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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 

Nuova direttrice dei Ministeri Femminili in Austria 
 

 
Occupato il posto vacante da tempo 
 
Siamo molto felici di annunciare che, dopo quasi due anni, il posto alla guida del 
Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF) in Austria non è più vacante. Elida Oncea 
è stata nominata direttrice dei MF presso l’Unione avventista austriaca. 

 
Da due anni, Elida vive a Vienna con la sua famiglia. È originaria della Romania e ha molta esperienza con i Ministeri 
Femminili. Per qualche tempo ha diretto i MF in una delle Federazioni dell’Unione romena. Ha studiato teologia e 
pedagogia all'Università avventista di Cernica ed è autrice di numerosi libri e relatrice internazionale. Elida sarà una 
delle relatrici del prossimo Congresso dei MF per le donne di lingua tedesca, in programma a settembre. 
Ama servire Dio ovunquel la conduca ed è un'entusiasta sostenitrice delle donne. Elida è sposata con Daniel (pastore 
a Vienna) e madre di due ragazzi. 
Le auguriamo tanta gioia, saggezza e la benedizione di Dio in questo nuovo incarico 
 

 

Assistenza psicologica ai profughi ucraini in Gemania 
 

Attiva una linea telefonica 
 
ADRA Germania sostiene i profughi arrivati dall’Ucraina offrendo accoglienza e aiuto finanziario. È 
anche molto importante che queste persone trovino qualcuno disposto ad ascoltare le loro storie 
e le loro preoccupazioni. Per questo, dal 5 aprile è in funzione un numero telefonico per la cura 
pastorale i cui operatori rispondono in lingua Russa e ucraina. I profughi possono chiamare in ogni 
momento e ricevere assistenza psicologica da terapisti professionali. Con i telefono ucraini usare 
il prefisso internazionale: +49 6151 811 510 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Alla ricerca della Chiesa che osserva il sabato 
 

La famiglia, un gruppo di azione 
 
Claudia cercava una chiesa in cui poter osservare il sabato così come istituito nella Bibbia. Dio ha 
guidato questa donna nella sua ricerca. Grazie a Facebook, Claudia ha scoperto gli avventisti. Ha 
partecipato a tutti i servizi di culto e alle riunioni di preghiera del mercoledì, ha studiato la Bibbia 
con la pastora e ha accettato tutti nostri principi e dottrine con molta gratitudine e gioia. 
 

Sabato 26 aprile, un anno dopo il suo arrivo, il suo desiderio di far parte della nostra chiesa avventista di “La Linea” si è avverato. 
La nostra pastora, Margaret Gareze, ha officiato il suo battesimo alla presenza della sua famiglia che ora prova una grande 
ammirazione per le nostre convinzioni. Due dei suoi figli adolescenti si preparano al battesimo. Anche le sue due sorelle sono 
interessate a conoscere le nostre dottrine. Claudia vuole che la sua famiglia diventi un gruppo d'azione, poiché lei e i suoi figli 
partecipano già a tutte le nostre attività missionarie. Il suo più grande desiderio è servire Dio ed essere utile per aiutare gli altri a 
conoscere la Parola di Dio. “Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati” (Atti 2:47). 
 
Manuel Reinozo, dalla chiesa avventista di La Línea. Tratto da revista.adventista.es 

_______________________________________________________________________ 
 

Sabato delle donne a Rostock, il 26 marzo 2022 
 

La preghiera nella nostra vita 

 
Finalmente, dopo molto tempo, le donne hanno potuto celebrare un sabato al femminile a 
Rostock, in Germania. Insieme ad alcune sorelle di Amburgo e Lubecca, siamo partite presto la 
mattina del sabato con destinazione Rostock. È stato un piacere essere di nuovo lì. Il pastore 
Hans-Hagen Zwick ci ha accompagnato in questa giornata, con il sermone e il programma 
pomeridiano. L'argomento era la preghiera e come influenza la nostra vita. 

 
Dopo un delizioso pranzo, siamo uscite per una passeggiata in un bellissimo parco e per vedere un monastero nella città. Al 
ritorno, ci siamo riunite di nuovo per cantare insieme e riflettere sul tema della giornata. Nella sala erano state allestite quattro 
stazioni di preghiera con i titoli: "Il mio futuro con Dio", "Testimonianza e servizio", "Il mio desiderio di felicità" e "Adorazione". 
Ci siamo confrontate con queste dichiarazioni e abbiamo scritto i nostri pensieri. È stato arricchente e incoraggiante. 
 
Nancy Duske, Ministeri Femminili, Federazione Hanse, Germania 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Le donne avventiste aiutano i profughi in Romania  
 

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Romania ha accolto molti profughi in fuga dal 
loro Paese. ADRA ha assunto un ruolo guida nell'affrontare questa crisi, aiutando le 
persone e rispondendo prontamente alle tante esigenze incontrate. 
In questo contesto, oltre 675 donne hanno risposto alla richiesta di aiuto e hanno 
prestato servizio insieme ad ADRA, partecipando a diverse attività e progetti.  
 
