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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 _______________________________________________________________________ 
 
Notte dell'amicizia ucraina a Tubinga, in Germania 

 
Pizza e giochi 
 
Poiché la maggior parte dei profughi ucraini che arrivano nei nostri Paesi europei sono donne e 
bambini, sembra naturale che i Ministeri Femminili (MF) si occupino di loro. Nella chiesa 
avventista di Tubinga, in Germania, le donne sono la spina dorsale dei programmi avviati quando 
sono arrivati i primi rifugiati. Circa 30 ucraini partecipano alle nostre funzioni religiose e rimangono 

per il pranzo che viene organizzato dopo.  
 
È una gioia vedere che la chiesa è diventata una vera casa e una nuova famiglia per queste persone. Per approfondire le amicizie 
tra tedeschi e ucraini, il 21 giugno è stata organizzata una serata dell'amicizia, con pizza e giochi nel cortile della chiesa. Tutti si 
sono divertiti moltissimo e, a giudicare dal feedback, l’idea è stata molto apprezzata. 
 
Le donne sono anche responsabili delle serate samovar con un programma in ucraino. È iniziato anche un corso di lingua 
tedesca. Rigranziando il Signore, abbiamo persone con competenze linguistiche che aiutano nella comunicazione e siamo felici di 
offrire una casa aperta a chiunque venga e voglia aiutare o far parte della nostra comunità. 
[Riportato da Hannele Ottschofski, Tubinga] 
_______________________________________________________________________ 
 
Federazione Transilvania del sud in Romania 

 
Primo frutto degli incontri evangelistici 
 
Prima della pandemia, le donne di Târgu Mureș hanno iniziato una serie di incontri evangelistici 
dal titolo “Da un'amica all'altra”, incontrandosi in pizzeria con circa 25 donne ogni settimana. I 
programmi sono stati indimenticabili e sono stati coinvolti anche alcuni pastori. Durante la 

pandemia sono rimasti in contatto e hanno pregato molto per i loro ospiti. 
 
Il versetto biblico di Ecclesiaste 11:1 è diventato vero per questo gruppo: "Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto 
tempo lo ritroverai". Il 13 giugno, due donne sono state battezzate come risultato di questo impegno nella chiesa di Târgu 
Mureș. È stata un'esperienza indimenticabile e un giorno di grande gioia, in cui i nostri cuori si sono riempiti di preghiere di 
ringraziamento a Dio. Sono il primo frutto che ha portato tanta gioia nei nostri cuori! Dio è grande, lodate il suo nome!  
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Alla cerimonia erano presenti cinque persone del gruppo di preghiera, che hanno gioito e sostenuto questa bella decisione delle 
loro sorelle nella fede. È stata una grande celebrazione e crediamo che anche gli angeli si siano uniti al gruppo di preghiera nel 
glorificare il nome di Dio. 
[Riportato da Anna Nădășan, direttrice dei MF  nella Transilvania del sud] 

______________________________________________________________________ 
 
Rete di responsabili dei Ministeri Femminili 

 
Le donne aspettano nuove opportunità 

 
Ora che l’Assemblea Mondiale è finita, le donne devono iniziare a guardare avanti a tempi 
migliori. Molti delegati sono rimasti delusi dal fatto che le donne siano state quasi 
completamente trascurate nelle elezioni. Forse tra altri tre anni ci sarà la possibilità di progredire 
per quanto riguarda la partecipazione e la rappresentanza femminile. Attenersi alle antiche 
tradizioni, come il predominio maschile, non è ciò di cui una chiesa viva ha bisogno. 
Almeno l’Assemblea è stata l’occasione per incontrare vecchi amici e stabilire nuovi contatti. 

_______________________________________________________________________ 
 
Nuova direttrice associata dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale  
 

Una donna con molta esperienza interculturale 
 
Nilde Itin è stata eletta alla carica di direttrice associata del Dipartimento dei Ministeri Femminili 
(MF). Finora ha lavorato come assistente amministrativa alla Conferenza Generale (CG). Originaria 
dell'Argentina, Nilde è figlia di missionari ed è missionaria lei stessa. Ha servito in vari Paesi 
insieme al marito che lavora anche lui alla CG. Hanno un figlio e una figlia. 
La direttrice associata ha una comprovata storia lavorativa nel settore delle istituzioni e 
organizzazioni religiose, è esperta in pianificazione e gestione di eventi, educazione fisica, 

amministrazione nell'istruzione superiore e sviluppo di programmi di studio. 
Vogliamo darle il benvenuto nel suo nuovo incarico e augurarle tutte le benedizioni di Dio. 

