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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Interuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 
Eccomi manda me – Congresso mondiale dei Ministeri Femminili  
 

Due giorni di eventi online 
 
Donne di tutto il mondo si sono riunite online il 29 ottobre 2021, su YouTube e Facebook, 
per il Congresso dei Ministeri Femminili (MF) sul tema “Eccomi manda me a testimoniare 
al mio mondo”. Heather-Dawn Small e Raquel Arrais, rispettivamente direttrice e 

direttrice associata del Dipartimento MF presso la Chiesa mondiale, hanno ospitato il congresso.  
 
Le relatrici del primo giorno sono state: Ella Simmons, Erica Jones, Katia Garcia Reinert e Carolyn Rathbun Sutton.  
Kenia Reyes ha introdotto i rapporti dalle varie Regioni della Chiesa nel mondo, che includevano bellissime esibizioni 
musicali. I messaggi incoraggianti e il tempo trascorso in preghiera hanno toccato il cuore dei partecipanti. I 
commenti postati nella chat hanno espresso apprezzamento per il programma e ringraziato Dio per la meravigliosa 
opportunità di riunirsi da tutto il mondo in questo modo. 
 
Il secondo giorno Ella Simmons ha concluso la sua riflessione sul bisogno dello Spirito Santo quando accettiamo la 
chiamata di Dio ad andare a testimoniare a coloro che fanno parte del nostro mondo. Linda Koh, direttrice dei 
Ministeri in favore dei Bambini presso la Chiesa mondiale dal 1995, ha parlato della costruzione di ponti per 
l'eternità. Katia Reinert ci ha ricordato quanto sia importante salvaguardare il nostro benessere mentale quando 
l'incertezza colpisce. Janice Johnson Browne ha parlato dello straordinario potere della preghiera. Oltre a questi 
messaggi stimolanti, abbiamo potuto continuare il nostro viaggio nel mondo dei MF con i rapporti delle restanti 
Regioni della Chiesa, e visto l’impegno al femminile nell'aiutare gli altri durante i 18 mesi della pandemia di Covid. 
 
Questo congresso è stato una gioia e una benedizione per le donne avventiste di tutto il mondo. Eppure si è concluso 
con un momento triste in cui Heather-Dawn Small ha dovuto annunciare la partenza di Raquel Arrais, sua fedele 
assistente negli ultimi 16 anni. Raquel e suo marito hanno accettato l’appello della Regione Pacifico nord asiatica che 
ha sede a Seul, in Corea del Sud, dove continueranno a svolgere il loro servizio per la popolazione asiatica. Heather-
Dawn e Raquel hanno lavorato bene insieme, come una grande squadra, e Raquel mancherà, come direttrice 
associata dei MF, a tutte nel mondo. Un grazie per il suo fedele servizio. Dio la benedica insieme al marito nel nuovo 
incarico a cui sono stati chiamati.  
L'intero programma del congresso è sul canale Youtube dei MF della Chiesa mondiale: 
www.youtube.com/watch  
www.youtube.com/watch   
 

Ottobre 2021 
 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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[Hannele Ottschofski] 

______________________________________________________________________ 
 
Si trasferisce la direttrice associata dei Ministeri Femminili  
 

Grazie di cuore, Raquel Arrais! 
 
Raquel Queiroz da Costa Arrais, direttrice associata dei Ministeri Femminili (MF) presso la Chiesa 

mondiale, ha ricevuto un appello dalla Regione Pacifico nord asiatica per guidare i Dipartimenti 

MF, MIB (Ministeri in favore die Bambini), Famiglia e l‘Associazione delle mogli dei pastori. Negli 

ultimi 16 anni, insieme a Heather Dawn Small, ha modellato, arricchito e sviluppato i Ministeri 

Femminili nella Chiesa mondiale. 

 

Raquel è stata un’apprezzata oratrice e ospite popolare nella nostra Regione, nei convegni, nei 

seminari di formazione continua o nelle conferenze. È stata in grado di ispirare il pubblico con la sua personalità vivace e 

accattivante. I suoi modi autentici la rendevano credibile e così incoraggiava e arricchiva molte donne. Per lei era importante 

portare le donne ad avere una relazione personale con Gesù, a scoprire i loro doni e talenti e a usarli al servizio di Dio e del 

prossimo. 

 

È stata anche determinante nella definizione del Programma di borse di studio e siamo molto grate che la nostra Regione sia 

sempre stata inclusa tra i destinatari. Molte giovani ne hanno beneficiato e ora servono nelle chiese. 

