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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea  
________________________________________________________________________ 
 
Confermata la direttrice dei Ministeri Femminili all’Eud 
 

Dagmar Dorn resta in carica per il prossimo quadriennio 
 
Normalmente i direttori di dipartimento delle Regioni (o Divisioni) della Chiesa avventista del 
settimo giorno vengono eletti durante l’Assemblea mondiale che si tiene ogni cinque anni. A causa 
della pandemia, questo evento amministrativo è stato rinviato per ben due volte, ed è ora previsto 

per l'estate del 2022. Tuttavia, nelle loro riunioni di metà anno, la maggior parte delle Ragioni della Chiesa, compresa quella 
Intereuropea, ha deciso di eleggere i responsabili dei propri dipartimenti. 
Il 24 maggio 2021, il Comitato esecutivo della Regione Intereuropea ha confermato Dagmar Dorn nel suo incarico di direttrice 
dei Ministeri Femminili fino al 2025. Ringraziamo Dagmar per la sua eccellente leadership e ci congratuliamo con lei per il 
riconoscimento del lavoro svolto, che ha portato a questa conferma. Il Signore la benedica nel proseguimento del suo servizio 
per le donne in questa Divisione e nella collaborazione con le responsabili delle diverse Unioni del territorio Eud. 

 
_________________________________________________________________________ 
 

Ascolta, credi, prenditi cura, proteggi 
 

Convegno EndItNow europeo organizzato dall’Unione svedese 
 
Aumentare la consapevolezza dei pastori e dei leader della chiesa sull'entità degli abusi 
domestici nelle proprie comunità, per scoprire come rispondere a coloro che subiscono 
violenza e imparare come ridurne l'incidenza nelle chiese. È stato questo l’obiettivo del 
convegno “EndItNow” sulla violenza domestica tenuto all’inizio di maggio e organizzato 

dall’Unione avventista svedese. Più di 160 persone di 27 Paesi, tra cui anche l’Italia, si sono incontrate online nei tre giorni 
dell’evento.  
Imparare ad ascoltare e credere sono basilari per prendersi cura e proteggere i bambini e gli adulti che hanno subito abusi. 
Il convegno è stato aperto dal presidente della Chiesa avventista mondiale, past. Ted N.C. Wilson, che ha espresso 
preoccupazione per le vittime di abusi domestici e sostegno all'evento. 
 
Daniel Duda, direttore del Dipartimento Educazione presso la Regione Transeuropea (Ted) della denominazione, ha invitato i 
partecipanti a riflettere su come viviamo la Bibbia ai nostri tempi. La semplice citazione dei testi biblici per giustificare la violenza 
verso i bambini ignora il cambiamento che è evidente quando si confronta la Bibbia con la letteratura contemporanea di quel 
tempo. L'Antico Testamento limita le punizioni corporali degli adulti; richiede proporzionalità (pena minore per infrazioni minori) 
e afferma esplicitamente la preoccupazione di non svilire la dignità del prossimo. C'è un ulteriore cambiamento nel Nuovo 
Testamento individuabile nell'atteggiamento di Gesù verso i bambini e verso coloro che sono più fragili, e nel consiglio di Paolo 
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alle famiglie. Il contributo della ricerca contemporanea sull'impatto psicologico delle punizioni corporali e degli abusi ci porta a 
trattare bambini, donne e familiari in un modo che li responsabilizzerà e ne svilupperà la dignità. Vivere la Bibbia in questo modo 
non solo renderà il Vangelo attraente per i non credenti, ma contribuirà anche a migliorare il più possibile le relazioni familiari. 
 
Rene Drumm, docente di servizio sociale, si è collegata dagli Stati Uniti e ha condiviso la sua ricerca sull'incidenza della violenza 
domestica nelle famiglie avventiste, comprese le famiglie dei dirigenti di chiesa e dei pastori. La sua presentazione è stata 
punteggiata dalle storie di donne sopravvissute a orribili abusi per mano dei loro mariti. 
 
Harald Giesebrecht, pastore norvegese, ha tenuto una presentazione approfondita sull'abuso spirituale sui bambini. Ha 
sottolineato quanto sia facile per gli adulti applicare in modo errato la loro autorità spirituale, provocando paura e vergogna, e 
usandola per manipolare il comportamento dei minori. Ha invitato a riflettere sul fatto che si possono far diventare Dio e Gesù 
una fonte di paura e angoscia per i bambini, oppure una fonte di amore e conforto. Dopo tutto, "l'amore perfetto scaccia la 
paura" (1 Giovanni 4:18). Dobbiamo imparare da Gesù come affrontare coloro che svergognano gli altri, senza svergognare loro 
a nostra volta. In definitiva, dobbiamo creare una documento "Sii attento" che ricordi a tutti noi come trattare gli altri con 
rispetto, amore e incoraggiamento, piuttosto che con critiche, giudizi e provocare vergogna. 
 
