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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
 
I miei testimoni fino alle estremità della terra... 
 

Comitato di fine anno della Divisione Intereuropea 

 
"I miei testimoni fino alle estremità della terra..." Con questo motto, il comitato esecutivo della 
Divisione Intereuropea (EUD), tenutosi a Roma, dall‘1 al 6 novembre 2018, ha iniziato le 
proprie riunioni di fine anno. Tale comitato comprende tutti gli officer delle varie Unioni dei 

paesi dell'Europa sud-orientale, inclusi i direttori delle istituzioni, i membri laici e gli ospiti della Conferenza Generale. Tra 
gli ospiti c'era il presidente della Conferenza Generale, past. Ted Wilson. Il messaggio di apertura è stato presentato, 
come di consueto, dal presidente dell'EUD, past. Mario Brito. Il suo messaggio era basato sulla seconda lettera 
dell'apostolo Pietro 1:16-21. "Le persone possono facilmente vedere chi siamo dal modo in cui ci comportiamo e agiamo. 

Possono facilmente capire se siamo affidabili o meno. E questo farà la differenza", ha detto Brito. Poi ha chiesto da dove 
viene la nostra autorità. C'è solo una risposta: Gesù Cristo. "Come dovremmo esercitare l'autorità nella chiesa? 
Seguendo l'esempio di Gesù, come presentato nei Vangeli. È il modello perfetto per tutti coloro che sono chiamati ad 
esercitare l'autorità nella sfera ecclesiastica", ha affermato il past. Brito. Gesù stabilì relazioni d'amore con le persone 
mentre le serviva, conquistò la loro fiducia e poi le invitò a seguirlo. "Quando ci rapportiamo con le persone, mostrando un 
reale interesse per il loro benessere, esse si fidano di noi e seguono le nostre istruzioni e i nostri consigli. Molte di loro 
alla fine accetteranno Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore. Siamo veramente impegnati nell’aiutare le persone a 
seguire Gesù? Non esiste una forma migliore di leadership di guidare la gente a seguire il Buon Pastore". Un leader 
guadagna autorità come guida servendo le persone che è stato chiamato a guidare. "La nostra missione è aiutare a 
crescere nell'immagine di Dio. Dovremmo sempre tenere a mente questo scopo", ha concluso il past. Brito. "Quindi, 
abbiamo un grande bisogno di donne e uomini che riflettano il carattere di Gesù Cristo, con i cuori puri seguendo il Suo 

esempio disinteressato e avendo la stessa autorità di andare a predicare il Vangelo fino alle 
estremità della terra. 
Nel comitato esecutivo, dominato da uomini, si potevano vedere anche volti di donne. Nancy 
Wilson, che ha accompagnato il marito, ha incontrato la nuova direttrice dei Ministeri Femminili 
dell'EUD, Dagmar Dorn. 
E’ stata votata la revisione della dichiarazione di missione della Chiesa Avventista del 7° 
Giorno: 

-La nostra missione: fare discepoli di Gesù Cristo che vivono come suoi testimoni amorevoli e proclamano a tutti il 
vangelo eterno dei Messaggi dei Tre Angeli in preparazione del Suo ritorno (Mt 28:18-20, Atti 1:8, Apoc. 14:6-12). 
-Il nostro metodo: guidati dalla Bibbia e dallo Spirito Santo, gli avventisti del settimo giorno perseguono questa missione 
seguendo la vita di Cristo, comunicando, insegnando, guarendo, servendo. 
-La nostra visione: in armonia con la rivelazione della Bibbia, gli avventisti del settimo giorno considerano il culmine del 
piano di Dio la restaurazione di tutta la sua creazione in piena armonia con la sua perfetta volontà e giustizia.                   
A cura di EUDNews C.Cozzi e WM News 
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_____________________________________________________________________ 
 
Formazione alla Leadership - Livello Plus 

 
Seminario dei Ministeri Femminili nei paesi di lingua tedesca 
 
Dall’8 all’11 novembre, a Mühlenrahmede (Germania), circa 30 donne hanno partecipato a un 
ulteriore seminario di formazione chiamato Livello Plus. Concentrandoci sulla formazione 
pratica, è stato investito molto tempo nel presentare il metodo "Da Amico ad Amico" per 
aiutare un amico a superare un problema. Altri argomenti erano: come preparare e presentare 

la tua testimonianza personale, trovare la tua mission, creare la tua dichiarazione di missione. È incoraggiante vedere 
come sempre più donne scoprano la gioia di incontrarsi per un seminario di formazione, anche quando devono prendersi 
una pausa di quattro giorni dal lavoro e dalle responsabilità familiari. Molte donne che hanno completato i tre livelli di 
formazione alla leadership desiderano fortemente continuare la formazione ed ecco la ragione di questo livello 
supplementare. Tutti i seminari sono stati offerti in modo collaborativo dalle leader dei MF dei paesi di lingua tedesca. 

