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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
___________________________________________________________________ 
 
25 anni di Ministeri Femminili in Italia 
 

L’anniversario è stato celebrato online su vari canali media 

 
25 anni di attività e iniziative sono un bel traguardo per i Ministeri Femminili (MF). Un 
anniversario celebrato in Italia con un programma online sabato 23 gennaio, alle ore 16. 
La festa è andata in onda in contemporanea su hopemedia.it, sul canale You Tube e sulla 
pagina Facebook della Chiesa avventista. Il programma ha ricevuto 530 visualizzazioni su 
FB e altre centinaia di connessioni sugli altri canali. Se si pensa che il programma è stato 
visto non solo da singole persone ma anche da famiglie e gruppi di amiche, il numero degli 

spettatori sale ulteriormente. I numerosi commenti e complimenti ricevuti anche da uomini confermano la nostra gioia.  
 
Alla festa sono intervenuti diversi ospiti, tra i quali Stefano Paris, presidente dell’Unione italiana (UICCA); Gabriela Lio, 
presidente della Federazione donne evangeliche in Italia (FDEI); Raquel Arrais, direttrice associata dei MF alla 
Conferenza Generale; Dagmar Dorn, direttrice dei MF presso l’EUD. Ci sono stati canti, testimonianze, esperienze. 
Franca Zucca, direttrice storica dei MF in Italia, ora in pensione, ha tenuto un breve messaggio spirituale. È stata 
un’occasione per far capire meglio gli obiettivi del Dipartimento che promuove “un ministero per ogni donna” e per 
lodare e ringraziare il Signore per tutto ciò che ha fatto finora. Ciascuno degli ospiti intervenuti ha dedicato un versetto 
alle donne. I testi biblici sono stati raccolti in un pdf e sono diventati il dono dei MF, da scaricare e conservare in 
ricordo della festa.  
Per vedere il video della festa: https://ministerifemminili.uicca.it/25-anni-dei-ministeri-femminili-il-video/  
(Lina Ferrara, responsabile MF Unione italianai) 

 
___________________________________________________________________ 
 
Evento virtuale nell’Unione franco-belga 

 
Grande interesse 
 
Il 23 gennaio, il Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF) dell'Unione franco-belga ha 
invitato tutte le donne avventiste a un incontro virtuale. Corina Timofté, direttrice dei MF 
presso l’Unione, e il suo gruppo di referenti hanno preparato un programma per far 
conoscere il Dipartimento. Dopo un'introduzione di Corina Timofté e alcuni problemi 
tecnici, le responsabili dei MF presso le varie Federazioni hanno presentato un rapporto 
sull’andamento del Dipartimento nei loro territori. Ospiti anche Dagmar Dorn, responsabile 

MF alla Regione intereuropea, e Heather-Dawn Small, direttrice MF alla Conferenza Generale, che hanno parlato del 
lavoro svolto per le donne a livello regionale e mondiale.  
 

Gennaio 2021 
 

https://ministerifemminili.uicca.it/25-anni-dei-ministeri-femminili-il-video/
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Il momento clou dell'incontro è stato il messaggio spirituale di Heather-Dawn Small che ha toccato il cuore delle 
partecipanti. Il tema trattato era sul testo di Isaia 43:1. "Dio ci conosce per nome. Dio ci reclama come suoi” ha detto 
Heather-Dawn Small “È incredibile che Dio possa sapere tutto di noi e ancora amarci! Le donne fanno fatica ad amare 
se stesse. Ma Dio ci guarda e dice: ti amo. Anche tu fossi stata l'unica persona sulla terra, sarei morto per te”. Ha poi 
continuato a spiegare il significato di tre dei nomi di Dio, nomi che rivelano il suo carattere.  
 
