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Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 

Rinnovata veste per i Ministeri Femminili in Italia  

 
Il Dipartimento lancia un nuovo sito web 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili dell’Unione italiana ha un nuovo sito web. Dopo 
diversi mesi di lavoro e l’aiuto prezioso di Gianluca Scimenes, il web designer di 
HopeMedia Italia, ora il sito è pronto e dal 28 gennaio è visitabile su Internet. Oggi non è 

possibile informare senza tener conto del dinamismo della comunicazione, del cambiamento dei media e del modo 
di comunicare. Il nuovo sito web nasce dall’esigenza di parlare un linguaggio più moderno. Immagini grandi, 
contenuti chiari e grafica accattivante lo rendono fresco e attraente. Navigando tra le sue pagine, si possono trovare 
informazioni sui Ministeri Femminili, materiali di vario genere, video, notizie e altro ancora. Il sito verrà aggiornato 
regolarmente per offrire un servizio sempre più completo all’utente. Fai un viaggio con noi! 
Ti aspettiamo su: https://ministerifemminili.avventista.it  
 
[Lina Ferrara, coordinatrice nazionale MF in Italia] 

______________________________________________________________________ 
 

I Ministeri Femminili della Romania su Facebook 

 
Usare i media per raggiungere più donne 
 

Con l'inizio del 2022, anche il Dipartimento dei Ministeri Femminili in Romania è entrato 
nel mondo di Facebook. Ricca di informazioni, incoraggiamenti e segnalazioni, la loro 
pagina, Misiunea Femeii, è uno strumento con cui la dirigenza del Dipartimento può 
rapidamente rimanere in contatto con le donne in tutto il Paese e anche oltre. 
Le donne utilizzano Facebook anche per la loro catena di preghiera, con possibilità di 

incontri di preghiera online.  
https://www.facebook.com/misiuneafemeiiromaniahttps://www.facebook.com/misiuneafemeiiromania  
 
 
 
 
 
 

Gennaio - Febbraio 2022 
 

https://ministerifemminili.avventista.it/
https://www.facebook.com/misiuneafemeiiromaniahttps:/www.facebook.com/misiuneafemeiiromania


 2 

_____________________________________________________________________ 
 

Messaggio di benvenuto e ringraziamento  
 
Cambio al vertice dei Ministeri Femminili nella Federazione Baden-
Wuerttemberg 
 

Il 31 dicembre 2021, Jasmin Stanoschefsky ha terminato il suo impegno nel Dipartimento 
dei Ministeri Femminili della Federazione Baden-Württemberg, in Germania. È giunto il 

momento di ringraziarla per il suo calore, il buon umore, la creatività e il sostegno; per la comprensione e le idee; per 
le numerose risate condivise, il suo orecchio aperto e il tempo semplicemente meraviglioso insieme.  
 
Dal 1° gennaio 2022, Marion Knirr ha iniziato con entusiasmo e gioia i suoi nuovi compiti nei Dipartimenti dei 
Ministeri della preghiera e discepolato, e dei Ministeri Femminili presso la Federazione Baden-Württemberg. 
Cogliamo l'occasione per ringraziarla per la sua disponibilità a mettersi in gioco con le donne e, soprattutto, per darle 
il benvenuto nel nostro team! Non vediamo l'ora di vivere insieme molti momenti meravigliosi e le auguriamo ogni 
benedizione divina. 
[Daniela Canedo, Direttore MF Unioni della Germania del Nord e del Sud, a nome del gruppo dirigente dei Ministeri 
Femminili in Germania,]. 

_____________________________________________________________________ 
 

World Watch List 2022 di Porte Aperte 

 
La persecuzione delle donne cristiane 

 

Ogni anno, Porte Apere pubblica la World Watch List, l’elenco dei Paesi in cui i cristiani 
affrontano la persecuzione (classificata da “alta” a più estrema). È un resoconto unico e 
approfondito dei luoghi in cui i cristiani seguono Gesù a qualunque costo. 
La persecuzione dei cristiani ha raggiunto i livelli più alti da quando la World Watch List è 
iniziata, quasi 30 anni fa. In 76 Paesi, oltre 360 milioni di cristiani subiscono alti livelli di 

