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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea (EUD) 
 _______________________________________________________________________ 
 
Messaggio di buone feste dai Ministeri Femminili dell‘EUD 

 
Solo con l’amore 

 

“Solo con l’amore si risveglia l’amore”. Questa citazione mi fa riflettere... 
Quante volte vogliamo ottenere il riconoscimento o l’attenzione degli altri, 
anche da parte di Dio, attraverso le buone azioni e l’impegno totale. Nella 
nostra fragilità, tutti i nostri tentativi sono incompleti, persino inutili. E poi 
Gesù, il Figlio di Dio, il Creatore dell’universo, entra nella nostra fragilità, 
diventa un essere umano come noi e ci ama fino alla morte. Ci mostra il 

nostro valore e così ci rende capaci di vedere gli altri come li vede lui e di amarli allo stesso modo. 
Con questo in mente, voglio celebrare le festività ed entrare nel nuovo anno. E tu? 
 
"Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo" (1 Giovanni 4:19). 
Vi auguriamo splendide festività e 
che Dio vi benedica e vi guidi per tutto  
il nuovo anno, nella condivisione del suo amore. 
Con affetto,  
Dagmar e Sonja 

______________________________________________________________________ 
 
Piattaforma contro la violenza di genere in Spagna 

 

El amor no duele - l'amore non fa del male  
 

La Piattaforma contro la violenza di genere dei Ministeri Femminili dell'Unione 
avventista spagnola ha prodotto una serie di brevi video sulla violenza di genere. In 
essi, Sara Hernández Venencio, specialista nella promozione dell'uguaglianza di genere 
e dell’integrazione sociale, nonché insegnante di formazione professionale, cerca di 

aiutare a porre fine alla violenza nelle famiglie e nei rapporti di coppia. Per cominciare, definisce cos'è la violenza di 
genere e spiega le varie sfaccettature e forme di violenza. I brevi video informativi sono pubblicati su You Tube con il 
titolo "El Amor no duele" (L’amore non fa del male). Altri episodi verranno pubblicati nelle prossime settimane e sarà 
interessante vedere quali argomenti tratteranno. 

Dicembre 2021 
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Episodio 1: https://www.youtube.com/watch?v=rhTUId0mSmc 
Episodio 2: www.youtube.com/watch 

______________________________________________________________________ 
 
Strada intitolata a Ellen Gould White in Italia  
 

Pioniera avventista nella toponomastica di Firenze  
 

Vi è una strada a Firenze intitolata a Ellen Gould White, co-fondatrice della 
Chiesa avventista. Venerdì 10 dicembre, il presidente dell'Unione italiana, 
Stefano Paris, e l‘assessore alla toponomastica di Firenze, Alessandro Martini, 
hanno svelato il cartello stradale durante nel momento clou della cerimonia di 
inaugurazione. 
Nei vari interventi istituzionali si è evidenziato il fatto che la pioniera avventista 

è stata una donna vissuta in un'epoca (il 1800) in cui le donne erano poco considerate. “Era una donna che ha lottato 
per il bene e i diritti delle persone attraverso l'aiuto per la salute, l'istruzione e per la crescita delle generazioni 
future. Chi meglio del suo nome può suggellare i buoni rapporti tra la chiesa avventista e la città di Firenze” ha 
affermato Martini. 
 
Tutto è iniziato quando l'Istituto avventista “Villa Aurora” di Firenze ha presentato agli enti preposti la richiesta di 
intitolare la via che costeggia le nuove strutture del campus alla figura prominente della denominazione. Nella 
decisione, il Comune ha considerato vari elementi tra cui: il fatto che l’istituzione religiosa, insediata nella proprietà 
dal 1947, oltre ad essere una sede universitaria, ha dedicato alcune sue strutture alla ricezione dei familiari dei 
pazienti ricoverati nel vicino polo ospedaliero; sono solo gli edifici di Villa Aurora ad affacciarsi sulla strada in 
oggetto; le vie fiorentine, secondo un’antica usanza, spesso prendono il nome dalla realtà circostante; cambiare la 
titolazione non sarebbe lesivo di una memoria storica molto antica; e, non ultimo, facilitare l’accesso alle strutture a 
coloro che vogliono usufruire dei servizi ma spesso sbagliano strada perché ci sono due nomi simili (via del Pergolino 
e viuzzo del Pergolino).  
 
Nello stesso giorno è stato inaugurato anche il Centro di Studi e Documentazione "Ellen G. White" nella biblioteca 
del campus avventista. 
Guarda un breve video dell'evento: https://hopemedia.it/inaugurazione-via-ellen-gould-white  
 
[Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei Ministeri Femminili all’Unione italiana] 

_______________________________________________________________________ 
 
Giornata enditnow® in Italia 
 

Organizzati vari eventi 
 

In Italia, i Ministeri Femminili (MF) celebrano la Giornata enditnow® a novembre, 
mese in cui le Nazioni Unite e tutto il mondo ricordano la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). In diverse comunità 
avventiste, le responsabili dei Ministeri Femminili a livello nazionale, regionale e 

locale, hanno predicato sul tema “Portare pace in famiglia” scelto per quest’anno. In alcune chiese sono stati 
coinvolti anche i bambini e sono stati preparati dei segnalibri da donare a tutti i presenti il sabato mattina.  
 
