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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 
Cambio al vertice dei Ministeri Femminili in Bulgaria 

 
Bilyana Valchinova è la nuova responsabile nazionale  
 
L’assemblea amministrativa dell'Unione avventista bulgara ha portato molti 
cambiamenti, tra cui la nomina della nuova direttrice dei Ministeri Femminili 
(MF). Vogliamo ringraziare Gabriela Kudinova che ha guidato i MF durante l'ultimo 
periodo, per il suo impegno e servizio verso le donne in Bulgaria. Abbiamo molto 
apprezzato il suo lavoro e le auguriamo le più ricche benedizioni e la guida di Dio 
per il futuro. 

 
Allo stesso tempo, vogliamo esprimere un caloroso benvenuto a Bilyana Valchinova, che è stata nominata 
direttrice dei MF in Bulgaria. Bilyana vive a Plovdiv insieme a suo marito, e lavora nella loro azienda di 
famiglia. Bilyana ha due figli grandi e una figlia piccola. Ha partecipato attivamente a diversi progetti 
missionari per i bambini e non vede l'ora di essere coinvolta in questo nuovo compito nei MF. Le 
auguriamo benedizioni divine nel nuovo incarico, per un servizio arricchito dai doni che Dio le ha dato. 

___________________________________________________________________________ 

 
Il 25 agosto è l‘Orange Day 

 
Mettiamo fine agli abusi, ora - enditnow® 
 

Come segno che abusi e violenze contro donne e bambini, ma anche contro tutti gli 
esseri umani, devono finire, le donne di tutto il mondo sono invitate a indossare 

qualcosa di arancione il 25 di ogni mese. Sarebbe meraviglioso vedere tantissimo colore arancio nelle 
nostre strade e nei nostri luoghi di lavoro, soprattutto se pensiamo alla difficile situazione delle nostre 
sorelle in Afghanistan in questo momento, che vivono nella paura di perdere la vita mentre i talebani 
riprendono il controllo del Paese. Domani indossiamo qualcosa di arancione in segno di solidarietà, come 
segno che i diritti umani si applicano a tutte le persone e che i diritti umani sono anche diritti delle donne. 

___________________________________________________________________________ 
 

Agosto 2021 
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 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Giornata EndItNow 2021, contro gli abusi  
 

Lettera di Nancy Wilson, moglie del Presidente della Chiesa avventista mondiale 

 

I Ministeri Femminili di diversi Paesi celebrano la Giornata enditnow®, contro ogni 
forma di abuso, il 28 agosto. In Italia si è preferito spostare questa giornata nel 
mese di novembre, nel sabato più vicino al 25, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. Presto i MF nazionali mandaranno il 
materiale in italiano, per la Giornata enditnow®, alle referenti delle chiese locali. E 
invitano già da ora a programmare questa giornata nella propria comunità, in un 
sabato del prossimo novembre.  
 
Per supportare la Giornata enditnow®, Nancy Wilson, moglie del Presidente della 

Chiesa avventista mondiale, ha inviato una lettera in cui chiede di soffermarsi a riflettere su quello che è un 
argomento molto serio: l'abuso.   
Scrive, tra l'altro: “In quanto cristiani avventisti del settimo giorno, cosa possiamo fare per contrastare 
questa terribile ondata di malvagità nel mondo? 
Innanzitutto, dobbiamo essere consapevoli del fatto che gli abusi avvengono nel mondo, nei nostri Paesi, 
nei nostri quartieri e, purtroppo, anche all'interno della chiesa. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere i 
segnali degli abusi e imparare come aiutare coloro che subiscono o hanno subito abusi in passato. Una 
delle cose più importanti che possiamo fare è elevare la dignità di ogni persona, aiutandola a riconoscere di 
essere una figlia preziosa di Dio che la ama intensamente e le offre speranza e guarigione. 
Dobbiamo conoscere le precauzioni da prendere per rendere le nostre chiese luoghi sicuri per i più 
vulnerabili. Qui in America del nord, chiunque ha incarichi nella chiesa che lo portano a lavorare con i 
bambini e i giovani deve ricevere una formazione speciale e avere un controllo legale. Si tratta di 
un'importante misura preventiva e dovrebbe essere praticata ovunque. Inoltre, qualsiasi segnalazione di 
un possibile abuso dovrebbe essere presa sul serio e comunicata alle autorità competenti per ulteriori 
indagini. Questo è di vitale importanza per proteggere gli altri da possibili abusi. 
I temi della violenza e degli abusi possono essere ritenuti scomodi, ma come cristiani sono cose che 
dobbiamo affrontare. Per aiutare a facilitare la consapevolezza e fornire istruzione e risorse, il 
Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa avventista mondiale coordina la Giornata mondiale 
enditnow®”.  