Il programma si è svolto in francese, fiammingo e inglese. La traduzione fiamminga è stata offerta su Zoom e poi, al 
raggiungimento dei 100 partecipanti, le persone sono state invitate a spostarsi su Youtube, dove sono stati registrati 
circa 150 spettatori. Le regole di distanziamento fisico possono essere una benedizione, poiché sono state raggiunte 
più donne utilizzando i media digitali di quante avrebbero potuto partecipare a un incontro in presenza. Il programma è 
ancora online su YouTube ed è stato guardato numerose volte, continuando così a raggiungere le persone con il 
messaggio di Dio. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WnEOy7HnUyY&t=8s 

___________________________________________________________________ 
 
I cristiani hanno bisogno di resilienza 

 
Giornata EndItNow a Lubecca, in Germania 

 
A Lubecca, il servizio di culto del 23 gennaio si è concentrato sul tema della resilienza, con 
la predicazione di Petra Lolk, in occasione della Giornata EndItNow. “Ma noi abbiamo 
questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a 
noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo; perplessi, ma non 

disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi” dice il testo di 2 Corinzi 4:7-9. Cos’è la resilienza 
per noi cristiani? Cosa significa per noi come chiesa? Il termine indica la capacità di superare le sfide e le crisi senza 
essere distrutti. 
 
Una cosa è certa: la fede ha bisogno di resilienza. Per svilupparla dobbiamo guardare a Gesù. Soprattutto in questa 
pandemia abbiamo bisogno di resilienza per andare avanti. Prendiamo coraggio dalle parole della Bibbia:  
“Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me; il tuo 
bastone e la tua verga mi danno sicurezza” (Salmo 23:4). “Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel 
mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo" (Giovanni 16:33). Gesù ci chiede di avere 
pazienza quando ci troviamo in situazioni difficili: “Abbi pazienza, fidati di me. Sento tutto, vedo tutto, ho tutto sotto 
controllo". 
 
Abbiamo molti esempi nella Bibbia di come Dio abbia aiutato le persone ad essere resilienti: Adamo e Eva dopo la 
morte di Abele, Giacobbe quando combatté con l'angelo. La storia di Hellen Keller (raccontata nella pièce “Anna dei 
Miracoli”, ndt)) e della sua capacità di recupero sono un ottimo esempio di come non arrendersi nonostante gli 
incredibili ostacoli. 

___________________________________________________________________ 
 
Libere interiormente 

 
Incontro su Zoom di Girls4Christ a Baden-Wuerttemberg 

 
Domenica 24 gennaio, si è svolto il primo incontro di Girls4Christ del 2021, nel Baden-
Wuerttemberg, ovviamente online a causa della pandemia. Questa volta il tema era 
“Libere interiormente”. Come figlie dell'Altissimo, siamo chiamate alla vera e genuina 
libertà.  
 

Nello studio biblico su Onesimo, lo schiavo in fuga, ci siamo rese conto che possiamo sentire e sperimentare questa 
libertà anche quando non ci è permesso uscire di casa. Onesimo scoprì che l'apostolo Paolo, che era rinchiuso giorno 
e notte in casa sua e sotto scorta, era libero, sebbene fosse schiavo agli occhi degli altri. Le ragazze partecipanti 
all'incontro sono rimaste stupite, perché si sono riconosciute nella sua situazione a causa del coronavirus. La maggior 
parte di loro ha potuto raccontare qualcosa sull’esperienza della quarantena e sulla consapevolezza di non poter più 
agire con la stessa libertà che avevano “prima del coronavirus”. Si sono sentite davvero vicine a Paolo e Onesimo! 
 
È bello sapere che, nonostante tutto, pur se non abbiamo tanta libertà come un anno fa, in seguito alla pandemia, 
possiamo scoprire la vera libertà in Cristo. “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi” (Giovanni 8:36). 
Questo è stato il versetto principale dell'intero tema. In una discussione di gruppo abbiamo parlato delle “catene” 
molto personali che a volte bloccano la nostra mente e il nostro corpo e con cui ci rendiamo la vita difficile. 

https://www.youtube.com/watch?v=WnEOy7HnUyY&t=8s
https://it.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
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Ma l'incontro non è stato solo serio. Vi sono stati anche molti giochi e risate. Quello che speriamo davvero è che con il 
tema di oggi siamo riuscite a mettere nel cuore delle ragazze e delle giovani un tesoro prezioso che le accompagnerà 
per molto tempo a venire, lungo un cammino di cristiane liberate che chiamano anche gli altri a quella vera libertà di 
cui solo Gesù è l’autore. 
(J. Stanoschefsky, Federazione Baden- Württemberg Conference, in Germania)  
(Foto: J. Stanoschefsky) 
___________________________________________________________________  

 
Notizie dalla Bulgaria 
 

Ministeri Femminili e Adra aiutano le persone in difficoltà 
 
L'anno scorso, il direttore di Adra in Bulgaria mi ha detto che volevano ricostruire la casa 
di una donna con due bambini, distrutta da un incendio. Siamo state coinvolte nel 
progetto. Ora la casa è stata ultimata. Il direttore di Adra è stato intervistato dalla TV 
nazionale. Io sono stata contattata dall’imprenditore di una fabbrica, che voleva donare dei 
mobili a questa famiglia e ad altre persone bisognose. 
 