Les Ackie, direttore dei Ministeri Avventisti della Famiglia presso Unione di Federazioni britanniche, ha parlato del potere 
distruttivo, a lungo termine, dell'abuso emotivo. Ha descritto come può distorcere in modo lento e sottile la realtà di una 
persona, la sua autostima e persino la sua capacità di abbandonare una relazione violenta. Dobbiamo essere consapevoli di quali 
siano i segni che qualcuno è trascurato, costretto o abusato, ed essere disposti a chiederglielo, non solo una, ma due o anche più 
volte, in modo che sappia che siamo veramente preoccupati e ci teniamo a lui o lei. E, quando si sentono abbastanza al sicuro da 
parlare con noi, dobbiamo ascoltare con empatia e aiutarli, in modo creativo, a definire i propri confini sicuri.  
 
Joanna Daniel è una consulente avventista specializzata nell’affrontare gli abusi. Ha concluso gli interventi del convegno 
incoraggiando i partecipanti ad ascoltare con compassione coloro che hanno il coraggio di rivelare ciò che subiscono e di aiutarli 
a trovare luoghi sicuri. Dobbiamo creare chiese in cui sia chiaro a tutti che ascoltiamo, crediamo, proteggiamo e ci prendiamo 
cura di coloro che hanno subito abusi. Ciò avviene quando si parla in modo regolare del tema degli abusi in chiesa, si attua una 
formazione adeguata sulla problematica e ci siano indicazioni chiare per le persone su dove trovare aiuto e sostegno se si 
sentono vulnerabili o a rischio. Coloro che subiscono abusi hanno bisogno di persone che li difendano quando non si sentono 
abbastanza forti da farlo da soli. Le chiese devono essere luoghi sicuri in cui vi è tolleranza zero nei confronti degli abusi e vi è un 
supporto separato sia per la vittima sia per l'autore del reato. Gli adulti che hanno subito abusi hanno bisogno di supporto che li 
aiuti a lasciare una relazione violenta in modo sicuro e sano o imparare a vivere in sicurezza nella relazione. 
 
Tutte queste eccellenti e stimolanti presentazioni sono state intervallate da video che raccontavano le esperienze di vita reale di 
avventisti sopravvissuti ad abusi fisici, sessuali, emotivi e spirituali, sia maschi sia femmine. Le loro storie sincere hanno 
mostrato, in una prospettiva nitida, la brutale realtà degli abusi e gli elevati effetti che hanno sulla vita e sulle relazioni delle 
persone. 
Dopo ogni seminario, i partecipanti sono stati divisi in piccoli gruppi interattivi per discutere le domande mirate fornite dai 
relatori. Ogni giorno, gli incontri si concludevano con una vivace sessione di domande e risposte con i relatori della giornata, 
ospitata da Róbert Csizmadia dall'Ungheria e da sua moglie Heli, finlandese. 

 
________________________________________________________________________ 
 
Incontro con Heather-Dawn Small su Zoom organizzato dai MF della Germania 
 

Desiderio di Dio: colmato, ravvivato, chiamato 

 
Dopo aver atteso un anno, abbiamo potuto organizzare un fine settimana con Heather-Dawn 
Small, direttrice dei Ministeri Femminili (MF) alla Conferenza Generale, anche se solo online. 
Hanno partecipato donne da Germania, Austria e Svizzera, ma anche da Francia, Belgio, Turchia, 
Norvegia, Namibia e Stati Uniti. 

