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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 
Primo incontro in presenza post-pandemia 

 
Le donne della Svizzera francese si sono incontrate a Losanna 

 
Dopo due anni di pandemia, 40 donne avventiste della Svizzera romanda si sono incontrate in 
presenza nella chiesa di Losanna, sabato 1° maggio. La giornata è iniziata la mattina presto con la 

colazione, sono seguiti canti e preghiere. Bernadette Fogliani, direttrice dei Ministeri Femminili nella Federazione della Svizzera 
romanda e Ticino, ha presentato una meditazione sul tema dell’incontro "Dio nella mia vita", basata sul Salmo 77:11, 12, in cui 
siamo incoraggiati a ricordare e a lodare il Signore per le sue opere e i miracoli del passato.  
Concentrandosi su quelli della sua stessa vita, Bernadette ha brevemente raccontato alcune esperienze che ha avuto con il 
Signore in passato. Prendendo spunto da questa meditazione, alle donne è stato chiesto di riflettere per alcuni minuti sulle 
proprie esperienze di vita con il Signore e di trascriverle. Successivamente, sono state divise in piccoli gruppi dove hanno 
condiviso queste esperienze tra loro. È seguito il pranzo al sacco in un parco nelle vicinanze.  
Nel pomeriggio, l’incontro è ricominciato con canti di lode, seguiti da una meditazione di Karin, dei MF svizzeri, sul testo di 
Giovanni 4:28-30,39, che racconta la testimonianza della Samaritana. Poi, alcune delle presenti hanno raccontato le loro 
esperienze con il Signore. Al termine, piene di gioia e soddisfazione per questa ricca giornata, ci siamo salutate.  
[Riportati da Bernadette Fogliani, direttrice dei MF, FSRT] 
_______________________________________________________________________ 
 
Fine settimana al femminile a Wittensee, in Germania 

 
Le donne della Federazione Hanse hanno parlato di resilienza 
 
È stato sicuramente molto tempo fa, probabilmente circa vent'anni o poco più, quando ho vissuto 
per la prima volta il fine settimana delle donne a Wittensee come ospite. A quel tempo l'area 
circostante non era ancora così densamente sviluppata come lo è oggi. Ora ci sono graziose case 
per le vacanze con grandi giardini intorno al Wittensee Recreation Center. Questa zona è una vera 

oasi per me che amo la natura. Una sorella della mia chiesa di Lubecca mi aveva detto che mi avrebbe fatto bene partecipare 
allo speciale fine settimana di inizio maggio. Avevo esitato a iscrivermi anche perché non mi sentivo di stare in mezzo a tante 
persone per un intero fine settimana. Ma la curiosità ha prevalso ed è stata la decisione migliore che abbia mai preso da molto 
tempo. 
Sul posto eravamo una ventina di donne, dai trenta agli ottanta anni, provenienti da diverse parti della Federazione Hanse, 
sistemate in stanze singole o doppie negli accoglienti bungalow del Centro, che hanno nomi biblici come Simeone o Naftali. 
Come figlie del nostro Creatore, abbiamo avuto un periodo di sorellanza e gioia, e una forza di cui ho goduto immensamente. 
Sono stata profondamente commossa e felice di essere tra le mie sorelle, donne che hanno coraggio e una speciale resilienza 
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interiore. Ci sono state molte conversazioni divertenti e anche serie tra noi, durate fino alle prime ore del mattino. Raramente 
ho parlato, mangiato e riso così tanto, ho anche pianto. Si è trattato il tema della resilienza e abbiamo ricevuto e riscoperto gli 
strumenti per affrontare mentalmente, spiritualmente ed emotivamente la vita e le sue problematiche, avvicinandoci alla meta, 
mano nella mano con Dio.  
[Riportato da una partecipante] 

_______________________________________________________________________ 
 
Congresso delle donne a Luhačovice, Moravia  

  

Il potere della gratitudine 
 
Luhačovice, una pittoresca località termale della Moravia nella valle del fiume Štiavnica con 
diverse sorgenti minerali curative, è diventata la nostra casa per il fine settimana 22-24 aprile 
2022. 
Il congresso per festeggiare il decimo anno dei Ministeri Femminili (MF), intitolato "Il potere della 

