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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 

_______________________________________________________________________ 
 
Testimoniare a bambini e genitori nella Federazione Muntenia in Romania 
 

"Un mondo meraviglioso con tante gioie" nella Valle del Doftanei 
 
Nel mese di giugno, il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha collaborato con la Scuola del 
Sabato dei Bambini della chiesa avventista Petru Rareș, a Câmpina, in un programma 
speciale per i bambini intitolato "Un mondo meraviglioso con molte gioie" nella Valle del 
Doftanei. L'evento si è svolto nella chiesa avventista. Si è trattato di un corso di cucina 
suddiviso in tre fasi, spirituale, medica e creativa, e ha incluso la preparazione della pizza. 

 
Marinela Peicu ha tenuto la parte spirituale, rivolta sia ai bambini sia ai 15 genitori presenti. Ha sottolineato che l'educazione dei 
bambini si fa con molta preghiera, attenzione e amore e non con aggressività. La parte medica è stata presentata dalla dott.ssa 
Alina Androne, psichiatra. Ha parlato dello zucchero e degli effetti nocivi sull'organismo. Ha sensibilizzato genitori e bambini 
sull'importanza di adottare uno stile di vita sano fin dalla tenera età. 
La lezione di cucina creativa è stata una delizia per i 20 bambini partecipanti. Aiutati da un team di 11 volontari, hanno imparato 
a preoarare l'impasto, a stendere le pizze, a decorarle secondo il proprio gusto e, naturalmente, a mangiarle con grande gioia. 
Infine, per rendere la gioia ancora più grande, i bambini hanno ricevuto anche dei doni. 
 
[Violeta Peicu, coordinatrice del programma, chiesa Petru Rareș, Câmpina] 

________________________________________________________________________ 
 
Colazione in famiglia in Alta Austria 
 

Trarre ispirazione dalla storia di Giuseppe 
 
A volte bastano poche ore per creare grandi relazioni e per acquisire preziose esperienze 
con Dio. Alcune famiglie hanno potuto sperimentarlo durante una colazione nei pressi del 
fiume Feldaist, in Alta Austria. 
 
Domenica 3 luglio abbiamo accolto i nostri ospiti alla colazione in famiglia a Selker sotto un 

sole splendente! Sono arrivati in 15, molti dei quali partecipavano per la prima volta a un evento avventista. Una sorella ha 
persino invitato una jogger che stava passeggiando nelle vicinanze. La signora è venuta ed è rimasta entusiasta! Inoltre, con noi 
c'erano cinque donne ucraine che hanno avuto piacere di fare amicizia con noi. Il nostro buon Dio ha inviato anche cari fratelli e 
sorelle che hanno avuto conversazioni profonde con gli ospiti. In totale, eravamo 42 persone. 
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La situazione in Ucraina e in molti altri Paesi del mondo fa sì che la gente si chieda dov'è Dio, se... Basandoci sulla storia di 
Giuseppe, l'amato figlio di Giacobbe, abbiamo riflettuto insieme su questo tema nella parte spirituale. Alla fine, Giuseppe salvò il 
popolo d'Egitto e la sua stessa famiglia. 
Le lezioni tratte dalla vita di Giuseppe hanno ispirato i partecipanti. Ora potranno raccontare la storia di Giuseppe quando le 
persone chiedono: "Dov'è Dio quando... " 
 
[tratto da frauen.adventisten.at/blog/Familienfruehstueck-in-Oberoesterreich/3309/] 

___________________________________________________________________________ 
 
Sabato dei Ministeri Femminili a Linz, in Austria 
 

La donna nell’Apocalisse 
 
Donne, uomini e bambini hanno vissuto l'esperienza arricchente di un sabato al femminile. È stato 
un momento benedetto quando Elida Oncea, la nuova direttrice dei Ministeri Femminili, ha 
visitato Linz. 

Poiché vi è un ampio gruppo romeno a Linz e volevamo anche invitare ospiti romeni, a Elida è stato chiesto di predicare nella sua 
lingua madre, il romeno, con traduzione in tedesco fatta da una sorella nella fede. Il figlio di Elida ha tradotto in inglese per i 
numerosi ospiti provenienti dalla chiesa avventista internazionale di Vienna. E il buon Dio ha provveduto anche ai nostri fratelli e 
sorelle ucraini quando un giovane ha tradotto in ucraino. Per la prima volta un sermone è stato presentato in quattro lingue a 
Linz! 
 
Il testo del sermone è stato: “Poi un grande segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una 
corona di dodici stelle sul capo” (Apocalisse 12:1). Di solito interpretiamo questo testo in modo simbolico: la donna come 
simbolo della chiesa. Ci siamo resi conto che possiamo anche comprendere questo testo alla lettera: Il sole è Gesù Cristo. 
Quanto più intimamente siamo collegati al nostro Salvatore attraverso lo studio della Bibbia e la preghiera, tanto più egli può 
trasformarci e risplendere attraverso di noi. 
 
