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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
 
Attività del gruppo dei MF di Linz, Austria 
 

Molto apprezzata l’attività per l’esterno 

 

Colazione delle donne: 

Dato che vive in una bella casa colonica sulle montagne fuori Linz, la capo diaconessa ha 
invitato a fare colazione a casa sua. La "Colazione delle donne" si è trasformata in "Colazione 
per le famiglie" quando 80 persone hanno accettato l'invito. C'erano circa 20 persone 
dall'Afghanistan e dall'Iran, circa 20 bambini e 20 giovani. Molti giovani non vengono più in 
chiesa e così le nostre donne hanno scritto loro degli inviti personali. Un giovane è arrivato da 
Salisburgo e una giovane madre volendo incontrare i membri della chiesa in un'atmosfera 
accogliente, ha portato il suo bambino e suo marito. I rifugiati afgani - uomini, bambini e 

giovani - si sono sentiti a loro agio. Più della metà delle persone non erano membri di chiesa. Nel suo messaggio il leader 
delle attività laiche ha elogiato il nostro Creatore, Sì, c‘è stato un sacco di lavoro. La nostra diaconessa e la sua famiglia 
hanno sostenuto il peso maggiore, ma la squadra dei Ministeri Femminili ha trascorso giorni in preparazione. La giornata 
è stata stancante, ma tutti erano felici. Ci siamo sentiti benedetti. Dio ha posto queste persone vicino ai nostri cuori e si 
prenderà cura di loro! 

Serata internazionale: 

La nostra chiesa è composta da persone provenienti da Stati Uniti, Colombia, Ghana, Kenya, 
Tanzania, Afghanistan, Moldavia, Romania, Germania, Svizzera e, naturalmente, Austria. 
Sappiamo molto poco di alcuni di questi paesi per quanto riguarda la loro cultura, in 
particolare la situazione delle donne e la situazione della chiesa avventista. Abbiamo 
organizzato una serata internazionale nella nostra chiesa. Rappresentanti di diverse nazioni 
hanno presentato bellissime foto del loro paese d'origine. Amano il loro paese anche se molte 
cose non sono positive. Quasi tutto il gruppo rumeno era presente, ha cantato due canzoni e 
ha anche organizzato la cena internazionale a buffet  Durante la cena le persone hanno 
potuto conversare piacevolmente. Alcuni stralci: Grazie per il vostro interesse! - Dovremmo 
farlo ogni anno - due volte all'anno sarebbe ancora meglio! Come possiamo amarci se non ci 
conosciamo? Spero che questa sera abbia aperto un po‘ di più i nostri cuori, occhi e orecchie. 

 

     Cuscini a forma di cuore: 

Non sappiamo quanti cuscini abbiamo dato all'ospedale "Sorelle della Misericordia" di Linz, almeno più di 1000. L'anno 
scorso ho potuto incontrare la signora responsabile del gruppo di supporto alle malate di 

cancro al seno. Le ho detto che vorremmo dare più aiuto come chiesa, considerando che 

abbiamo molti esperti. Nel frattempo 10 donne di questo gruppo hanno frequentato i nostri 

corsi di cucina basati sui vegetali. Un farmacista della nostra chiesa ha tenuto conferenze 
sull'alimentazione e la salute in ospedale. Queste donne hanno partecipato con entusiasmo. 

Siamo così grate che Dio benedica i nostri sforzi. 

A cura di Irene Poimer, chiesa avventista di Linz, Austria - Foto: WM Linz 
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_____________________________________________________________________ 
 
Weekend di Girls4Christ in Austria 

 
"Sei pronta a incontrarLo?" 
 
Il fine settimana di Girls4Christ di quest'anno ha attirato 21 ragazze tra i 12 e i 18 anni; hanno trascorso del tempo 
insieme tra le bellissime montagne austriache dal 12 al 14 ottobre 2018. Sotto gli auspici di Doris Lumpi e della sua 
squadra hanno vissuto un weekend rilassante, profondo e divertente. Si sono divertite ascoltando tre giovani oratrici che 
hanno condiviso le esperienze della loro vita con Dio. Molte ragazze erano venute da lontano, in treno o in auto, e 
all'arrivo sono state accolte in una sala riunioni splendidamente decorata e, inoltre, si sentiva un profumo delizioso di cibo. 

Il canto, all'inizio del programma serale, preparava i cuori a sentire ciò che Eunice aveva da 
dire quando aveva sperimentato la protezione di Dio in modo molto concreto. Il Sabato è 
iniziato con una deliziosa colazione, dopo la quale Gabi ha raccontato una storia di missione 
molto emozionante. Shaina ha guidato il gruppo nello studio del Cantico dei Cantici di 
Salomone, una storia d'amore molto bella nella Bibbia. Dopo pranzo si è fatta un'escursione al 
vicino lago Wolfgang. È stato anche affrontato il tema del prendere buone decisioni, in 
particolare quando i giovani sono alla ricerca dell’amore. La serata si è conclusa con un 

programma di intrattenimento. La domenica mattina Shaina ha concluso il messaggio del weekend chiedendo alle 
ragazze di considerare quanto tempo dedicano a costruire una relazione con Dio. Un fine settimana meraviglioso è finito 
troppo presto. È qualcosa che ha un impatto positivo sulle giovani e non vedono l'ora di incontrarsi la prossima volta.  
A cura di Elisabeth Hoffellner 
Foto: G4Christ Austria 