Giovedì 25 novembre la comunità avventista romena di Firenze ha aperto le porte e ai passanti e ai commercianti dei 
dintorni ha donato dei segnalibri con lo slogan "Gli avventisti dicono No alla violenza contro le donne", in italiano e 
romeno, e diversi libri.  
A Bologna, la chiesa avventista romena si è ritrovata nel centro storico della città, nel pomeriggio di sabato 27 
novembre, per far conoscere la Giornata enditnow®. È stato installato uno stand che offriva diverso materiale. Le 
donne della chiesa hanno realizzatore dei fiori all'uncinetto e li hanno attaccati ai segnalibri preparati per 

https://www.youtube.com/watch?v=rhTUId0mSmc
https://www.youtube.com/watch?v=Jp_W9tdB4W4
https://hopemedia.it/inaugurazione-via-ellen-gould-white


 3 

l’occasione. Inoltre, nello stand vi erano anche molte copie del libro Speranza per le famiglie di oggi, della casa 
editrice ADV. In tutto sono stati distribuiti più di 300 segnalibri e 150 libri. 
 
Quest’anno, in occasione della Giornata enditnow® è stata inaugurata la “panchina rossa” davanti l’edificio della 
Facoltà avventista di Firenze (il 22 novembre). La Giornata è stata anche ricordata durante il Forum Permanente per 
l’Evangelizzazione (FPE) organizzato dall’Unione Italiana a fine novembre. Per l’occasione è stato preparato un 
“posto occupato”, una sedia su cui sono state messe una sciarpa, delle scarpe rosse e petali di rose rosse spezzate, 
per ricordare le donne vittime di femminicidio.  
 

Al FPE, i Ministeri Femminili sono stati presenti anche con un video in cui alcune donne rispondevano brevemente 
alla domanda: “Cos’è la famiglia per te”. Il tema del Forum era infatti “L’annuncio del vangelo verso le famiglie”.  
 
[Lina Ferrara] 

_______________________________________________________________________ 
 
Giornata enditnow® nella Federazione della Muntenia in Romania 
 

Celebrazione dei bambini 
 

Lidia Lixandroiu, direttrice dei Ministeri Femminilil, e Mihaela Lascu, della chiesa di 
Mărăsesti, a Campina, che dirige il Club Licurici Natanael (un club per bambini del 
dipartimento della gioventù), hanno deciso di organizzare un 25 novembre molto 
speciale per la Giornata enditnow®. Il Club, composto da bambini delle chiese di 
Mărășești, Petru-Rareș, Sălaj e Urleta, ha voluto aiutare le persone, sia bambini che 

adulti, a prendere coscienza della violenza contro adulti e bambini. Così, aiutati dai loro animatori, hanno preparato 
119 pacchi e 119 volantini sull'eliminazione della violenza contro bambini e adulti.  
 

Hanno distribuito i pacchi e i volantini nel centro di Campina a tutti passanti, nelle scuole, 
negli asili, nelle zone vicine a Campina e, anche, nelle scuole delle cittadine di Urleta e 
Breaza. I volantini con la scritta "Far male non è amore", contenevano informazioni e 
segnali di allarme su situazioni di violenza contro adulti e bambini, e chiedevano di porre 
fine alla violenza attraverso comportamenti amorevoli e premurosi. I pacchi contenevano 
un palloncino, dei wafer, un libro per bambini e un libro per adulti. 
 

Una bella esperienza è quella vissuta dal dott. Ovidiu Popa Balaban, psichiatra avventista, il cui figlio frequenta il Club 
Licurici Natanael. Per dare una mano all‘iniziativa, ha promesso di stampare i volantini ma la sua stampante si è 
rotta. Poiché i volantini servivano con urgenza, è andato nell'ospedale dove lavora per chiedere al direttore il 
permesso di stampare lì i volantini. Ha ricevuto il permesso, ma il direttore dell'ospedale ha apprezzato questo 
progetto e, di comune accordo, hanno deciso di stampare 140 volantini in più che sono stati mdistribuiti ai pazienti e 
ai dipendenti dell'ospedale, nonché alle persone del centro vaccinale.  
 
Grazie a quest’evento, i piccoli partecipanti del Club Licurici Natanael sono stati invitati a tornare in ospedale il 21 
dicembre, per eseguire canti natalizi per i bambini malati. Anche i piccoli pazienti dell'ospedale canteranno insieme 
ai bambini del Club. 
 
[Lidia Lixandroiu, direttrice dei Ministeri Femminili della chiesa di Marasesti, a Campina] 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
Gruppo femminile si riunisce a Dillenburg, in Germania 
 

Riflessioni sulla paura 
 

Tutte e tutti viviamo in prima persona gli effetti della crisi pandemica, le varie restrizioni 
hanno cambiato significativamente sia la nostra vita privata sia quella professionale. 
Anche il coronavirus può avere un impatto positivo? La risposta è un sonoro “sì”. 