Il nostro centro comunitario "Trapezata" ha iniziato a raccogliere tablet e altri dispositivi elettronici da donare a 
persone povere che non ne avevano, soprattutto bambini. Poiché attualmente la scuola viene svolta principalmente 
online in Bulgaria, i bambini hanno bisogno di computer, tablet o smartphone. La responsabile dei Ministeri Femminili 
in una delle chiese avventiste di Sofia ha sentito parlare di questo progetto. Ha deciso di donare un tablet. L'ha 
imballato bene e me l'ha spedito. Poi, su Facebook ho sentito parlare di una donna che aveva bisogno di un tablet per 
sua figlia. Al pastore locale ho inviato il tablet donato e lui e sua moglie l’hanno portato alla famiglia, una madre e una 
figlia. A causa del lockdown, la madre aveva perso il lavoro ed erano davvero in grande bisogno. La famiglia del 
pastore ora si prende cura di loro, porta alimenti e vestiario, e compra la legna da ardere. Si è scoperto che avevano 
bisogno anche di arredi per la camera da letto e di altre cose che abbiamo potuto fornire grazie alla fabbrica che ci ha 
donato dei mobili. I Ministri Femminili compreranno anche altri prodotti di cui hanno urgente bisogno.  
 
Credo che Dio stia aprendo molte porte in questo modo. Ciò che mi stupisce è che opera attraverso tante persone. E 
facciamo tutti parte di una piccola “reazione a catena” per servire Dio e aiutare chi è nel bisogno. 
Prima di Natale, in collaborazione con Adra, abbiamo donato lenzuola, articoli per la casa e alimenti a una casa per 
persone indigenti e malate. Credo che questi articoli renderanno le persone un po' più felici. È così che possiamo 
servire qui, adesso. In Bulgaria alcune chiese sono chiuse da marzo. Una sorella tiene un corso biblico online da più 
di quattro anni e alcune donne sono state battezzate. Il corso è molto popolare e viene condiviso. Questo corso è 
proprio ciò di cui le persone hanno bisogno in un momento come questo. 
(Gabriela Kudinova, responsabile MF Unione bulgara)  
(Foto: WM Bulgaria)  
 

 
Si è dimessa la responsabile MF dell’Unione austriaca 
 

Jeanine Rollgaiser, direttrice dei Ministeri Femminili (MF) presso l’Unione austriaca da 
gennaio 2019, ha rassegnato le dimissioni lo scorso dicembre, per motivi personali: il 
lavoro in ambito assistenziale e il sostegno al marito pastore. "Mi è piaciuto molto questo 
incarico” ha affermato Jeanine “Ho imparato molto, mi è piaciuto conoscere le donne e le 
loro storie, oltre a supportarle nella loro crescita spirituale".  
 
Jeanine è stata anche coinvolta nella collaborazione con gli altri leader delle regioni di 
lingua tedesca in Europa. Lascia un vuoto che si spera possa essere riempito presto. 
"Cara Jeanine, ti auguro gioia, coraggio, forza e soprattutto ricche benedizioni divine nei 
tuoi progetti di vita e negli impegni futuri" sono le parole a lei dedicate da Angelika 
Pfaller, direttrice dei MF presso le Unioni tedesche. 

 
Dagmar Dorn, direttrice del Dipartimento all’EUD, ha scritto: “Vorrei ringraziare Jeanine per i suoi sforzi e il suo 
impegno. Vorrei in particolare lodarla per i due diari spirituali per donne e uomini che ha creato e pubblicato". 

___________________________________________________________________ 
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Accademia delle donne in Spagna 

 

Seminari a Barcellona 
 
Il gruppo dei Ministeri Femminili di Barcellona ha organizzato il progetto “Accademia delle donne“, con 
incontri Zoom ogni martedì sera su diversi argomenti. Di recente hanno chiesto a Noemí Durán Royo, 
responsabile della sezione europea del Geoscience Research Institute (Gri) con sede a Sagunto, di 
tenere due riunioni online su come aiutare bambini e adolescenti ad affrontare l’insegnamento 
dell’evoluzionismo che ricevono a scuola.  

