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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
___________________________________________________________________ 
 
Giornata di preghiera delle donne 

 

Resoconti dalla Regione Intereuropea (EUD) 
 
Sono arrivate le notizie su come sono state celebrate nell’EUD la Giornata internazionale 
di preghiera delle donne avventiste (6 marzo) e la Giornata internazionale della donna (8 

marzo). Le chiese cristiane del mondo osservano la Giornata mondiale di preghiera (GMP) il primo venerdì di marzo. 
Le donne avventiste hanno designato il primo sabato di marzo come loro Giornata internazionale di preghiera. 
Quest'anno entrambe le date sono state molto vicine alla Giornata internazionale della donna stabilita dalle Nazioni 
Unite l’8 marzo di ogni anno. Il modo di videre questi giorni è diverso nelle varie parti del mondo. 

___________________________________________________________________ 

 

Formazione, cosa ne pensate? 
 

Siate il canale di Dio 
 
I Ministeri Femminili (MF) della Federazione della Francia meridionale hanno organizzato un 
talkshow il 6 marzo su varie piattaforme Zoom e affrontato sette diversi aspetti. 
Realizzato dalla direttrice dei MF, Marie-Pierre Péchoux, e dal suo team, le partecipanti 

potevano scegliere diversi gruppi, concentrandosi sui seguenti modi per essere usate da Dio come suoi canali 
d'amore: 
1. Con i bambini 
2. Attraverso la preghiera 
3. Nelle arti plastiche 
4. Cucinando 
5. Tramite la scrittura 
6. Con il movimento 
7. Attraverso la lode 
 
Il prograqmma è fruibile su bit.ly/30ZHrDe  

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
La preghiera non solo per un giorno 
  

Forum delle donne tedesche 
 
La preghiera è il fondamento stabile della vita di fede. La lode a Dio, il ringraziamento, le 
richieste e l’intercessione sono centrali. Per questo motivo non vogliamo pregare insieme 
solo nella Giornata internazionale di preghiera ed esserci l'uno per l'altro, ma in futuro 
vogliamo anche offrire un forum di preghiera. 

 
Sulla homepage del Dipartimento tedesco dei Ministeri Femminili (sta-frauen.de/gebet/) ci sarà questa possibilità. 
Vi invitiamo a condividere con noi le vostre richieste e le vostre esperienze di preghiera.  
[MF Team] 

___________________________________________________________________ 
 
Una donna di valore 

  
Notizie online per l’8 marzo 

 
In occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, il notiziario online 
dell'Unione franco-belga ha pubblicato un articolo della direttrice dei Ministeri Femminili, 
Corina Timofte, sul valore delle donne. 
"Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore" (Proverbi 
18:22). 
 

Oggi le donne stanno prendendo il loro posto nella società e nelle loro comunità. Spesso svolgono un ruolo 
determinante per il corso degli eventi. Portatrici di buone notizie, mostrano intelligenza, coraggio ma anche tenerezza. 
Sanno come mettere a frutto la loro presenza quando necessario e anche come portare avanti la lotta spirituale. Non 
sprecano il loro tempo in discussioni vane o in chiacchiere inutili. In situazioni difficili, si affidano a Dio, l'unico che può 
fornire una soluzione. 
 
Dio può renderle leader dotate tanto quanto gli uomini. Debora è un esempio di leader che ha avuto un ruolo molto 
importante nella sua comunità. Ha avuto il sostegno e il riconoscimento delle persone. Una brava donna dedica i suoi 
figli al Signore e si assicura che crescano nella fede. Cerca di garantire il benessere di suo marito e della sua casa. Si 
sforza di essere pura davanti a Dio nei suoi pensieri e atteggiamenti quotidiani. Essere una donna di valore in questo 
particolare periodo è una nobile vocazione. La forza e l'influenza di una donna giusta nel nostro tempo sono 
incommensurabili. 
Mie care sorelle, facciamo in modo di essere un dono del Signore per coloro che ci circondano, per le nostre comunità 
e per la società. 
 
[Corina Timofte, direttrice MF dell’Unione franco-belga] 

___________________________________________________________________ 
 
Cosa significa essere cristiani oggi? 