___________________________________________________________________ 
 
Gita in Grecia delle donne francesi 
 

Seguendo le orme di Paolo 
 
Il Dipartimento dei MF della Francia del Nord ha organizzato un viaggio in Grecia dal 17 al 24 
giugno 2018, sulle orme dell'apostolo Paolo. È stato un viaggio istruttivo sulla portata 
dell’evangelizzazione ai tempi del Nuovo Testamento. Due guide professionali, Irini 
Kompocholi, archeologa greca, e il pastore Jean-Jack Chafograck, specialista in storia del 
Nuovo Testamento, hanno presentato pietre antiche e storia antica in un modo così 
dettagliato che ha suscitato un interesse appassionato nelle 25 partecipanti.  Le città di 
Salonicco, Filippi, Corinto e Atene hanno aperto il loro tesoro di storia e resti antichi, in 
particolare le tracce degli straordinari viaggi missionari dell'apostolo Paolo. Una delle 
partecipanti ha voluto esprimere che cosa ha significato per lei questo viaggio e ha detto: 
"Questo viaggio mi ha riconciliato con Paolo. L'ho sempre considerato misogino. Oggi 
apprezzo quest'uomo, il suo carattere forte, le sue capacità intellettuali e il suo messaggio 
centrato sul Cristo che è morto per noi e che è resuscitato.” 

Enide Cadasse, direttrice dei MF Francia del Nord - Foto: MIFEM FFN 
___________________________________________________________________  
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Corso base per lavori da fare a mano 

 

Incontro creativo a Offenburg 

 
 
Domenica 28 ottobre 2018, il dipartimento dei MF del Baden-Württemberg ha invitato donne 
e ragazze a una giornata creativa. Circa 30 partecipanti sono state attratte dall'argomento 
"lavori da fare a mano". Dopo un ricco brunch e un commovente devozionale sulla 
padronanza da esercitare in situazioni di vita difficili, le partecipanti sono state introdotte al 
corso di base. Sono state successivamente libere di mettere in pratica ciò che avevano 
appreso: con le tele, le copertine vuote della Bibbia, le tazze, le carte, i quaderni, ecc. Molti 
doni con messaggi spirituali sono stati preparati dalle partecipanti per essere dati poi agli 
amici. Alcune delle partecipanti non erano avventiste, ma hanno partecipato con 
entusiasmo. 

L'idea di sfruttare l'attuale campagna pubblicitaria, scritta a mano, e di integrarla nelle attività 
dei MF è stata vincente: ancor prima che la giornata finisse, sono arrivate richieste di 
organizzare eventi simili in una scuola pubblica, in una scuola di chiesa e in due chiese del 
posto, rappresentate dalle partecipanti. Siamo grate a Dio che ha benedetto lo sforzo e 

siamo curiose di scoprire come si svilupperà il progetto. 
A cura di Jasmin Stanoschefsky, direttrice dei MF del Baden-Württemberg, Germania 

_____________________________________________________________________ 

 
Congresso EUD: 18-22 settembre 2019 
 

“People 7.0 – forward together” 

Save the date:18-22 settembre 2019. L'anno prossimo ci sarà un altro congresso EUD. 
Questa volta è una joint venture con i Ministeri Femminili, della Famiglia, dei Bambini. Come 
donne siamo coinvolte in tutte queste aree. Questo congresso avrà come motto "People 7.0 - 

Avanti insieme"; ti ispirerà, ti equipaggerà dentro e fuori. Ci saranno workshop su argomenti vitali, diversi tipi di input, 
potenti storie di vita e presentazioni da parte di relatori molto interessanti provenienti da tutto il mondo. Sarà un'altra 
grande opportunità per arricchire la tua vita spirituale, fare nuove amicizie e imparare a condividere le buone notizie con i 
tuoi amici e i tuoi vicini. Sarai toccata ma anche energizzata. Il luogo: Lignano Sabbiadoro, a solo un'ora da Venezia 
(www.bellaitaliavillage.com). Si tratta di un villaggio sportivo con spiaggia privata, circondato da una pineta che ti dà 
davvero un senso di vacanza. C'è molto spazio per ospitare un evento del genere. È anche un ottimo posto per famiglie. 
Tutte le camere sono accessibili ai portatori di handicap e hanno bagni annessi. Il tempo in quel periodo dell'anno è 
ancora caldo e piacevole. Inizia a risparmiare ora! Pianifica di partecipare a questo evento internazionale, non te ne 
pentirai. E‘ in preparazione un sito web per informazioni e registrazione. Troverete anche ulteriori informazioni su questo 
sito web sotto „events“.                                                                                                                                                        
FB: Adventist EUD congress  
This link will soon be activated: www.people7.net  
e-mail: info@people7.net 

__________________________________________________________________ 
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