Nel pomeriggio, Elida ha condiviso con noi alcune esperienze. Dio può e farà grandi cose anche con piccoli sforzi. Aiutare il 
prossimo, incoraggiare gli altri, prendersi del tempo per coloro che sono tristi, condividere la vita dei nostri simili e parlare loro 
del nostro grande Dio. Il Signore benedice questo impegno amorevole. A quante persone parli del tuo Salvatore? 
Al termine di questa giornata, il nostro pastore, Doru Tarita, ha pronunciato una preghiera di benedizione per tutte le donne che 
vogliono essere e diventare "donne secondo il cuore di Dio". 
Le donne della chiesa di Linz hanno ringraziato Elida per la sua presenza, sicure che Dio benedirà abbondantemente il suo 
ministero in tutta l'Austria. 
[frauen.avventisten.at] 

________________________________________________________________________ 
 
Sabato “Impulse” presso l'Hope Center di Bensheim, in Germania 

 
Chi dice “no” a se stessa non può dire “sì” a Dio  
 
Il sabato “Impulse” era stato pianificato e preparato da molto tempo. Le donne del team dei 
Ministeri Femminili hanno predicato nelle chiese vicine il sabato mattina. Nel pomeriggio tutte si 
sono riunite presso l'Hope Center di Bensheim sul tema "All in". Domande aperte, desideri e la 
determinazione ad aggrapparsi a Dio è stato il programma portato avanti da Dany Canedo, 

direttrice dei Ministeri Femminili delle Unioni avventiste tedesche. L'affermazione “Chi dice ‘no’ a se stessa non può dire ‘sì’ a 
Dio!” (citando Hermann Hesse) ha introdotto l'argomento. È seguito l’episodio di Giacobbe che lottò con Dio, raccontato in 
Genesi 32. L’invito è stato quello di camminare con coraggio nell’incertezza, confidando nel nostro Signore e Salvatore! Allora i 
miracoli accadranno! L'atmosfera nel Hope-Center di Bensheim era meravigliosa. In un ambiente già irradiato dalle stanze 
progettate con cura e dalla gioiosa unione di tutte le donne, nonché dallo scambio di idee basato sul tema, guidato da Dani 
Piroski, direttrice dei Ministeri Femminili a livello di Federazione, abbiamo vissuto una bella esperienza. Ci ha fatto dimenticare i 
nostri fardelli e abbiamo trovato un posto dove poterli prendere e disfarli insieme. 
 
[D. S.] 
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_______________________________________________________________________ 
 
Giornata dei Ministeri Femminili in Romania 

 
Una speciale atmosfera di amicizia 
 
L'11 giugno 2022 è stata celebrata la Giornata dei Ministeri Femminili (MF) anche nella chiesa di 
Urleta, nella contea di Prahova, oltre che in altri luoghi della Romania. Il team dei MF ha 
organizzato tutti gli incontri dal venerdì al sabato sera tenuti da donne, con relatrici: Ramona 

Enache, Mioara Sonea, Cristina Strâmbeanu e Gianina Floricel.  
Le donne meno conosciute nella Bibbia sono state presentate nei sermoni, oltre a un seminario speciale su "Uscire dalla propria 
zona di comfort" tenuto da Gianina Floricel, direttrice dei MF della Federazione avventista Muntenia. Il programma 
comprendeva anche: musica; un racconto per i bambini; un invito alla preghiera reciproca, in cui ogni donna ha ricevuto il nome 
di un'altra donna presente e si è impegnata a pregare per lei e la sua famiglia per almeno un mese; e una cena comunitaria fino 
a dopo il tramonto. In questa atmosfera speciale, hanno cantato e pregato insieme, sentendosi tutti benedetti, rafforzati e felici 
di servire gli altri. Pubblicazioni al femminile sono state donate ai visitatori che le hanno apprezzate molto. 
 
[Cristina Strâmbeanu, responsabile dei MF nella chiesa di Urleta] 
 

 
Comitato dei Ministeri Femminili della Bulgaria 
 

Un incontro di nuovo in presenza! 
 
Tutte le responsabili dei Ministeri Femminili (MF) della chiese avventiste in Bulgaria sono state 
invitate a un incontro che si è tenuto dal 3 al 5 giugno, per condividere i loro pensieri e sogni sui 
MF. 
A causa delle restrizioni legate alla pandemia, gli incontri in presenza non sono stati possibili per 

molto tempo, per cui il team dei MF dell’Unione ha voluto ascoltare tutte le donne che promuovono attivamente i MF nelle 
chiese locali su come percepiscono questo servizio e sui loro desideri per il futuro. Condividere il loro contributo è stato utile per 
tutti. Ecco perché si sono presi il tempo di incontrarsi a Narechenski Bani nella splendida natura dove hanno goduto della 
comunione e sentito la presenza di Dio. 
Il programma è stato moderato e presentato da Lucy Kuzmanova, Victoria Ivanova, Ana-Maria Valcinova, Radost Goranova ed 
Elka Tsekova. Il past. Trifon Trifonov ha presentato il progetto "Digital Evangelism". Bilyana Valchinova, direttrice dei MF presso 
Unione avventista bulgara, ha presentato le attività del dipartimento nel Paese. Tutte sono state invitate a condividere le loro 
esperienze e idee. Un punto culminante speciale è stata la presentazione di idee per gadget fatti a mano da distribuire agli 
incontri delle donne. 
Sarà interessante vedere come l'ispirazione degli incontri di questo fine settimana influenzerà in futuro il lavoro dei MF in 
Bulgaria. 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 