 
Articolo della Revista Adventista in occasione della Giornata 
internazionale della donna 

 
Esther Azon, redattrice della Revista Adventista spagnola, ha scritto un articolo su cosa 
significa essere una donna cristiana oggi, pubblicato l'8 marzo, Giornata internazionale 
della donna.  
“Cosa significa, nel XXI secolo, essere una donna cristiana? Per cominciare, siamo figlie 
di Dio, acquistate dallo stesso sangue di Cristo, e i nostri ministeri sono assolutamente 

validi. Molte di noi sono state chiamate dal Signore e abbiamo il sostegno di tanti uomini cristiani, anche se non di 
tutti. Il Signore ci ha anche chiamate a compiere il nostro dovere nella missione di condivisione del Vangelo. Non vi è 
competizione tra uomini e donne. Dobbiamo lavorare insieme, uniti, con i doni che il Signore ci ha dato, per compiere 
il nostro ministero. Screditare le donne significa screditare la chiesa stessa. Umiliarle è contrario al cristianesimo 
stesso. Siamo un corpo e una famiglia in Cristo. Per il Signore, le donne sono sempre state preziose”. 
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E conclude con le parole: “I veri cristiani trattano le donne con il rispetto e l'amore con cui Cristo le ha trattate. 
Potremmo fare ampie riflessioni su Gesù e il modo in cui ha trattato Maria Maddalena, o la donna samaritana, ecc. Un 
vero uomo cristiano amerà e rispetterà le donne come ha fatto il Signore. Anche le vere donne cristiane rifletteranno il 
carattere di Gesù". 
Per leggere l'intero articolo in spagnolo, vai su: revista.adventista.es/ser-una-mujer-cristiana-hoy/ 
 

___________________________________________________________________ 

Incontri di preghiera in Italia 
 

Insieme nella preghiera 
 
La Giornata internazionale di preghiera delle donne avventiste è stata celebrata in diverse 
chiese in Italia, il 6 marzo o nel sabato precedente o seguente. Le donne hanno predicato 
il prezioso messaggio "Andrò". Le chiese avventiste sono aperte il sabato mattina per il 
culto, ma quasi tutte sono chiuse nel pomeriggio o durante la settimana a causa delle 

restrizioni Covid. Per questo, venerdì sera 19 marzo, alle ore 20, su hopemedia.it, terremo online il seminario 
“Insegnaci a pregare”. 
 
Giornata mondiale di preghiera (GMP) 
Ogni anno, il primo venerdì di marzo le chiese cristiane celebrano la Giornata mondiale di preghiera organizzata dalle 
donne ma aperta a tutti. È un incontro di preghiera che si tiene in molte città italiane. Quest'anno, a causa della 
pandemia, si è svolta una celebrazione nazionale online domenica pomeriggio 7 marzo. Ogni denominazione cristiana 
- cattolica, ortodossa, luterana, battista, metodista, avventista, valdese, riformata, pentecostale, Esercito della 
Salvezza – ha avuto uno spazio nella celebrazione che ha seguito il libretto della liturgia preparato dalle donne di 
Vanuatu. I Ministeri Femminili della chiesa avventista hanno partecipato con la lettura della storia di una donna di 
Vanuatu, contenuta nel libretto della liturgia. È stato un bell’incontro su Zoom, molto vario, con video, letture, canti, e 
la predicazione di due donne. Singolare il video delle donne di Vanuatu che cantano con l’acqua. 

_________________________________________________________________ 
 
Incontri di preghiera in Romania 
  

"Andrò” 
 
In Romania, Speranta TV ha trasmesso il sermone della Giornata internazionale della 
donna in una traduzione romena, con un'introduzione della direttrice dei Ministeri 
Femminili dell'Unione romena, Liliana Radu. Questo programma è stato trasmesso non 
solo sul canale della chiesa ma sul principale canale televisivo Speranta. 

Il sermone è disponibile su https://www.facebook.com/sperantatv.ro/videos/  
 

_________________________________________________________________ 
 
Incontri di preghiera in Germania  
 

"Andrò"  
 
In Germania, Lydia Lukic, direttrice dei Ministeri Femminili (MF) della Federazione bavarese, 
ha presentato con vivacità la storia della regina Ester, nella chiesa di Augsburg. 
Attendiamo con impazienza di saperne di più sui programmi presentati in questa giornata 
speciale dei MF. 
 

 
 
 
 
 
 

https://revista.adventista.es/ser-una-mujer-cristiana-hoy/
https://www.facebook.com/sperantatv.ro/videos/
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_________________________________________________________________ 

 
Incontri di preghiera in Portogallo 
 

"Andrò"  
 
In Portogallo, il sermone "Andrò" è stato trasmesso dalla rete televisiva Novo Tempo 
Portugal, condotto da Irene Paula Amorim, direttrice dei Ministeri Femminili presso 
l’Unione portoghese. È stata inclusa anche la traduzione nella lingua dei segni. 
Link: www.facebook.com/novotempo.pt/videos/815450395716677 

 
__________________________________________________________________ 

http://www.facebook.com/novotempo.pt/videos/815450395716677