_______________________________________________________________________ 
 
Confermata la direttrice dei Ministeri Femminili alla Conferenza Generale 

 
Heather-Dawn Small è stata rieletta 
 
Heather-Dawn Small è da lungo tempo direttrice dei Ministeri Femminili presso la Chiesa mondiale, 
È amata da molte donne in tutto il mondo, che hanno espresso le loro congratulazioni per la sua 
rielezione. Le auguriamo le più ricche benedizioni di Dio mentre continua a servire le donne della 
Chiesa in tutto il mondo. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Standing Ovation per Ella Simmons  

 
Sorpresa per la vicepresidente 
 
Vogliamo ringraziare Ella Simmons, che va in pensione,per il servizio svolto come vicepresidente 
della Chiesa avventista mondiale. Ci uniamo alle parole di Tracie Mafileo, dalla Nuova Zelanda, che 
ha sorpreso Ella Simmons con i suoi sentiti ringraziamenti.  

Leggi anche l’articolo che si trova a questo link: https://hopemedia.it/un-saluto-a-ella-simmons/  
 

 

https://hopemedia.it/un-saluto-a-ella-simmons/
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Giornata dei Ministeri Femminili 2022. Le levatrici in Egitto 

 
Intervista a Dagmar Dorn 
 
L'11 giugno è la Giornata mondiale dei Ministeri Femminili. “Eroine della fedeltà” 
è il tema di questo sabato speciale. Troviamo due donne protagoniste della 
Giornata in alcuni versi del libro dell'Esodo e conosciamo anche i loro nomi: Sifra 
e Pua. Sono le due levatrici che scelsero di "ubbidire a Dio piuttosto che agli 
uomini" (Atti 5:29) e si rifiutarono di uccidere i bambini quando le madri ebree li 

partorivano. Il loro esempio offre spunti per noi oggi e ha ispirato il tema del seminario. Quando Sifra e Pua decisero 
di non obbedire all'ordine del faraone (si noti che, a differenza delle umili levatrici, la Bibbia non ci dice il nome del 
faraone), il testo dice che "temettero Dio". Cosa significa questo? Come dovremmo capirlo? Il seminario "Sviluppare 
il timore di Dio" cerca di rispondere a queste e ad altre domande. 
 
Levatrici di ieri e di oggi 
L'esperienza di Sifra e Pua mi ha fatto pensare che un'ostetrica di oggi potrebbe capirle meglio di chiunque altro. 
Quindi, ho rivolto alcune domande a Dagmar Dorn, direttrice dei Ministeri Femminili presso l’EUD e ostetrica. 
Come ostetrica, cosa provi quando leggi l’esperienza di Sifra e Pua?  
D. D.: Ammiro il loro coraggio, la loro risolutezza e la convinzione che quello che stavano facendo era giusto. Dio le 
benedisse per questo. Penso anche che in un certo senso siano state diplomatiche nei confronti del faraone quando 
gli dissero che le donne ebree erano più veloci nel partorire, il che avrebbe potuto essere una benedizione di Dio. 
Queste sono qualità che sono ancora necessarie nelle ostetriche oggi. Direi anche che le ostetriche sono difensore 
delle donne in situazioni vulnerabili, come lo erano state Sifra e Pua. 
Pensi che in qualche modo potrebbero esserci dei “faraoni” anche oggi?  
D. D.: Penso di sì. È interessante notare che nella storia le ostetriche sono state spesso attaccate dai medici o 
addirittura dai religiosi, perché conoscevano cose intime della cerchia familiare che nessun altro doveva sapere. E 
questo li rendeva sospettosi. Erano considerate avversarie o talvolta subivano addirittura abusi a causa del loro 
ruolo, soprattutto durante l’epoca nazista. Al giorno d’oggi possono esserci differenze di opinione tra ostetriche e 
medici anche nel modo in cui trattano, curano e considerano il parto. Poiché i medici sono più in alto nella gerarchia, 
ciò può portare a conflitti tra di loro. 
Perché hai scelto questa professione?  
D. D.: La mia prima professione è stata quella di infermiera. Mentre studiavo ho avuto l’opportunità di fare un 
tirocinio in sala travaglio. Sono rimasta molto colpita e ha suscitato in me la voglia di diventare ostetrica. Fin 
dall’infanzia sognavo di essere un’infermiera missionaria. C’è un vantaggio se sei un’ostetrica. Ecco perché mi sono 
formata come ostetrica e da allora svolgo questa professione. È diventata la mia professione preferita! 
Hai lavorato come missionaria in vari Paesi. Come è stato? Puoi raccontarci un’esperienza particolare che hai 
vissuto lì?  
D. D.: Oh sì, è stato un periodo molto eccitante e istruttivo. Ho avuto il mio primo incarico, più di 25 anni fa, in Papua 
Nuova Guinea. Ho lavorato lì come levatrice volontaria in un ospedale avventista per un anno. Spesso dovevo 
prendere decisioni da sola per le quali nessuno mi aveva preparato. Più tardi, ho avuto diversi incarichi a breve 
termine in Etiopia. Il mio ultimo è stato poco prima dello scoppio della pandemia, a gennaio 2020. 
Per lo più ho imparato a confrontarmi con culture diverse, a mostrare rispetto, a insegnare e a interagire con le 
persone lì. Spesso era necessario avere talento per l’improvvisazione; ad esempio, quando c’era un’interruzione di 
corrente, dovevi continuare a lavorare in condizioni difficili. 
Ero più consapevole della mia dipendenza da Dio, perché le possibilità di intervenire erano molto inferiori per 
mancanza di attrezzature o personale, e per la lontananza dall’ospedale. 
Ricordo una notte in cui una donna in travaglio fu portata nel centro sanitario dove operavo. Non molto tempo dopo 
il suo arrivo, nacque un bambino in posizione podalica. Presto fu chiaro che il neonato era prematuro. Poi notai che 
nel grembo materno c’era un secondo bambino. Non avevamo un’ecografia per saperlo in anticipo. Qualche tempo 
dopo anche il secondo maschio venne al mondo, pure lui in posizione podalica. L’addome della madre non era 
cambiato molto e così scoprimmo che c’era un terzo piccolo, anche lui nacque poco dopo. La madre, che aveva già 
cinque figli a casa, era piuttosto scioccata di avere avuto tre gemelli. Le condizioni del secondo bambino non erano 
buone ed è morto dopo poche ore. 
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Quando ho lavorato lì l’ultima volta, ho avuto la possibilità di rivedere quella madre. Un bambino alla fine era 
sopravvissuto e la donna era così felice che fosse rimasto con lei. In quelle circostanze, è comunque un miracolo. 
[Articolo e intervista di Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei MF dell’Unione italiana]  