__________________________________________________________________ 
 
Congresso germanofono dei Ministeri Femminili 
 

Lo organizzano insieme le responsabili di Germania, Austria e Svizzera tedesca  
 

Il prossimo Congresso dei Ministeri Femminili dei Paesi di lingua tedesca ha 
preso forma quando le responsabili di Germania, Austria e Svizzera (Dach) si 
sono incontrate, la scorsa settimana, per pianificarlo. Il congresso si terrà dal 22 
al 25 settembre 2022, presso il bellissimo centro congressi di Schönblick a 
Schwäbisch Gmünd, in Germania. Si tratta di un evento che le donne 

germanofone attendono con ansia. Sarà anche garantita la traduzione in inglese e rumeno, in cuffia. 

__________________________________________________________________ 
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Donne europee sempre più impegnate nei social media e negli incontri da remoto 

 
Un resoconto sulle attività del Ministeri Femminili nel 2020.  

Trascorso un anno, si passa in rassegna il lavoro svolto. I media lo fanno, ma 
anche in chiesa ci occupiamo di rapporti e statistiche. Proprio come tutti gli altri 
dipartimenti, quello dei Ministeri Femminili (MF) riferisce su ciò che è stato 

realizzato nell'ultimo anno. Dai rapporti ricevuti da 148 gruppi potreste non aspettarvi molto se 
consideriamo le circonstanze in cui abbiamo vissuto nel 2020, ma rimarrete stupite dai risultati: 
• Newsletter, lettere di Natale e altri messaggi di incoraggiamento sono stati inviati per posta. 
• Le informazioni sono state condivise su Facebook. 
• Su Instagram sono stati offerti input spirituali tramite 523 post. 
• Questi input spirituali su Instagram sono stati visualizzati da 13.980 follower. 
• Le visite sono state effettuate 7.880 volte, rispettando le regole di igiene e distanziamento. 
• Sono state effettuate telefonate per la pastorale. 
• Si sono tenuti 104 incontri di preghiera via Zoom. La preghiera è il più importante "strumento del 
mestiere" per i cristiani. 
• Due gruppi MF con circoli di cucito attivi hanno segnalato la produzione di cuscini cardiaci per pazienti 
con cancro al seno, ecc. 
Questa è solo una frazione delle attività di volontariato realizzati nel 2020. Se tutti i 570 gruppi ecclesiali 
avessero segnalato le loro attività, il numero sarebbe maggiore. 
 
Vorremmo incoraggiarti a scrivere ora quello che hai fatto e stai facendo per i tuoi vicini in quest'anno 
ancora di restrizioni dovute al coronavirus, in modo che le statistiche siano pronte alla fine del 2021. 
Consegna quanto hai scritto alla referente dei MF della tua chiesa o Campo, che provvederanno a inviarlo 
alla coordinatrice MF nazionale.  
Le statistiche arrivano infine alla Eud, dove Dagmar Dorn, direttrice dei Ministeri Femminili, riunirà i 
rapporti di tutte le Unioni e li invierà alla responsabile MF presso la Chiesa mondiale.  

__________________________________________________________________ 

 
Al via la consacrazione delle “anziane” nelle chiese del Sudamerica 
 

Migliaia di donne dirigono già numerose comunità avventiste in tutto il 
territorio. 
 

