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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno 
 

Un nastro rosa ne è il simbolo 
 
È dal 1985 che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, 
una delle neoplasie femminili più frequenti. Lo ricorda anche un nastro rosa 
spesso visibile in molti luoghi durante questo mese. Lo scopo è aumentare la 

consapevolezza del cancro al seno, aumentare la consapevolezza delle opzioni di prevenzione, diagnosi 
precoce, ma anche dei trattamenti.  
 
L'autoesame regolare aiuta a rilevare eventuali anomalie nel seno. I primi segni possono essere un nodulo, 
un seno o un'ascella doloranti, o una secrezione dal capezzolo. Se uno di questi sintomi si presenta non 
bisogna farsi prendere dal panico, basta consultare il proprio medico che cosiglierà gli esami da fare, come 
una mammografia e/o un'ecografia. La diagnosi precoce è un vero toccasana. 
 
Esistono anche misure preventive come, ad esempio: allattamento al seno prolungato, attività fisica 
regolare; controllo del peso; evitare l'uso dannoso dell’alcol; evitare l'esposizione al fumo di tabacco; 
evitare l'uso prolungato di ormoni; evitare un'eccessiva esposizione alle radiazioni. La prevenzione si fa 
anche a tavola con una dieta sana, ricca di frutta, verdura, frutta secca oleaginosa (noci, mandorle, 
nocciole, ecc.) e legumi. 
 
Sono sicura che ognuna di noi conosce almeno una persona colpita da questa malattia. Perché non cogliere 
l'occasione per inviare un biglietto d'incoraggiamento a un’amica? Oppure, potete fornire un cuscino a 
forma di cuore a una persona che ha subito l'intervento chirurgico al seno; pianificare una corsa per gli 
sponsor; diffondere la speranza e condividere la storia di una sopravvissuta al tumore al seno. Pregate per i 
malati di cancro. 
(Dagmar Dorn, direttrice dei Ministeri Femminili all’Eud) 
 

___________________________________________________________________________ 
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"Io andrò". Congresso virtuale dei Ministeri Femminili di tutto il mondo 
 

 
Si terrà a fine ottobre 2021 
 
Due giorni, venerdì 29 e sabato 30 ottobre. Quattro ore ogni 
giorno, dalle 12.00 alle 16.00. In programma momenti 
musicali, messaggi spirituali, tempo dedicato alla preghera, 
seminari, rapporti delle direttrici dei Ministeri Femminili delle 
13 Divisioni della Chiesa avventista. Potrai vedere il convegno 
dai tuo dispositivo digitale personale. Le presentazioni dei 

seminari si concentreranno sulle nostre tre aree di ministero: nutrire, potenziare, testimoniare e anche 
preghiera. 
Sarà un programma che toccherà il cuore. Come risponderemo alla domanda del Signore: "Chi andrà per 
me?”. Unisciti a noi nel rispondere: "Eccomi, Signore, manda me. Andrò a testimoniare a coloro che fanno 
parte del mio mondo”. 
Maggiori informazioni sono su women.adventist.org/virtual-wm-world-conference 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Incontro dei Ministeri Femminili di Lentini, in Sicilia 
 

Un sabato speciale insieme al gruppo “Preghiamo insieme”   
 
Sabato 11 settembre è stata organizzato un incontro di donne (più 
qualche uomo) nella casa di campagna di una sorella nella fede della 
chiesa avventista di Lentini. L’inclemenza del tempo non ha permesso 
una presenza più consistente, ma in ogni caso, quanti hanno 
partecipato hanno gradito l’iniziativa auspicando di ripeterla. 

 
La mattinata è iniziata con la condivisione del tema della Scuola del Sabato che è stata animata da Maria 
D’Amico. Sono state particolarmente interessanti le interazioni e il racconto di esperienze personali, tenuto 
conto che la metà dei presenti non era di fede avventista. 
 
A seguire, Franca Zucca, fedele frequentatrice della Sicilia, ha tenuto una breve meditazione basandola sul 
testo di Proverbi 31:26, sottolineando, tra l’altro, che i nostri rapporti interpersonali devono essere 
intessuti di gentilezza, grazia, garbo. 
 
Il pranzo al sacco, i momenti di ricreazione con “balli” innocenti, i momenti di dialogo a due hanno animato 
gioiosamente il resto della giornata. Siamo stati contenti di aver potuto trascorrere un sabato diverso e 
abbiamo ringraziato il Signore e anche chi ha messo a disposizione lo spazio della sua casa. 
[Franca Zucca, referente dei Ministeri Femminili per il Campo Nord) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ritiro delle donne in Svizzera 
 

https://women.adventist.org/virtual-wm-world-conference
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In contatto visivo con Gesù 
 
Mentre ci avvicinavamo a St. Stephan, venerdì 17 settembre 2021, 
passando una curva dopo l'altra sulle strade di montagna svizzere, non 
solo le nostre auto erano piene di bagagli, ma anche le nostre menti erano 
piene di pensieri, emozioni e storie personali. Questo è stato il motivo 

principale per cui ho deciso di partecipare al ritiro die Ministeri Femminili quest'anno. Volevo allontanarmi 
dalla vita di tutti i giorni, prendermi consapevolmente del tempo per fare il pieno e incontrare altre donne. 
Quando le donne si incontrano, non solo parlano molto, ma si ascoltano anche a livello del cuore. 
Particolarmente gratificante e incredibilmente arricchente è stato il colorato mix di donne anziane e 
giovani, credenti di lunga data e neofite della fede.  
 
In questo fine settimana siamo state messe in contatto visivo con Dio attraverso Shaina Strimbu, l'ospite 
del ritiro. Dio ci vede come voleva che fossimo, come sue creature. C'è una benevolenza nel suo sguardo 
che porta guarigione ai nostri cuori. A illustrarlo la toccante storia di Agar, schiava di Abramo. Sebbene 
fosse una schiava, Dio la incontrò e la sentì piangere. Entrando in contatto visivo con Dio, Agar vide la 
benevolenza nei suoi occhi e poté sperimentare che questo Dio realizza le sue promesse. Dio vide in lei non 
la schiava, ma Agar, "la bella". Dio mostra ancora oggi questa incredibile stima a ogni donna.  
 
Dopo averlo incontrato, Agar diede a Dio il nome di "El Roi", Dio che vede o si lascia vedere.La 
consapevolezza di essere visti da Dio non è sempre piacevole. Significa anche che diventiamo vulnerabili, 
proviamo vergogna per il senso di colpa che ci pesa. Molte lacrime sono state versate di pentimento e 
gioia, lacrime autentiche e curative, che ci hanno avvicinato. Siamo state incoraggiate a usare metodi 
pratici di studio della Bibbia per ricevere forza nei momenti spirituali quotidiani, che ci aiutano a rimanere 
in contatto visivo con Dio.  
 
Grazie a Elmar e Ursula, non abbiamo dovuto preoccuparci di preparare i pasti in questi pochi giorni e 
abbiamo potuto semplicemente sederci e farci coccolare. 
Che questo fine settimana sia una benedizione anche per chi è rimasto a casa. Ho deciso di sedermi come 
Maria ai piedi di Gesù e ascoltare la sua voce ed essere in contatto visivo con lui, lasciare andare i miei 
sentimenti di vergogna e ricevere guarigione da lui, lasciare che il mio vaso sia riempito da lui, ogni giorno 
di nuovo. 
Grazie Dagmar Latuski e tutto il team dei Ministeri Femminili per questo fine settimana indimenticabile, 
vissuto cuore a cuore con Gesù. Arrivederci alla prossima! 
(Silvia El Gabi) 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 


