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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 __________________________________________________________________________ 
 
Congresso dei Ministeri Femminili dei Paesi di lingua tedesca  
 

E ora andrò 
 

Dal 22 al 25 settembre 2022, circa 220 donne hanno partecipato al Congresso dei 
Ministeri Femminili (MF) a Schwäbisch Gmünd, in Germania, organizzato per le donne di 

lingua tedesca. Le partecipanti arrivavano da Austria, Svizzera, Germania e da diversi altri Paesi. 
Il programma è stato vario e presentato in modo affascinante. Oltre alle presentazioni principali, Dagmar Dorn, 
direttrice dei MF alla Divisione intereuropea (EUD); Melanie Eckart di Porte Aperte; e Raquel Arrais, venuta dall'Asia 
per partecipare, hanno portato brevi contributi. 
Il congresso si è concentrato sulle lezioni tratte dalla vita della regina Ester, riprendendo la sua decisione di salvare il 
suo popolo nelle parole del motto del congresso “E ora andrò”. In un monologo scritto da Dany Canedo e 
magnificamente presentato da Dilruba Kam, la regina Ester ha riflettuto sulla sua vita e sulla sua lotta per andare 
avanti e salvare il suo popolo. 
I presidenti della Chiesa avventista di Austria, Svizzera e Germania hanno espresso apprezzamento per l'impegno e il 
lavoro delle donne che costituiscono oltre il 60% dei membri della denominazione. 
Questo è stato il primo grande evento del genere dopo la pandemia e le partecipanti si sono divertite molto a 
incontrarsi. I sorrisi sono stati la prova della gioia provata nel partecipare al congresso. Un momento speciale è stato 
il concerto del coro Liron intitolato “La musica gospel incontra il culto”, tenuto l’ultima sera con un ospite speciale, il 
cantautore Sam Samba.  
[Hannele Ottschofski, redattrice di notizie per i MF dell’EUD] 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
L’Ospedale avventista di Berlino festeggia il centenario  

 
Il Waldfriede è il secondo ospedale più antico della capitale tedesca  
 

L’Ospedale Waldfriede di Berlino-Zehlendorf, istituzione avventista, ha celebrato 100 
anni nell'aprile 2020. A causa della pandemia, li festeggiamenti si sono svolti solo pochi 
giorni fa, il 10 settembre, nell'Audimax (Auditorium) dell’Università di Berlino. Le 
celebrazioni hanno incluso anche l’Akademie Waldfriede, la scuola per infermieri 
riconosciuta dallo Stato, che è stata fondata il 1° luglio 1922 e quindi ha festeggiato il 

primo secolo di presenza nella capitale tedesca. 

        Settembre 2022 
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Nel suo discorso di benvenuto agli 800 ospiti, Ulrike Gote (Bündnis 90/Die Grünen), senatrice di Berlino per la 
scienza, la salute, l’assistenza e l’uguaglianza, ha evidenziato l’“eccellente reputazione” dell'Ospedale Waldfriede 
fondato nel 1920. “Con i suoi 160 posti letto, è un’istituzione moderna che si è costantemente sviluppata e 
specializzata sin dalla sua fondazione” ha affermato. 
La sen. Gote ha anche ricordato il concetto olistico che caratterizza il nosocomio e la sua attenzione alle donne; 
l’aver istituito la prima Baby Hatch (culla dove si possono lasciare i neonati indesiderati in sicurezza e anonimato) in 
un ospedale della Germania, nel 2000; e l’aver aperto il “Desert Flower Center Waldfriede”, nel 2013, il primo centro 
di cura per le vittime delle mutilazioni genitali femminili (Mgf). 
Detlef Albrecht, amministratore delegato dell'Associazione degli ospedali protestanti di Berlino-Brandeburgo (Vek), 
ha ringraziato il Waldfriede per la buona collaborazione. Dopo un inizio difficile, l'ospedale ha continuato a 
svilupparsi. Oggi può certamente competere con istituzioni più grandi. Waldfriede è attivo anche nell'area della 
diakonia, il servizio alle persone. Lo dimostra, ad esempio, l'assistenza ai profughi ucraini. 
In nosocomio avventista mette al centro il paziente e lavora per offrire cure mediche di qualità e all’avanguardia. 
Tutto ciò ne fa una delle migliori strutture sanitarie di Berlino. 
[APD e EUD News. Clicca qui per leggere l’intero articolo in italiano] 
_______________________________________________________________________ 