Sotto il tema "Desiderio di Dio", Heather-Dawn ci ha guidato attraverso le esperienze della sua vita di fede, accompagnate da 
storie meravigliose e difficoltà che lei o altre donne di fede hanno avuto con Dio. È stato un piacere ascoltarla! Nel suo modo 
gioioso, ci ha fatto capire cosa conta veramente nella vita di una figlia di Dio: cioè l'amore di Dio per noi e il nostro amore per lui. 
Usando la Bibbia, ha mostrato l’interesse che Dio nutre per i suoi figli e come possiamo mantenere nella nostra vita l'amore che 
abbiamo sperimentato quando abbiamo conosciuto Gesù per la prima volta. Ha spiegato come possiamo mantenere e rafforzare 
la nostra connessione con il Signore attraverso lo studio della Bibbia. Relazione importante se vogliamo entrare nel "servizio di 
Dio", cioè condividere Gesù.  
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Heather-Dawn è una donna come noi, con pregi e difetti, gioie e dolori. Dio non ha bisogno delle persone perfette, ma di quelle 
volenterose; non delle persone onniscienti, ma di coloro che si affidano a lui. Questo fine settimana ci ha rafforzato! 
[Gabriele Stangl, responsabile MF presso la  Federazione della Germania centrale] 

___________________________________________________________________ 
 
Nuova direttrice dei Ministeri Femminili nella Federazione Reno centrale, in Germania  
 

È Daniela Piroski  
 
Questa estate, Dany Canedo terminerà il suo incarico di responsabile dei Ministeri Femminili (FM) 
presso la Federazione Reno centrale per assumere la guida dell’omologo dipartimento presso 
entrambe le Unioni avventiste della Germania settentrionale e meridionale. Per questo motivo il 
Comitato della Federazione ha eletto Daniela Piroski come nuova responsabile del dipartimento. 

Subentrerà in estate. Daniela è sposata, ha due figlie adulte e lavora come fisioterapista. Da gennaio 2018 fa parte del team dei 
MF della Federazione e ora non vede l'ora di cimentarsi in questa nuova sfida. In futuro, collaborerà con le leader MF delle sette 
Federarazioni di chiese avventiste, che compongono le due Unioni. Collaborerà insieme a Dany Canedo, nell’impegno a favore 
delle donne. 

___________________________________________________________________ 
 
La Chiesa avventista in Baviera ha nominato un Commissario per le pari opportunità 
 

Educare le chiese locali e aiutare le donne pastore 

 
Il 25 aprile il Comitato esecutivo della Chiesa avventista del settimo giorno in Baviera ha votato di 
nominare un Commissario per le pari opportunità. Patricia Davis, psicologa, ha assunto il suo 
incarico il 1° maggio. Questo la rende la prima Commissaria per le pari opportunità della sua chiesa 
in Germania. 
Si tratta di "un ufficio che si occuperà di episodi di discriminazione evidente e nascosta contro le 
donne all'interno della nostra chiesa in Baviera", ha spiegato il pastore Wolfgang Dorn, presidente 

della Chiesa avventista bavarese. In particolare riguarda le donne in posizioni di leadership nelle chiese locali, le volontarie e le 
dipendenti a tempo pieno. "Negli ultimi anni abbiamo osservato un accumularsi di comportamenti discriminatori in particolare 
nei confronti delle nostre pastore" ha aggiunto Dorn "Non vogliamo continuare a stare fermi a guardare, ma prendere una 
posizione chiara contro queste condotte e creare uno spazio protettivo per le dipendenti donne nelle chiese locali". 
 
Educazione coerente per la prevenzione di comportamenti discriminatori 
Il vicepresidente Stefan Rebensburg ha osservato che affrontare la questione della discriminazione diventa sempre più cruciale 
oggi. Posizioni che sembravano obsolete da tempo stanno diventando sempre più comuni. Non riflettono la maggioranza, ha 
aggiunto, ma è come "riportare indietro le lancette". La dirigenza della denominazio sta quindi adottando misure per fornire 
"un'educazione coerente alle chiese in questo ambito ed evitare comportamenti discriminatori nei confronti delle donne tra le 
notre fila, specialmente verso quelle che occupano incarichi direttivi". Il Comitato vede qui un mandato biblico, così come il 
sostegno ai punti dottrinali avventisti.  
 
Patricia Davis 
In qualità di psicologa, Patricia Davis consiglia le persone in situazioni di crisi e aiuta le famiglie a sviluppare i propri punti di 
forza. Nell'assumere il ruolo di responsabile per le pari opportunità, spera di fornire un punto di contatto alle donne pastore e 
leader nelle chiese con una bassa soglia di tolleranza. "Concepisco noi avventisti come una squadra che si sostiene a vicenda 
emotivamente oltre che attivamente. Una squadra in cui tutti contribuiscono con le proprie capacità e abilità, senza eccezioni e 
allo stesso modo, donne e uomini. Dio apprezza tutti incondizionatamente, senza riguardo a età, background e genere, e voglio 
contribuire a rendere la nostra chiesa un luogo in cui si vive proprio questo". 
 