Abbiamo imparato cosa significa perdere i rapporti sociali e quanto sia importante dedicare del tempo reciproco. 
Un'ultima volta prima della pausa invernale, nel rispetto delle normative anti-Covid, il gruppo femminile di 
Dillenburg si è riunito la seconda domenica di Avvento per fare colazione insieme. Sapevamo che non potevamo 
offrire cibi a buffet, ma il nostro gruppo creativo ha avuto l'idea di scambiare i biscotti di Natale che tutti potevano 
portare a casa. 
 
Una parte importante del programma è stata la presentazione di Ivana Kostadinovic Gigic sul tema "Paura: muro o 
porta" e poi la discussione che è seguita. Senza paura, gli esseri umani difficilmente potrebbero vivere oggi e i nostri 
antenati non sarebbero stati in grado di sopravvivere. La paura ci avverte e ci impedisce di correre rischi 
irresponsabili. Allo stesso tempo, mobilita le forze, sia per la difesa sia per la fuga. Abbiamo imparato che la paura 
non è solo un'influenza negativa su di noi, ma anche un meccanismo di difesa e di protezione dalle pulsioni. 
“Abbiamo bisogno di paura” ha spiegato Ivana “La paura è come una porta e non dovremmo mai considerarla come 
un muro”. 
 
Alla fine del nostro pomeriggio, ogni partecipante ha ricevuto un colorato regalo di Natale. Questa sorpresa ha 
portato un sorriso sul volto di tutte. Il prossimo incontro sarà a gennaio e non vediamo l'ora di rivederci. 
 
[Mihaela Georg]  

_______________________________________________________________________ 
 
Un appello agli uomini per #OrangeTheWorld 
 

Porre fine alla violenza di genere 
 

Le donne di tutto il mondo chiedono la fine della violenza. La Chiesa avventista si è 
unita al coro di voci della campagna enditnow®. Molti uomini sono coinvolti nella 
lotta agli abusi e alle violenze. Possiamo porre fine alla violenza solo insieme, con 
uomini e donne che lavorano insieme per aumentare la consapevolezza che la 

violenza deve fermarsi ora (enditnow®). 
 
Ancora una volta quest'anno, i Ministeri Femminili (MF) della Germania hanno chiesto alle donne di partecipare a un 
evento in presenza per realizzare un servizio fotografico. Abbiamo scattato ottime foto di donne che chiedono di 
fermare la violenza. Allo stesso tempo, la direttrice dei MF ha lanciato una richiesta ai dirigenti uomini, dei vari 
dipartimenti della Chiesa, di inviare le loro foto per #OrangeTheWorld.  
 
Vorremmo trasmettere questa richiesta a tutti gli uomini che leggono queste righe, di unirsi al pastore nella foto che 
alza la mano per dire "Stop alla violenza contro le donne" e di inviaci la vostra foto per la pubblicazione nella 
campagna del prossimo anno. Vorremmo pubblicare foto di uomini che si uniscono a un movimento di uomini e 
donne avventisti che lottano per fermare la violenza sulle donne.  
Inviare le foto a womens.ministries@eud.adventist.org  

______________________________________________________________________ 
 

mailto:womens.ministries@eud.adventist.org
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Incontro dei Ministeri Femminili di Bovisio Masciago, in Italia 
 

Colazione da Tiffany 
 
Prendiamo in prestito il titolo del classico film con Audrey Hepburn per raccontare la 
prima iniziativa, in presenza, dei Ministeri Femminili della chiesa avventista di Bovisio 
Masciago dall’inizio della pandemia. L’appuntamento per la colazione di domenica 
mattina, 14 novembre 2021, è stata una meravigliosa occasione per incontrarci, 
condividere alcune idee su quello che vorremmo fare come gruppo, confrontarci e 

raccontarci con sincerità e amore fraterno. Le conversazioni di noi donne sanno essere profonde e toccanti, e così è 
stato. Abbiamo scambiato impressioni su noi stesse e sulle nostre sorelle, abbiamo chiarito e risolto alcune cose 
rimaste in sospeso che potevano, potenzialmente, nuocere alla bella armonia del nostro gruppo. E lo abbiamo fatto 
con il cuore in mano. 
 
L’incontro doveva durare il tempo di una colazione, invece si è rapidamente trasformato in un momento di terapia di 
condivisione tale che, a mezzogiorno, “abbiamo dovuto” salutarci a malincuore con la promessa di ripetere questa 
esperienza. I Ministeri Femminili hanno voluto lasciare un ricordo di questo momento speciale distribuendo una 
piantina a ciascuna delle partecipanti e il messaggio “Prenditi cura di me”, con il doppio riferimento alla pianta ma, 
soprattutto, al dipartimento stesso, e a noi donne come mamme, mogli, sorelle. 
 
[Eugenia Carbone, responsabile dei Ministeri Femminili della chiesa di Bovisio Masciago] 

______________________________________________________________________ 
 