gratitudine", è stato organizzato da Iveta Halešová, direttrice dei MF dell'Unione ceco-slovacca. È stato così bello rivedersi di 
persona dopo questi due lunghi anni. Anche il past. Daniel Dobeš, presidente della Federazione della Moravia, ha rivolto un 
saluto alle partecipanti. 
Ospite speciale è stata Dagmar Dorn, direttrice dei MF presso la Divisione intereuropea (EUD), arrivata dalla Svizzera. Il tema del 
Congresso è stato introdotto venerdì sera, sulla base del testo biblico “Siate sempre gioiosi” (1 Tessalonicesi 5:16). Questo vale 
anche in questi tempi di guerra, disordini e crisi? Possiamo essere grati anche adesso? La gratitudine è menzionata molto spesso 
nella Bibbia, specialmente nei Salmi. La gratitudine va insegnata ed è anche una scelta. Più pensiamo a ciò per cui possiamo 
essere grati, più ragioni troviamo. 
Dagmar ha illustrato questo fatto tramite la storia di Helen Berhane, dell'Eritrea. Fu imprigionata e torturata per la sua fede per 
due anni e mezzo. Nonostante la sua terribile situazione, Helen trovava comunque motivo di essere grata. "Grazie per le notti 
fredde, i giorni caldi, la fame, la nausea, gli insetti che infestano il mio corpo. Grazie, Dio”. Difficile per noi da immaginare. 
La mattina del sabato, dopo alcuni canti di lode a Dio, Katarína Kernová, psicologa e moglie di pastore, ci ha guidato nella prima 
parte del servizio, affrontando l'argomento "Cosa sono e cosa voglio essere?". Ha condiviso la sua vita movimentata e l'ha 
condita con testi biblici, umorismo e sagge citazioni.  
Nel suo sermone, Dagmar Dorn ha parlato dei dieci lebbrosi di Luca 17. Dei dieci guariti, solo uno è tornato per ringraziare ed era 
uno straniero.  
Nel pomeriggio, Iveta e il suo team ci hanno accolto vestite con abiti in stile liberty e ci hanno fatto intravedere la città termale 
di inizio secolo. I partecipanti hanno poi potuto provare questi modelli e farsi fotografare.  
La sera, Katarína Kernová ci ha raccontato la sua storia di vita con i suoi alti e bassi. La sua onestà e autenticità ci hanno colpito. 
Usando la storia di Caleb, in Giosuè 14, ci ha dato un'idea di come Dio sia intervenuto ripetutamente nella sua vita  
Domenica mattina, Dagmar Dorn ha parlato del ruolo delle donne nella Bibbia e di come noi donne possiamo essere coinvolte 
oggi. Successivamente sono stati offerti vari workshop. 
È stato un fine settimana meraviglioso e non vediamo l'ora di riunirci di nuovo la prossima volta! 
[Riportato da Iveta Halešová, direttrice dei MF dell'Unione ceco-slovacca] 

_____________________________________________________________________ 
 
Donne della Svizzera cuciono per l’Ucraina 

 
L'incontro di artigianato include i profughi 
 
Per anni, le donne della chiesa avventista di Oertlimat, a Krattigen in Svizzera, sono state coinvolte 
in un incontro di artigianato chiamato Creativ Treff. Cuciono per gli orfani dei Paesi meno 
abbienti, come la Moldavia. Realizzano zaini e beauty case, o anche borse multiuso. Poi 
confezionano più di 100 pacchetti natalizi per gli orfani, che sono pieni anche di molte altre cose. 
Le donne anziane della comunità creano tantissimi berretti lavorati ai ferri con le sciarpe 
abbinate, oltre a calzini e altri oggetti utili. E tutto va a riempire i pacchetti 

Da quando è iniziato in conflitto in Ucraina, il lavoro è rivolto principalmente a questo Paese. Quattro volte l'anno vi è un grande 
mercato a Interlaken, dove anche ADRA ha uno stand. Lì si vendono dolci, pane e oggetti di artigianato. Il ricavato è devoluto ai 
progetti in corso, al momento si tratta principalmente di aiuti all'Ucraina. 
Dal momento che due famiglie ucraine sono ospitate nella nostra comunità queste donne e ragazze hanno anche aiutato a 
cucire  gli zaini.  
Ci auguriamo che la guerra finisca presto in modo che tutte le donne e i bambini possano tornare nella loro patria. Ci auguriamo 
che molti di loro trovino le loro case intatte al loro ritorno e che abbiano la forza di aiutare a ricostruire il loro Paese. 
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[Riportato da Denise Hochstrasser, Krattigen, Svizzera]  

_______________________________________________________________________ 
 
Le donne della Federazione moldava lavorano con ADRA 
 

Aiuti ai profughi ucraini in Romania 
 
Fin dai primi giorni del conflitto in Ucraina, le donne delle chiese della Federazione moldava 
lavorano con ADRA ai quattro valichi di frontiera di Siret Customs, Rădăuți Prut Customs, Stânca 
Costești Customs e Albița Customs. Qui le sorelle hanno trascorso giorni e notti sfidando il gelo, la 
fame e la fatica per confortare le persone, soprattutto donne e bambini, fuggite dai 
bombardamenti. Le sorelle forniscono tè caldo e un panino, una scheda telefonica, pannolini per i 
bambini più piccoli e molto altro ancora. 

Ad aiutare i profughi ucraini sono state anche centinaia di altre donne avventiste che hanno aperto le loro case per sfamare e 
ospitare coloro che avevano bisogno di un pasto caldo e di un letto pulito, dopo settimane di vita tra rovine e scantinati. Altri 
sono stati coinvolti anche nelle chiese locali, che hanno ospitato migliaia di profughi, offrendo ogni giorno cibo, beni di prima 
necessità, una parola gentile e di incoraggiamento, sostegno nella preghiera e sostegno emotivo. 
Quando c'era bisogno di coperte, vestiti, scarpe, cibo e altro, le sorelle si sono mobilitate donando i propri beni, facendo pacchi, 
che sono stati portati a Chernivtsi, Kiev, Bucha e in altre città. 
Questo impegno, fatto per amore e senza essere visti, saranno ricompensati solo da Dio. 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Federazione moldava è e rimarrà tra le donne e le sorelle che hanno bisogno di 
preghiera, sostegno, conforto e servizio! 
Possa Dio confortare le donne, i bambini e i profughi ucraini! 
[Riportato da Alina Lupu, direttrice MF della Federazione moldava in Romania] 
 
 
 

 
 
 
 


