
 1 

 

 
Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
________________________________________________________________________ 
 
Segna la data: 29-30 ottobre 2021 

 
Congresso mondiale dei Ministeri Femminili 
 
Le nostre sorelle del Dipartimento Ministeri Femminili della Conferenza Generale 
organizzano qualcosa che non avremmo mai pensato fosse possibile: un 
congresso mondiale delle donne! 
Per quanto sia importante incontrarsi di persona, l'utilizzo delle nuove 
piattaforme web permette la partecipazione di molte più persone agli eventi.  
 

In attesa del grande raduno di cui parla Apocalisse 7:9, formato da una “folla immensa che nessuno poteva 
contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti 
all'Agnello, vestiti di bianche vesti”, abbiamo la possibilità di riunirci online in modo simile per lodare Dio e 
incoraggiarci a vicenda nel nostro cammino di fede. Se volete partecipare a questo evento insieme alle 
sorelle di tutto il mondo, prendete nota della data: 29 e 30 ottobre. 
Vi terremo aggiornate sugli sviluppi. 

_______________________________________________________________________ 

 
Seminario sulla leadership in Svizzera 

 

Finalmente in presenza 
 

22 donne di Svizzera, Germania e Belgio si sono incontrate in presenza, dal 
24 al 27 giugno, per un seminario sulla leadership nel Paese elvetico. “È 
stato emozionante riunirsi finalmente di persona nella bellissima Svizzera, 
dopo 15 mesi di vita virtuale!“ ha commentato Dorothea Starek 
Hausmann.  

“Le presentazioni dei diversi argomenti sono state molto varie e sentite“ ha aggiunto ringraziando le 
relatrici “Inoltre, il nostro benessere fisico è stato curato con amore. Ho sempre pensato che questi 
seminari fossero per le donne più giovani e che non ne avessi bisogno. Invece ho scoperto che sono 
importanti per tutte le età e ne ho tratto pieno beneficio. Non solo gli argomenti ma anche lo stare insieme 
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è stato un vero arricchimento. Ringrazio il nostro Padre in cielo per averci permesso di vivere tutto 
questo“. 

_______________________________________________________________________ 

Va in pensione la direttrice dei Ministeri Femminili delle due Unioni tedesche 

 
Angelika Pfaller ha lasciato il segno nei Ministeri Femminili dei Paesi 
germanofoni 

Angelika Pfaller ha raggiunto la meritata pensione. Il 30 giugno ha lasciato il suo 
incarico di direttrice dei Ministeri Femminili (MF) in entrambe le Unioni tedesche 
della Chiesa avventista. In carica dal 2013 nell‘Unione della Germania del sud e un 

paio di anni dopo anche in quella del nord, Angelika ha lavorato per i Ministeri Femminili con grande 
impegno, cuore e anima. I suoi modi calmi, premurosi, cordiali e pronti alla mediazione l'hanno resa 
popolare in patria e all'estero. 

Angelika è stata determinante nella cooperazione del team D-A-CH (la cooperazione dei Paesi di lingua 
tedesca in Europa) e l'ha anche sviluppata ulteriormente. Allo stesso modo, ha creduto nei seminari di 
certificazione alla leadership per le donne nei Paesi germanofoni, promuovendoli con forza. Ha 
riconosciuto le possibilità dei media digitali nel nostro tempo e ha portato il Dipartimento a una maggiore 
inclusione dei social media.  

Ha dimostrato il suo talento organizzativo nei congressi a livello nazionale e internazionale. Rafforzare, 
incoraggiare e potenziare le donne nel loro servizio per Dio era una questione che aveva a cuore. Angelika 
è stata molto apprezzata agli incontri delle responsabili dei MF della Regione Intereuropea (Eud) e, per la 
sua esperienza, è stata un buon mentore e una persona di riferimento per le colleghe più giovani. Una delle 
sue grandi preoccupazioni era la prevenzione di abusi e violenze e l'educazione in questo settore. È 
membro del Comitato consultivo tedesco per porre fine alla violenza sessuale. 