persecuzione e discriminazione a causa della loro fede, con un aumento di 20 milioni rispetto allo scorso anno. Solo 
nella top 50 della World Watch List, 312 milioni di cristiani affrontano livelli di persecuzione molto alti o estremi in 
tutto il mondo. Globalmente, un cristiano su sette vive livelli "alti" di persecuzione o discriminazione per la propria 
fede. 
La persecuzione delle donne cristiane 
La persecuzione religiosa non è insensibile al genere. La ricerca di Porte Aperte mostra che le donne e le ragazze 
sono particolarmente vulnerabili a causa della loro fede. La persecuzione religiosa di genere (GSRP) e la 
discriminazione si verificano quando la vulnerabilità religiosa aggrava la vulnerabilità di genere esistente. Ciò 
aumenta sia il rischio sia l'impatto di una violazione del diritto alla libertà religiosa. Purtroppo, il Covid-19 ha 
esacerbato la discriminazione nei confronti delle donne cristiane. 
Per saperne di più: www.porteaperteitalia.org/world-watch-list/2022/  
[Foto: Porte Aperte UK] 

___________________________________________________________________________ 
 

La voce del piano 
 

Parole incoraggianti accompagnate dal pianoforte 
 

Una musicista avventista ha lanciato un nuovo e incoraggiante progetto su You Tube. Ana 
Posenauer, pianista di talento, ha iniziato a pubblicare una serie di brevi citazioni con un 
bellissimo accompagnamento al pianoforte. Il mondo è pieno di problemi, per cui è bello 

ricordare a tutti che possiamo superare le difficoltà. Ecco un esempio di citazione: "Ricorda sempre che la tua 
situazione attuale non è la tua destinazione finale. Il meglio deve ancora venire" di Zig Ziglar. Il progetto “Piano e 

http://www.porteaperteitalia.org/world-watch-list/2022/
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Parole” mostra che la musica può parlare al nostro cuore e risollevarci. Dio benedica questa iniziativa e tutti coloro 
che sono toccati dal suo messaggio! 
Ecco il link: https://www.youtube.com/results?search_query=Voice+of+Piano+Ana+Posenauer   
La musica è composta ed eseguita da Ana Posenauer. Montaggio audio e video: Ana e Heiko Posenauer. Registrato in 
Svizzera. 

___________________________________________________________________________ 
 

Tolleranza Zero per le Mgf 

 

Vi è speranza 

 

Il 6 febbraio è la Giornata Internazionale della Tolleranza Zero per le Mutilazioni Genitali 

Femminili (Mgf), istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di amplificare e 

indirizzare gli sforzi verso l'eliminazione di questa pratica. 

Zero MGF entro il 2030 

Spesso non capiamo quanto sia profondamente radicata la Mgf nelle culture che la praticano. Approvare solo delle 

leggi che le vietano non cambierà la situazione né le conseguenze fisiche e psicologiche nella vita della regazza che la 

subisce. La Mgf sancisce il passaggio da bambina a donna nella cultura dove si pratica, per cui la giovane non 

“tagliata” viene discriminata e isolata anche dalla sua stessa famiglia e non si sposa. Quindi queste pratiche vanno 

cambiate con rituali alternativi che siano riconosciuti validi dalla cultura tradizionale locale. E questo è spesso il 

problema. Le tradizioni resistono al cambiamento. Ecco perché l'istruzione è così vitale. Abbiamo bisogno di uomini e 

donne che sostengano la fine delle Mgf e mostrino l'impatto negativo delle opinioni tradizionali. In molti Paesi le 

MGF sono già state vietate, ma finché la mentalità non cambierà, le ragazze saranno comunque costrette a 

sottoporsi a questa pratica barbara. Guarda il video di Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_TMgAPNIGQ&t=15s  

 

Vi è speranza 

Il Desert Flower Center dell’ospedale avventista “Waldfriede” di Berlino, in Germania, ha curato molte donne con 

Mgf. Non solo guariscono fisicamente, ma ricevono anche consulenza psicologica e terapia di gruppo. La decisione di 

cercare aiuto attraverso la chirurgia ricostruttiva non è facile. Le donne raccontano le loro lotte nell'affrontare le 

tradizioni delle loro comunità anche nei Paesi europei dove vivono ora. Anche qui gli atteggiamenti devono 

cambiare. Deve nascere una nuova generazione che non sia soggetta a questa pratica abusiva e preservare il valore 

di una bambina indipendentemente dalle aspettative tradizionali. Se vogliamo porre fine alle Mgf entro il 2030, le 

cose devono iniziare a cambiare ora.  

[Foto: credit-_unicef_ethiopia-hero] 

______________________________________________________________________ 
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