Le donne sono state coinvolte nella preparazione dei convogli umanitari, 
nell'acquisto, smistamento e trasporto di prodotti e alimenti; hanno fatto parte dei 

gruppi in servizio ai valichi di frontiera; sono impegnate nell'accoglienza dei profughi. Le scuole avventiste hanno accolto i 
bambini ucraini per aiutarli nella transizione verso la normalità e stabilizzare la situazione. Hanno anche organizzato vendite e 
concerti di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di rifugiati. Le donne sono coinvolte nella preparazione 
dei pasti, negli acquisti, nelle attività sabbatiche e nei giorni feriali per i profughi che soggiornano nelle case di riposo. Sono state 
anche coinvolte in iniziative di aiuto. 
E il ministero continua. “Non ci scoraggiamo di fare il bene...” (Galati 6:9). 
Liliana Radu, direttore MF, Unione romena 
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_____________________________________________________________________ 
 
Ciscini a forma di cuore 

 
Conforto per le pazienti oncologiche operate al seno 

 
Cuciti con amore e donati con il cuore! Il gruppo femminile “Herzen von Herzen” (Da cuore a 
cuore) della chiesa avventista di Lubecca si è incontrato per diverso tempo per cucire dei colorati 
cuscini a forma di cuore, nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni anti Covid-19. E ora quanto 
realizzato è stato donato al Palliativnetz Travebogen. 

I cuscini a cuore possono fare grandi cose! Hanno l’effetto di calmare i dolori, rendere più facile sdraiarsi e proteggere da urti 
accidentali. Offrono anche uno straordinario conforto per l’anima. La creatività delle donne avventiste di Lubecca va oltre i 
cuscini a cuore. Pensano di realizzare piccole federe a forma di cuore e polpi all'uncinetto per i nati prematuri (simulano il 
cordone ombelicale), che danno sicurezza e permettono uno sviluppo armonico. 
"I cuscini a cuore sono estremamente utili per molte delle nostre pazienti e sono un regalo semplicemente meraviglioso", ha 
sottolineato Thomas Schell, amministratore delegato di Travebogen "Siamo molto felici del supporto attivo e delle idee creative 
del gruppo femminile "Herzen von Herzen" della chiesa avventista di Lubecca". 
 
Foto: Hansa WM 

_____________________________________________________________________ 

Giornata di preghiera ad Altamura 

 

Prega, spera, ama 

Anche la comunità di Altamura ha celebrato la Giornata di preghiera delle donne, sabato 12 marzo. La 
chiesa è stata invitata a riflettere su tre versetti biblici dai quali abbiamo ricevuto i seguenti consigli: prega, 
spera e ama. È seguito un momento di preghiera in cui tutti hanno potuto elevare le proprie richieste al 
Signore.  
Con il canto “Com’è dolce la preghiera” ci siamo avviati alla conclusione di questo incontro speciale. Alla 
fine, tutti hanno ricevuto un rametto di mimosa e una calamita con la scritta “Hope” (Speranza), per non 
dimenticare le promesse di Dio. Ringraziamo il Signore per le idee che ci permette di realizzare per 
rendergli gloria!  
 

Bruna Rifino  

 

_______________________________________________________________________________________ 

8 marzo a Bovisio 

 

Colazione dei Ministeri Femminili 

 

L’8 marzo, noi donne dei Ministeri Femminili della chiesa avventista di Bovisio 
Masciago ci siamo incontrate per condividere una colazione insieme. Per l’occasione 
abbiamo riflettuto sul significato di questa festa, ricordando il sacrificio fatto dalle 
donne per poter ottenere i propri diritti. A conclusione della mattinata ognuna di noi 
ha ricevuto in dono un quadretto che raffigura due donne, di cui una aggiusta la corona 
all’altra, e la frase: “Sii la donna che aggiusta la corona di un’altra donna, senza dire al 
mondo che era storta”. 
Ci siamo lasciate soddisfatte dell’incontro e consapevoli del ruolo importante che la 

donna ha nella chiesa e nella società. 
 

Ornella Zanuso 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Donne in preghiera nella chiesa di Roma Ostia 

 

Fiori in dono 

 

Sabato 5 marzo, per la nostra chiesa di Ostia è stata una giornata speciale. Il culto è stato 
tenuto da Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei Ministeri Femminili.  
Nel passato insieme alla giornata di preghiera, si celebrava anche la giornata delle donne. 
Per l'occasione si dava a tutte le donne presenti in sala un vasetto di fiori. A causa della 
pandemia che ha colpito tutti, per due anni non si è più festeggiato. Quest'anno abbiamo 
voluto ricordare questa giornata, regalando a tutte le donne presenti in sala un vasetto di 
pansé e un piccolo segnalibro a forma di croce. La nostra comunità ha espresso 

gratitudine al Signore per averci conservato in salute e averci permesso di festeggiare ancora una volta questa ricorrenza. 

 

Marta Donnola Manzella 

 

 

 
 