___________________________________________________________________________ 
 
Il primo giugno è la Giornata internazionale per la protezione dei bambini 
 

Le donne della Federazione Muntenia preparano pacchetti 
 
Quest'anno desideravano un 1° giugno molto speciale, così le donne della chiesa avventista di Dor 
Mărunt hanno preparato 51 pacchetti per i bambini di un asilo locale. 47 pacchetti per i bambini e 
4 per le maestre. Ogni pacco conteneva due banane, una mela, palloncini, il libro per bambini 
L'agnello senza macchia e il libro per adulti La via migliore. È stata un'atmosfera molto piacevole e 
la gioia dei più piccoli, i sorrisi e gli abbracci hanno premiato la fatica delle volontarie. 
 

[Riportato da Aurelia Matu, coordinatrice dei MF nella chiesa di Dor Mărunt, in Romania] 

___________________________________________________________________ 
 
Giornata internazionale per la protezione dei bambini 
 

Visita a un’associazione di bambini disabili 
 
Il 1° giugno è stato anche un giorno speciale per tre sorelle della chiesa avventista Maranatha di 
Ploiesti: Elena Popa, Elena Stoian e Luminița Costache. Hanno trascorso questa giornata speciale 
con i bambini dell'Associazione Bambini Disabili di Ploiesti, regalando loro libri e dolci. I bambini 
(circa 100) hanno apprezzato la loro presenza e le ragazze sono state contente di aver trascorso 
del tempo loro. Dio benedica ogni bambino! 

 
[Riportato da Elena Popa, coordinatrice dei MF nella chiesa Maranatha di Ploiesti, in Romania] 

_______________________________________________________________________ 
Incontro sulla violenza contro le donne a Firenze  
  

Notizie dall’Italia 
La Federazione delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI), di cui fanno parte anche i Ministeri 
Femminili, ha organizzato un evento formativo dal titolo “Ripartiamo da te”. Lo scopo era prevenire 
e combattere la violenza contro le donne e continuare a collaborare con organizzazioni e gruppi 
locali che si oppongono a tutte le forme di violenza sessuale e di genere. L'evento si è svolto presso 
l'Istituto avventista "Villa Aurora" di Firenze, dal 5 all'8 maggio 2022. Il programma è stato molto 