La risposta è stata sorprendente. Erano presenti circa 100 persone (solo da Barcellona); altri incontri sono previsti per 
il futuro. Molte donne vorrebbero studiare ma non sono in grado di farlo a causa dei loro impegni familiari, quindi 
apprezzano molto questi corsi in cui ricevono un'istruzione su temi quali alimentazione, psicologia, autostima e molti 
altri. 

___________________________________________________________________ 

Il 6 marzo è la Giornata internazionale di preghiera delle donne  
 

Disponibile il video in inglese del sermone 

 
Come tradizione, la Chiesa avventista mondiale invita le donne a organizzare la Giornata 
internazionale di preghiera, programmata quest’anno per il 6 marzo. Il sermone di questo 
sabato speciale è stato preparato dalla responsabile dei Ministeri Femminili presso la 

Divisione Pacifico del sud. 
 
Danijela Schubert si concentra sulle cose impossibili a cui Dio ci chiama. Nel suo sermone presenta alcuni esempi di 
donne della Bibbia chiamate da Dio a fare l'impossibile e, attraverso la sua grazia e forza, diventa possibile. In 
momenti cruciali, sia che riguardi solo la loro persona o intere nazioni, Dio chiama questi personaggi biblici a prendere 
una decisione che cambia la vita: andare o non andare? "Andrò" è la risposta di ciascuno. Dio ti chiama. Qual è la tua 
risposta? 
 
Danijela Schubert ha anche registrato in video il sermone preparato per la Giornata internazionale di preghiera.  
Clicca qui per guardarlo in inglese.  

___________________________________________________________________ 
 
Messaggio di buon anno dalle responsabili dei Ministeri Femminili  
 

Video saluto dalle direttrici dei MF nell‘EUD 
 
Le responsabili dei Ministeri Femminili (MF) delle Unioni che fanno parte della Divisione 
Intereuropea (Eud) inviano un messaggio di buon anno nella propria lingua. Quindi ne 
capirete almeno uno! 
 

Nel suo intervento, Dagmar Dorn, direttrice dei MF all’EUD, afferma: “Un nuovo anno è cominciato. L'anno passato è 
stato inquietante e doloroso. Adesso ci aspettano nuove sfide ma anche nuove possibilità. Vorrei condividere con voi 
il seguente un testo biblico:” perché io sono con te per liberarti, dice il Signore” (Geremia 1:19b). Dio ha promesso di 
essere con noi in qualunque circostanza ci troviamo.  
 
Vi auguro coraggio e pace per questo nuovo anno. Vi auguro forza e amore per le persone che incontrate e per quelle 
che vi circondano. Gesù ci chiede di essere una luce in questo mondo. 
Quindi siate presenti: 
per la donna che ha bisogno di conforto, 

___________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=2gNGgAyDWas&feature=emb_title
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per il bambino che ha bisogno di sicurezza, 
per la persona anziana che è sola, 
per l'uomo che è in lutto. 
Cerchiamo di essere donne di speranza che condividono la fiducia in Gesù che ci sostiene e che ritornerà per portarci 
un una realtà migliore. 
Confidate pienamente in Lui nel prossimo anno 
Che Dio vi benedica 
Guardate il video al seguente link: vimeo.com/495385706 

___________________________________________________________________ 

Padre in cielo 

  
Incoraggiamento per le donne su Facebook 

 
Vorresti iniziare ogni nuovo giorno con un amorevole e incoraggiante messaggio del tuo 
Padre in cielo? Allora dovresti iscriverti a una pagina Facebook creata a dicembre 2019 
appositamente per le donne da Deep Vision, un dipartimento di HopeMedia Ucraina.  
 
Un anno dopo, questo sito in inglese conta più di 106.000 follower. I brevi messaggi - 

solo poche parole - rivelano che il tuo Padre celeste si prende cura di te e vuole che tu senta il suo abbraccio 
amorevole. C'è anche un collegamento a hopebiblestudy.org su cui fare clic se vuoi saperne di più sulla Bibbia.  
Scopri di più su: www.facebook.com/yourheavenlyfather 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woman%20Wishes%20-%20Dagmar%20Dorn,%20EUD%20WM%20Department%20on%20Vimeo
http://www.facebook.com/yourheavenlyfather