Vorremmo ringraziare Angelika per quanto ha fatto per molte donne e nel Dipartimento MF in Germania. 
Dal profondo del nostro cuore, auguriamo a lei e alla sua famiglia tutto il meglio, la salute e soprattutto la 
forza e la benedizione di Dio nella sua nuova fase della vita.  
[Dagmar Dorn, direttrice dei MF all’Eud] 

_______________________________________________________________________ 

L’estone Anne Burghardt sarà la nuova segretaria generale dei luterani 
 
È la prima donna e prima pastora dell'Europa centrale ed orientale a capo della 
Comunione globale delle chiese luterane 
 
Il Consiglio della Federazione Luterana Mondiale (Flm) ha eletto la teologa estone 
Anne Burghardt alla carica di nuovo segretario generale della Comunione globale 
delle chiese luterane. La pastora Burghardt, 45 anni, è attualmente responsabile 

dello sviluppo per l'Istituto di teologia della Chiesa evangelica luterana estone (Cele) e consigliera della 
denominazione per le relazioni internazionali ed ecumeniche. 
La pastora entrerà in carica all'inizio di novembre e succederà a Martin Junge che ha guidato la Comunione, 
di cui fanno parte 148 chiese, negli ultimi undici anni. Sarà la prima donna e la prima dell'Europa centro-
orientale a ricoprire questa posizione di leadership. 
“Accetto con umiltà questo grande onore” ha dichiarato Burghardt dopo l'annuncio della sua elezione 
“Ringrazio il Consiglio per la fiducia riposta in me. Nell'accettare questa responsabilità molto speciale, 
prego per la guida dello Spirito di Dio. Mi rallegro di avere la possibilità di lavorare con il Consiglio, con le 
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chiese membro e con diversi partner, perché la Flm continui a partecipare alla missione olistica di Dio. Il 
Signore benedica la nostra Comunione in modo che possa essere a sua volta una benedizione per la chiesa 
più ampia e per il mondo”. 
[Fonte: © https://www.lutheranworld.org/news/lwf-elects-estonian-anne-burghardt-new-general-
secretary Ginevra, 19/6/2021. Foto: Erik Peinar] 

______________________________________________________________________ 

 
Conferenza online in Cechia 

 
Coraggio per essere felici 
 
Iveta Halesova, direttrice dei Ministeri Femminili (MF) 
presso l'Unione avventista ceco-slovacca, e il suo 
team hanno invitato le donne della loro regione a 

partecipare a una conferenza online sul tema “Coraggio per essere felici”, tenuta l'11 e 12 giugno. Tutte le 
partecipanti che si sono registrate, e hanno pagato l’iscrizione, hanno ricevuto un pacchetto con il 
materiale della conferenza, prima che questa cominciasse il venerdì sera. 
 
Interessanti gli spunti di riflessione presentati da Lucie Chládková su Lea, la moglie non amata di Giacobbe, 
che osò cercare la felicità sebbene fosse solo la "seconda scelta"; e del past. Soňa Sílová che ha predicato 
sulle donne nella genealogia di Gesù. Tutte le figure femminili menzionate nella genealogia avevano una 
cosa in comune: la loro vita era in pericolo! Tamar, Raab, Rut, Betsabea e Maria combatterono per la loro 
vita e salvarono le loro famiglie. 
Il programma era stato registrato in ogni sua parte nei giorni precedenti e poi montato insieme. Preparare 
un evento del genere ha richiesto molto lavoro ma ne è valsa la pena. È stata una conferenza benedetta! 
Alcune statistiche per concludere: 378 persone hanno partecipato il venerdì sera; più di 300 il sabato 
mattina; 298 il pomeriggio; e circa 60-90 hanno assistito ai seminari serali. 
[Segnalato da Iveta Halesova. Foto: WM CZ] 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Programma nazionale dei Ministeri Femminili in Spagna  

 
Ispirate dal suo amore  

 

Il Signore dà un ordine: le messaggere di vittoria appaiono in grande schiera 
(Salmo 68:11). 
"Ispirate dal suo amore" è stato il titolo del programma nazionale organizzato dai 

Ministeri Femminili (MF) dell'Unione spagnola per celebrare la Giornata MF del 12 giugno. L'obiettivo era 
evidenziare i modi straordinari in cui Dio sviluppa i doni delle donne che si affidano nelle sue mani con il 
desiderio di servirlo, e come Egli benedica e diriga i loro passi, trasformandole in potenti strumenti di 
condivisione del vangelo. 
Il programma includeva un'interessante intervista con Dagmar Dorn, direttrice MF alla Regione 
Intereuropea (Eud). 
È stato anche presentato il nuovo team MF spagnolo che ha esposto il suo programma per i prossimi anni. 
Inclusione e integrazione sono state le parole chiave. 
Il cambio alla guida dei MF è dovuto al recente pensionamento di Amalia Reta, dopo un periodo di 
quarant'anni di lavoro instancabile in diverse aree dell'Unione. A lei i ringraziamenti del nuovo team e 
l’augurio che Dio continui a benedirla in questa nuova fase della sua vita. 
[Sary Hernandez. Screenshot: WM Spagna] 