vario. Giovedì si è tenuta una tavola rotonda su "La violenza sulle donne: riconoscerla per prevenirla" e uno spettacolo intitolato 
"Ottavia e le altre". Venerdì, Elisabeth Green, Corinne Lanoir, Lidia Maggi e Letizia Tomassone sono intervenute su "Teologia e 
violenza di genere". Il sabato, Deborah Giombarresi, psicologa e studentessa di teologia, ha predicato sulla violenza contro le 
donne nella locale chiesa avventista durante il culto. Il programma si è concluso domenica mattina quando il Comitato FDEI e 
altre donne si sono incontrate in città, nel luogo in cui una donna è stata uccisa dall’ex marito, per ricordare lei e tutte le donne 
vittime di violenza. L'evento FDEI ha cercato di fornire informazioni approfondite sulle cause sociali e culturali della violenza di 
genere, per essere portatrici di cambiamento. 
[Riportato da Lina Ferrara, cordinatrice nazionale dei MF presso l’Uicca] 

_______________________________________________________________________ 
Giornata mondiale di preghiera delle donne cristiane 

 
La GMP a Catania, in Italia 
 
La Giornata mondiale di preghiera (GMP) è un evento speciale organizzato dalle donne cristiane e 
preparato ogni anno da un Paese diverso. La liturgia del 2022 è arrivata dal comitato GMP di 
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Il comitato italiano ha provveduto alla traduzione e alla 
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distribuzione nelle chiese. A Catania, la Giornata si è svolta domenica 27 marzo presso il tempio valdese di via Naumachia. 
“È stata una celebrazione polifonica, alternata da letture e preghiere fatte dalle sorelle delle varie chiese, e da inni” ha affermato 
Anna Ciminello, della comunità avventista locale, che ha tenuto la predicazione.  
 
Il testo guida era: “‘Infatti io so i pensieri che medito per voi’, dice il SIGNORE: ‘pensieri di pace e non di male, per darvi un 
avvenire e una speranza’” (Geremia 29:11)  
“Partendo dalla vocazione del profeta, ho affrontato il tema della deportazione dei Giudei in Babilonia” ha spiegato Ciminello 
“Agli esiliati, Dio promise il ritorno a Gerusalemme, ma non prima che fossero passate tre generazioni. Promessa condizionata 
dall’osservare precise prescrizioni: fare il bene del Paese in cui erano esiliati ed evitare di contaminarsi con i costumi di 
Babilonia”. 
Ha poi concluso sottolineando che “oggi, più che nel passato, milioni di persone vivono lontane dai loro Paesi di origine per 
cause maggiori (guerre, persecuzioni, ecc.), sperando di ritornare da dove sono partiti, ma lavorando e contribuendo al 
benessere dei Paesi in cui si rifugiano. La storia si ripete!”. 
[Riportato da Lina Ferrara, cordinatrice nazionale dei MF presso l’Uicca] 
_______________________________________________________________________ 

 
Comitato di metà anno dell’EUD a Friedensau 

  
Incontro dei dirigenti della Chiesa avventista intereuropea 
 
Il Comitato esecutivo della Divisione intereuropea (EUD) si riunisce due volte l'anno. 
L'Incontro di metà 2022 si è tenuto presso l'Università teologica di Friedensau, in 
Germania, nel mese di maggio. La foto di gruppo mostra le persone che guidano la 
Chiesa avventista nella nostra Regione europea. Il Comitato esecutivo è composto 

principalmente dai presidenti delle Unioni e dai direttori dei Dipartimenti dell'EUD. Sebbene l'appartenenza alla chiesa sia 
composta per almeno il 65% da donne, questo fatto è rappresentato solo in minima parte nella leadership. 
L'EUD è composta da 11 Unioni che rappresentano i seguenti Paesi: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Francia, 
Belgio e Lussemburgo, Italia, Germania del nord e del sud, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera. 

_______________________________________________________________________ 
 
Fine settimana speciale in Svizzera 

 
Ritiro spirituale delle donne giovani 
 
Per la prima volta, e di sicuro non per l'ultima, le giovani tra i 20 e i 30 anni si sono incontrate 
per un fine settimana sul tema di come noi giovani donne possiamo affrontare tutte le 
aspettative che abbiamo sulle spalle nella vita quotidiana e nella chiesa. Ciò includeva domande 
del tipo: “Devo avere una relazione, essere sposata, avere una bella casa, avere una carriera e, 
inoltre, non lasciare fuori i bambini? Tutti dovrebbero amarmi e devo essere sempre felice io 
stessa? Come posso affrontare queste aspettative ed essere felice? 

Gesù basta - io basto! Non devo essere perfetta! 
Queste frasi sono diventate una convinzione in questo fine settimana! 

_______________________________________________________________________ 
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