La Regione Sudamericana (Sad) della Chiesa avventista ha approvato, l'8 luglio 
scorso, un documento che ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell'anziano di 

chiesa e include anche le donne in questo incarico di guida della congregazione. Nella denominazione, 
l’anziano è un membro della chiesa locale responsabile della direzione della comunità; per esercitare tale 
funzione deve essere consacrato (ordinato). 
Il contesto del ministero durante il Covid-19 e il post-pandemia, dicono dalla Regione, ha reso cruciale 
l'affermazione della leadership e del ruolo missionario degli anziani di chiesa, donne comprese. Le 
statistiche ufficiali presentate al comitato di metà anno rivelano che sono 5.626 le donne al momento 
impegnate nella direzione di gruppi avventisti negli otto Paesi del territorio Sad. Il voto è arrivato dopo 
studi, discussioni e sondaggi condotti da un’apposita commissione che ha lavorato sull’argomento dal 
dicembre 2020. 
Sono due le azioni principali contenute nel documento. La prima mira a realizzare iniziative “per rafforzare 
il ruolo dell'anziano e renderlo più rilevante”. Quindi evidenzia la necessità di offrire una formazione anche 
sulle questioni teologiche e di integrare meglio il lavoro dei pastori e degli anziani nel discepolato. 
“L'obiettivo generale sarà fornire assistenza spirituale, emotiva e fisica ai membri” hanno spiegato i leader. 
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Il secondo cambiamento sostanziale è la raccomandazione di affermare la partecipazione delle donne alla 
leadership nella chiesa locale, riconoscendo il loro attuale impegno e consacrandole come anziane di 
chiesa. 
La Sad ha impiegato più tempo a consentire la leadership femminile, rispetto alla maggior parte delle 
Regioni mondiali della Chiesa che consacrano donne anziane da anni. Cominciò la Regione Nordamericana 
nel 1975. Circa un decennio dopo, nel 1984, il Consiglio annuale della Chiesa mondiale estese 
l’autorizzazione alle altre Regioni. Quell'anno, la Sad prese atto del voto sulle donne alla guida delle chiese, 
ma non lo applicò. Nel 1995, i vertici della Sad tennero alcune consultazioni sull'argomento con le Unioni 
del territorio. 
 
Una decisione epocale  
Il past. Lucas Alves, segretario dell’Associazione Pastorale della denominazione in Sudamerica, ha rilevato 
che, nonostante migliaia di donne dirigano le chiese e quasi il 54% dei nuovi membri sono donne, la 
presenza femminile nei comitati di chiesa è ancora una minoranza. “Nell'ultimo decennio, più donne sono 
entrate a far parte della nostra denominazione [rispetto agli uomini]. E l’appello al servizio è storicamente 
presente nella Chiesa avventista del settimo giorno” ha affermato. 
Un ruolo rinnovato degli anziani implica il riconoscimento dei loro doveri amministrativi ma, soprattutto, 
della loro leadership spirituale e missionaria, secondo i dirigenti avventisti e hanno sottolineato la natura 
epocale del voto. 
"È un momento estremamente importante per la Regione Sudamericana", ha detto il vicepresidente della 
Sad, past. Bruno Raso, che ha presieduto la commissione di studio “Gli anziani di chiesa hanno un ruolo 
pastorale dato che svolgono un incarico rilevante e attivo nel ministero per aiutare la chiesa a crescere, 
lavorando insieme con il pastore locale”.  
Dello stesso avviso è Rafaela Seidel, coordinatrice distrettuale dei Ministeri Femminili a Vitória, Espiritu 
Santo, in Brasile “Penso che questo sia un grande passo avanti per la denominazione. Le donne sono state 
presenti nella predicazione e nel consolidamento della chiesa fin dai tempi biblici. Ora sono leader nel 
mercato del lavoro e gestiscono le proprie case e le proprie finanze. E vediamo che usano le stesse abilità 
anche nelle chiese locali di cui fanno parte”. 
Alves ha tenuto a sottolineare lo sviluppo positivo del voto: "L'espansione del ruolo delle donne come 
anziane di chiesa produrrà una dirigenza più forte e un maggiore impegno nella pastorale e nella missione. 
Penso che contribuirà a un'esperienza più profonda nel discepolato”. 
 
[HopeMedia Italia. Tratto dall’articolo di Felipe Lemos, Regione Sudamericana, e Marcos Paseggi, Adventist 
Review] 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

https://hopemedia.it/al-via-la-consacrazione-delle-anziane-nelle-chiese-del-sudamerica/