https://www.lutheranworld.org/news/lwf-elects-estonian-anne-burghardt-new-general-secretary
https://www.lutheranworld.org/news/lwf-elects-estonian-anne-burghardt-new-general-secretary
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Anche noi dei Ministeri Femminili dell'Eud vogliamo ringraziare Amalia Reta per il grande lavoro che ha 
svolto e per tutta l'energia che ha investito nella promozione dei Ministeri Femminili nell'Unione spagnola. 
Siamo molto felici per il fatto che non smetterà di collaborare come volontaria nei MF e che continuerà a 
sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente. Possa Dio benedire tutte le persone coinvolte.  

_______________________________________________________________________ 

 
Attività delle donne slovacche  
 

Camminiamo insieme 
 

La seconda domenica di giugno, abbiamo avuto l'opportunità di fare il nostro 
primo viaggio di donne. La cosa migliore è stata quella di potersi incontrare di 
nuovo in presenza dall'inizio dell’“era Covid”. Ragazze e donne slovacche sono 
state invitate a trascorrere una giornata nella splendida natura nell’est del Paese. 
 
In tredici hanno camminato per circa 5 km in una passeggiata chiamata 
Smižianska maša, godendo di tanti splendidi panorami. Durante le soste, abbiamo 
parlato, condiviso le nostre gioie, i problemi e ringraziato il Signore per tutte le 
sue benedizioni. Camminando lungo il fiume Hornád, abbiamo deciso di 
approfittare del posto tranquillo per ascoltare Darinka Lindtner che ci ha 

arricchito con bei pensieri tratti dalla Bibbia e associati al tema "Camminiamo insieme". 
Saluti dalla Slovacchia! 
[Gabika, Ivana, Daniela e Lucia. Foto: Ministeri Femminili della Slovacchia] 

__________________________________________________________________________ 
 
Comitato di metà anno della Regione Intereuropea 

 
Votata l’istituzione di un gruppo permanente contro la violenza 
domestica 
 
Nella fase preliminare del Comitato esecutivo di metà anno della 
Regione Intereuropea (Eud), tenuto il 3 maggio, è stato preso un 
importante voto sulla violenza domestica. Il Comitato Eud di novembre 
2020 aveva già nominato una commissione per studiare il tema della 

violenza domestica. Questa commissione ha elaborato il seguente voto: 
“Considerata la Dichiarazione ufficiale della Conferenza Generale sugli abusi e la violenza in famiglia 
(1995/2020), noi avventisti del settimo giorno affermiamo la dignità e il valore di ogni essere umano e 
denunciamo ogni forma di abuso fisico, sessuale ed emozionale, e di violenza in famiglia. 
Premesso che l'abuso, in qualsiasi forma di comportamento, viola la dignità e il rispetto di una persona, 
giovane o anziana, e disonora la vittima; 
Considerato che la triste realtà degli abusi e delle violenze domestiche è presente anche nella nostra chiesa 
e siamo chiamati a:  
a. sensibilizzare con l'educazione e l'informazione;  
b. proteggere e aiutare le vittime e i perpetratori, creando chiese sicure, rifugi, e promuovendo attività di 
sostegno; 
Considerato che non esiste un comitato specifico che si occupi della violenza domestica ai diversi livelli 
dell'organizzazione della chiesa e che la violenza domestica è generalmente trattata da un pastore o da 
commissioni ai diversi livelli dell'organizzazione ecclesiastica; 

https://chiesaavventista.it/documenti-ufficiali/abuso-e-violenza-in-famiglia/
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Raccomandiamo a ogni Unione di istituire quanto prima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, un 
gruppo permanente contro la violenza domestica, composto da almeno tre membri, uomini e donne, 
nonché esperti quali assistenti sociali, ecc.”. 
Con questo voto, la Chiesa avventista dichiara ancora una volta la sua completa condanna di ogni forma di 
violenza, in particolare quella domestica. Si impegna a formare e informare efficacemente i suoi membri 
per garantire un'adeguata protezione a coloro che sono vittime di tali comportamenti inaccettabili. Questo 
è un passo importante per affrontare efficacemente la violenza e gli abusi nella chiesa e nelle case dei 
membri di chiesa. 
©Eud 

__________________________________________________________________ 
 