Voglio unirmi alle donne della Regione Intereuropea nel ringraziare Raquel dal profondo del nostro cuore per la sua passione per 

i Ministeri Femminili, il suo orecchio sempre in ascolto, il suo apprezzamento e gli utilissimi contributi che ha dato. Ci mancherà. 

Possano le benedizioni e la forza di Dio essere con lei in questo nuovo compito. 

“Sii forte, fatti coraggio, e mettiti all'opera; non temere, non ti sgomentare; perché il Signore, Dio, il mio Dio, sarà con te; egli 

non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta l'opera per il servizio della casa del Signore sia compiuta.” 1Cronache 28,20 

______________________________________________________________________ 

 
Donne avventiste latinoamericane si incontrano in Italia 

 
Ritiro spirituale a Rimini 
 
Dal 23 al 24 ottobre 2021, quaranta donne latinoamericane, provenienti da varie chiese del nord 

Italia, hanno tenuto un ritiro spirituale a Miramare di Rimini per adorare Dio e rinnovare il loro 

patto con lui. Per metà delle donne era la prima volta che partecipavano a un ritiro spirituale. 

Cinque erano ospiti che partecipavano con le loro amiche avventiste. Il tema dell'incontro è stato “Valiosa y muy amada” 

(Preziosa e molto amata). Le donne hanno imparato quanto Dio ci ama, perché per lui siamo gemme preziose. 

È stato il primo programma al femminile svolto in presenza da quando c’è la pandemia. Le donne erano felicissime di potersi 

riunire. Hanno studiato la Bibbia insieme, hanno fatto una passeggiata sulla spiaggia dove hanno simbolicamente gettato in 

mare le cose che le tenevano lontane da Dio, e si sono semplicemente divertite a stare insieme come sorelle in Cristo. 

 

[Victoria Dinas]. 

_____________________________________________________________________ 
 
I Ministeri Femminili alla radio Voce della Speranza (RVS) in Italia 
 

“Donne in rete” è il titolo del programma. 
 
Martedì 12 ottobre è stato il turno dei Ministeri Femminili partecipare al programma settimanale 

“FDEI – donne in rete” ideato dalla radio avventista “RVS – Accendi la speranza” e inserito nel 

palinsesto nazionale. La FDEI è la Federazione donne evangeliche in Italia ed è formata dai 

movimenti femminili delle chiese: battista, metodista, valdese, luterana, riformata del Ticino, avventista, Esercito della Salvezza.  
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Quella di RVS è una bella iniziativa che dà voce alle donne. Il programma, della durata di 15-20 minuti, è strutturato in modo 

semplice, con una riflessione biblica, un momento musicale e una breve intervista a una ospite. Noi siamo andate in onda il giorno 

successivo alla Giornata internazionale delle bambine, per questo ho scelto di riflettere sull’esperienza biblica della giovanissima 

serva della moglie di Naaman, raccontata in 2 Re 5:1-5. Ospite dell’intervista è stata Franca Zucca, direttrice storica dei Ministeri 

Femminili in Italia, ora in pensione, che ha parlato del nostro dipartimento.  

Ascolta il programma a questo link: https://hopemedia.it/donne-fdei-federazione-donne-evangeliche-in-italia-donne-in-rete-6/     

Il prossimo appuntamento che ci vedrà protagoniste andrà in onda martedì 7 dicembre 2021.  

 

[Lina Ferrara] 

______________________________________________________________________ 

 
Fine settimana al femminile dall‘1 al 3 ottobre in Baviera  
 

“Diventa te stessa” 
 
Piene di attesa e di gioia irrefrenabile, 35 donne si sono riunite dopo tanto tempo. Venerdì sera 
siamo state accolte con affetto da Lydia Lukic, direttrice dei Ministeri Femminili in Baviera 
(Germania). È stato bello poter cantare di nuovo, pregare e ascoltare Kirsi Müller, la nostra ospite 

per questo fine settimana. Con entusiasmo ci ha mostrato il nostro valore come individui. 
 
"Diventa te stessa" era il motto. Non si trattava solo del fatto che siamo tutte meravigliose e preziose agli occhi di Dio, ma che 
dovremmo guardarci allo specchio e renderci conto di quanto siamo belle. Le presentazioni sono state accompagnate da brani 
musicali e canti rilassanti i cui testi hanno toccato e confortato profondamente i nostri cuori. 
 
