario di Karen J. Pearson "Possiamo fidarci di 
Dio quando dice, Seguimi"? Disponibile anche un seminario sul „journaling“ di Heather-Dawn 
Small "Alla scoperta dell'amore della tua vita", nonché materiale aggiuntivo su vari metodi di 
preghiera.Tutto questo materiale viene tradotto nelle lingue utilizzate nella nostra regione e 
sarà disponibile a tempo debito. 

Questo giorno speciale, inserito nel calendario della chiesa il primo sabato di marzo, è concentrato sulla preghiera e la 
relazione personale con Cristo, ed è qualcosa che ogni chiesa dovrebbe, se possibile, prendere in considerazione nei 
propri piani per il nuovo anno. 
Il materiale in inglese è disponibile sotto Special Days in Ministries Women's Events. Anche in International Day of Prayer 

Archives. 
_____________________________________________________________________ 

 
Workshop motivato: che cos’è? 
 

Le donne della Hansa Conference sperimentano un programma innovativo 
 
Il 16 settembre 2018, la leadership dei MF della Hansa Conference, Germania, ha invitato a 
un seminario motivazionale ed è stata un'esperienza arricchente per tutti i partecipanti. Steffen 
Entrich ha parlato del delicato tema delle finanze. È stupefacente quanti testi biblici nel Nuovo 
Testamento trattano le finanze! Dopo pranzo Elaine Reimann ha guidato la seconda parte del 
workshop motivazionale. Ha spiegato in modo pratico come preparare una presentazione con 
Power Point. I partecipanti sono stati in grado di provarlo subito sul loro pc portatile o sul 
tablet. Con pazienza e con un sorriso ha spiegato e rispiegato. I partecipanti hanno potuto alla 
fine dire: "Ora so come inserire un video o una foto! Posso dirti: è così facile! " Un workshop 

motivato è fantastico: impari cose pratiche di cui hai veramente bisogno. Sarebbe bello se tutte le donne, giovani o meno 
giovani, prendessero parte a tali workshop. Impari cose che sono utili non solo nella chiesa, ma anche per la tua vita 
quotidiana. Molte donne hanno detto: "La prossima volta parteciperò di sicuro!"                                                                      
A cura di Teresa Pegas – Foto Hansa Conference 
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