Foto: WMNDV  

___________________________________________________________________ 
 
Ritiro sul Mar Baltico 

 
La delusione si trasforma in benedizione 

 
Dal 2 al 4 novembre il dipartimento dei MF della Hansa Conference ha invitato a un ritiro a 
Boiensdorf, sul Mar Baltico. Una delle partecipanti è arrivata in ritardo ed era preoccupata di 
dover trovare un posto per la sua auto nel piccolo parcheggio. Lì però c'erano solo quattro 
altre macchine lì. Com’era possibile? Forse non aveva ricevuto informazioni sui cambiamenti 
dell'ultimo minuto? Un po' delusa, si rende conto che il gruppo consisteva di sole 11 donne. 

Che genere di ritiro era? Tuttavia, il suo scetticismo svanisce presto. Grazie alle dimensioni ridotte del gruppo si è 
sviluppata un'atmosfera molto speciale. Insieme alla speaker, Ulrike Gelke, hanno esplorato come trovare il modo di 
essere la persona che Dio vede in noi. Cosa ci ha influenzate e rese ciò che siamo oggi? Quali influenze sono state 
positive e quali dovremmo escludere? Come possiamo trovare i ruoli che Dio ha in serbo per noi e per i quali ci ha dato i 
doni e le esperienze giuste? Questi e altri argomenti sono stati oggetto di molte discussioni; molti buoni input e idee sono 
stati portati a casa. Uno dei momenti salienti è stato il laboratorio di pasticceria al cioccolato nella serata di sabato. Il 
meraviglioso scenario per le passeggiate e il clima insolitamente caldo e soleggiato di novembre, così come il cibo ben 
curato, hanno contribuito a rendere meraviglioso, rilassante e benedetto questo ritiro delle donne - assolutamente 
fantastico!  
A cura di Ulrike Kindel - Foto: MF Hansa Conference 

_____________________________________________________________________ 
 
Training in Lombardia 

 
Seminario sulla Prevenzione degli Abusi 
 
La violenza e l’abuso sono stati gli argomenti trattati durante un corso di formazione di due 
giorni, dal 27 al 28 ottobre 2018, in Lombardia. 26 donne hanno partecipato agli incontri nello 
splendido scenario del lago di Lecco. La dottoressa Deborah Giamboresi, psicologa e 
studentessa di teologia, ha approfondito il punto di vista psicologico, mentre la pastora 

Abigaela Trofin ha trattato gli aspetti spirituali. I momenti di condivisione e le preghiere su specifici problemi legati 
all'abuso sono stati molto forti, ma anche incoraggianti, nonostante le lacrime e le emozioni 
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Un tempo speciale è stato dedicato ai diversi tipi di abusi spirituali o religiosi e domestici che hanno forme molto sottili. Lo 
scopo di questa formazione era il ri-orientamento delle donne su Gesù per vivere una nuova dimensione della 
trasformazione della mente e del corpo. Al termine della formazione, grazie a una nuova consapevolezza del problema, le 
donne hanno scelto di chiedere ai pastori delle loro chiese di affrontare questi problemi e di educare uomini e ragazzi alla 

non violenza.                                                                                                                                
A cura di Abigaela Trofin - Foto: MF Italia 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Ritiro delle donne slovacche 
 
 

"La mia strada" 

Dal 18 al 21 ottobre 2018, le donne slovacche si sono incontrate per la quarta volta nella 
bella zona di Bešeńová, vicino a Liptovská Mara. 68 donne hanno ascoltato l'ospite 
speciale, Hana Pinkerova, spiegare il messaggio del versetto biblico: "Ti ammaestrerò e ti 
insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te" 
(Salmo 32:8). Hana Pinkerova, è una madre, moglie, donna d'affari e scrittrice. Ha condiviso 
con noi le sue opinioni sui seguenti argomenti: La mia strada - Siamo sulla strada - Cosa 
cercare sulla strada. Dice personalmente che sta cercando "ogni giorno i messaggi d'amore 
di Dio". "È importante rendersi conto ogni giorno di quale sia la mia missione - e questa è la 
mia strada. Quindi dobbiamo identificarci con il modo e vedere cosa ci aspetta. Il nostro 
privilegio è che non siamo mai soli.“ Una volta che "ci impegneremo con il Signore" (Salmo 
37,5) cammineremo facilmente e avremo sempre la possibilità di appoggiarci a qualcuno. 
C'era un'atmosfera molto amichevole piena della benedizione di Dio. Le donne se ne sono 

andate incoraggiate, con nuove esperienze, nuove amicizie e con la gioia nel cuore.                                                                                                                                   
A cura di Iveta Halešová, direttrice dei MF Unione Ceco-Slovacca 
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