Questo incontro è stato caratterizzato dalla gioia del ricongiungimento, dalla leggerezza, dagli stimoli benefici per la nostra vita 
di fede e per il nostro rapporto personale con Dio, da momenti di preghiera e da tante risate. E questo ci ha reso ancora più 
belle. Il clima autunnale, soleggiato e mite, ha contribuito al successo del raduno. Alcune andavano a passeggio mentre altre 
prendevano il sole, disegnavano o chiacchieravano. Grazie, Signore, per il dono di questo tempo insieme tra donne! 
 
[Ulrike Lüke] 

______________________________________________________________________ 
 
Ministeri Femminili in Spagna 
 

Partecipazione alla fiera comunale 

 
Il gruppo dei Ministeri Femminili di Denia, in Spagna, ha partecipato ancora una volta alla fiera 
delle organizzazioni attive nel Comune. Quest'anno avevano scelto come tema: La situazione delle 
donne ai tempi del Covid e la loro situazione attuale. 
Presso lo stand dei MF sono state svolte diverse attività e i visitatori hanno compilato dei 
questionari. Sono stati regalati braccialetti con su scritti alcuni versetti biblici. Sono stati esposti 

dei manifesti sulla consapevolezza. È stata spiegata l'importanza dell’uguaglianza di genere e che bisogna dire basta alla violenza 
domestica. Il gruppo ha potuto anche far conoscere la chiesa e invitato le persone interessate a colloqui specifici. Le donne della 
comunità avventista di Denia possono essere orgogliose e grate per il grande lavoro svolto in questa occasione. 

______________________________________________________________________ 
 
Le donne si incontrano online in Slovacchia 

 
Sono abbastanza buona? 
 
Negli ultimi due anni i servizi, i gruppi di preghiera e di studio, e vari altri incontri si sono spostati 
principalmente nella sfera virtuale a causa della pandemia globale. Dato che non è stato possibile 
organizzare il nostro amato weekend per le donne durante questo periodo, abbiamo deciso di 
pianificare un incontro online il 2 ottobre 2021. Siamo state molto contente che Dagmar Dorn, la 

direttrice dei Ministeri Femminili presso la Regione Intereuropea, abbia accettato l'invito ad essere con noi in questo incontro. 

https://hopemedia.it/donne-fdei-federazione-donne-evangeliche-in-italia-donne-in-rete-6/
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Il tema “Sono abbastanza buona?” ha "attirato" molte donne non solo dalla Slovacchia, ma anche da oltre i nostri confini. 
Insieme siamo state d’accordo che ognuna di noi sia a volte preda di domande come: “Soddisfo le aspettative degli altri? 
Soddisfo le aspettative di Dio? Sono felice della mia vita? Sono soddisfatta di dove mi trovo attualmente?”. 
 
Dagmar ha condiviso con noi le sue esperienze e i suoi pensieri personali legati al tema scelto. Oltre a guardare la sua 
presentazione, molte donne hanno anche approfittato della possibilità di condividere i loro pensieri, con domande o esperienze, 
attraverso la chat. 
Ecco le conclusioni più importanti del nostro incontro: 
- non sarò mai abbastanza brava da sola e Dio non si aspetta nemmeno che lo sia; 
- il confronto e la rivalità ci allontanano da Dio e gli uni dagli altri; 
- capire la differenza tra DOVREI e HO BISOGNO; 
- una sola cosa è necessaria , Luca 10:41-42; 
- Le nostre mancanze dovrebbero avvicinarci a Dio. Dobbiamo dare a lui tutti i nostri problemi e ciò di cui ci vergogniamo. 
Ringraziamo il nostro Dio per il piacevole tempo trascorso insieme e Dagmar per aver avuto un ruolo importante in questo. 
 
[Daniela Popovičová]  

______________________________________________________________________ 
 
Programma di Speranta TV sui Ministeri Femminili 

 
Trasmesso venerdì 1° ottobre 2021 
 
Beatrice Lospa, del canale televisivo avventista romeno Speranta TV, conduce un programma il 
venerdì sera chiamato Jurnal de credință (Giornale della fede) in cui intervista varie persone. Nella 
puntata del 1° ottobre, ha presentato il lavoro che svolgono le donne in Romania tramite il 
Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF), e ha intervistato Dagmar Dorn, direttrice dei MF presso 
la Regione Intereuropea. 

Il programma è visibile sul sito del canale televisivo (http://www.sperantatv.ro/) alla pagina del programma Jurnal de credință.  
Il Signore benedica tutti coloro che seguono questo canale cristiano. 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sperantatv.ro/
http://www.sperantatv.ro/web/jurnal-de-credinta-in-slujba-aproapelui-invitati-liliana-radu-dorn-dagmar-01-10-2021/