Le chiese come luogo di apprezzamento 
Più che mai, ha aggiunto Davis, l'uguaglianza di genere nella chiesa locale è una preoccupazione pressante per la denominazione 
in Baviera. "Vogliamo promuovere una convivenza naturale di uomini e donne a tutti i livelli del ministero nella comunità locale, 
in modo che le chiese rimangano un luogo di apprezzamento e di sostegno reciproco". Non deve esserci posto al disprezzo 
religioso e sociale delle donne nell'ambito delle attività della chiesa locale. È il motivo per cui è nato questo ufficio che lavora a 
favore delle donne colpite da discriminazione e denigrazione nel loro servizio per la chiesa. In un ambiente confidenziale, 
possono parlare di queste esperienze e cercare aiuto. 
© APD 
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________________________________________________________________________ 
 
Giornata dell’ascolto 
 

      Ricorre ogni anno il 16 maggio 
 

 Non è un giorno di silenzio. Istituita nel 2005, la Giornata dell’ascolto offre una data condivisa 
a livello globale affinché l’umanità intera si impegni a costruire una cultura in cui l'ascolto è 
un valore fondamentale. 
Troppo spesso il mondo celebra il parlare, il leggere e scrivere, e dimentichiamo la nostra 
prima capacità di comunicazione e relazione: l'ascolto. “Mi piace ascoltare” è la prima 

giornata internazionale che rafforza gli ideali di ascolto in tutto il mondo. 
"Se uno ha orecchi per udire, oda” (Marco 4:23) 
Il tema 2021 è la poesia. La poesia "Oggi ascolterò" è stata scritta per celebrare la Giornata, è in inglese ed è tradotta in 16 
lingue. È stata scritta anche in braille e nella lingua dei segni americana, e registrata in video. 
Scopri di più sul sito http://www.ilovetolisten.com/  
 

_________________________________________________________________________ 
 

Attività a Sagunto, Spagna 

 
Alimentazione sana 
 
Nel mese di marzo, il gruppo dei Ministeri Femminili della chiesa di Sagunto ha organizzato due 
incontri online sull’alimentazione, in collaborazione con i Ministeri per la promozione della 
Salute. Gli esperti intervenuti sono stati seguiti da più di 60 persone di diversi Paesi.  
 
Considerate le attuali circostanze dovute alla pandemia è stato un bene dedicare del tempo 

all’importanza della sana alimentazione. Il nostro desiderio è che queste presentazioni in video siano utili per il maggior numero 
possibile di persone, per questo abbiamo pubblicato tutti i video sulla pagina You Tube, perché continuino ad essere una 
benendizione. Ecco dove trovarli: https://www.youtube.com/channel/UCmFPkehxgYZbOkVQ5-wbvTA   
Andate nella sezione video e scendete finché non trovate i video intitolati “Para una vida mejor”.  
Tutti coloro che amano cucinare hanno avuto la possibilità di partecipare a un concorso di ricette non pubblicate. La 
presentazione e la ricetta vincitrice sono sul sito web: https://sagunto.adventista.es/ .  
[Yacqueline Tailor, Direttrice MF, Sagunto] 

___________________________________________________________________ 
 
Accademia delle donne in Spagna 

 
Incontri di formazione 
 
“Mujer Academy” (Accademia delle donne) è un’iniziativa del Ministeri Femminili in 
Spagna, nata per offrire uno spazio dedicato alla formazione e al sostegno in questo 
tempo di pandemia. Uno spazio in cui professionisti “formati dal Signore” offrano 
strumenti psicologici a coloro che ne hanno bisogno in questo momento particolare. 
Grazie alla moderna tecnologia, gli incontri avvengono online.  
Preghiamo per questo progetto perché sia possible continuarlo  
 

[Angela Arias, direttrice MF, B.Tallers] 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.ilovetolisten.com/
https://www.youtube.com/channel/UCmFPkehxgYZbOkVQ5-wbvTA
https://sagunto.adventista.es/
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___________________________________________________________________ 
 
Meditazioni del mattino su eudwomen.org 

 
Morning Manna  
 
Vi invitiano a dare un’occhiata alla novità sul nostro sito. Si chiama "Morning Manna" (Manna del 
mattino) e raccoglie brevi meditazioni con cui iniziare la giornata. Sono in inglese su 
eudwomen.org/en/home/morning-manna  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://eudwomen.org/en/home/morning-manna/