 
Notizie dall’Unione portoghese 
 

Nominata la nuova responsabile dei Ministeri Femminili (MF) 
 
Cristina Bastos è la nuova direttrice dei MF presso l’Unione avventista portoghese. Succede a Paula 
Amorim che ringraziamo per il suo contributo. Allo stesso tempo, vogliamo dare il benvenuto a 
Cristina e le auguriamo entusiasmo, coraggio e creatività in quest’opera per le donne all'interno della 
chiesa e all’esterno. 
Cristina Bastos è nata in Angola, nel Bongo Mission Hospital. Più tardi, per evitare la guerra, la sua 

famiglia è tornata in Portogallo. Lì ha avuto il privilegio di studiare per nove anni in una scuola avventista. A 11 anni ha deciso di 
essere battezzata. Circa anno dopo è stata investita da un autobus. Sono seguite diverse difficoltà e miracoli, oltre alla preghiera 
di intercessione da parte di varie chiese in tutto il Paese. 
Nonostante la prognosi negativa dei medici, è tornata a una vita normale. Questa esperienza è diventata anche per lei una 
certezza che Dio aveva uno scopo per la sua vita. Cristina è sposata con il past. Daniel Bastos e ha una figlia. È un'infermiera e ha 
conseguito un Master in Educazione (con orientamento per la famiglia). Attualmente lavora come infermiera in un ospedale. Le 
piace nuotare, camminare nella natura, leggere e studiare, ma la sua passione è aiutare gli altri e condividere il suo migliore 
amico, Gesù. 
Siamo felici di avere Cristina nel nostro gruppo dirigente EUD e non vediamo l’ora di lavorare insieme a lei. 

_______________________________________________________________________ 

 
Stand di enditnow al convegno dei giovani in Belgio  

 
I Ministeri Femminili parlano di abuso di potere 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF) della Federazione avventista di Belgio e 
Lussemburgo è stato invitato a presentare uno stand al convegno annuale dei direttori 
dei giovani (GA), tenuto il 2 e 3 settembre 2022.  

Uno degli obiettivi dello stand è stato quello di sensibilizzare i vertici GA sulla Giornata enditnow®, che quest’anno 
ha per tema “Abuso di potere”. 
“Se guardiamo le statistiche in Belgio, il 64% delle persone tra i 16 e i 69 anni (81% donne) ha subito violenze sessuali 
nel corso della propria vita. Due donne su cinque e un uomo su cinque hanno riferito di essere stati vittime di 
violenza che comporta il contatto fisico tra l’autore e la vittima, con il 5% degli uomini e il 16% delle donne che 
hanno denunciato di essere stati violentati”. 
Purtroppo, molte persone che detengono un qualsiasi tipo di potere pensano di essere invulnerabili, ma chiunque 
può cadere nell’abuso di potere e mettersi nei guai se non sta attento e non prende misure di sicurezza. Chiunque 
usa il suo potere per sfruttare, soggiocare o sottomettere l’altro commette un abuso. Non si tratta solo di abusi 
sessuali.  

https://www.krankenhaus-waldfriede.de/en/patients-and-visitors/chaplaincy/baby-hatch
https://hopemedia.it/ospedale-avventista-tedesco-apre-un-centro-per-le-vittime-delle-mgf-53083/
https://hopemedia.it/centenario-del-waldfriede-il-secondo-ospedale-piu-antico-di-berlino/
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Per esprimere la loro consapevolezza e il loro impegno a porre fine agli abusi e alla violenza, i dirigenti GA sono stati 
invitati a scrivere il loro nome su un adesivo a forma di mano e a incollarlo su un poster di enditnow®. 
[Yvonne Ajinça-Briand] 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma di borse di studio dei Ministeri Femminili (MF) 
 

Sostenere il nostro progetto con le donazioni 
 
Il programma di borse di studio dei MF è stato pensato per dare una mano alle donne 
che si impegnano a servire nella missione della Chiesa avventista e che altrimenti non 
potrebbero permettersi un’istruzione cristiana. 
I premi delle borse di studio si basano sul rendimento scolastico, sul bisogno finanziario e 

sulla sensibilizzazione della comunità. Gli importi specifici variano ogni anno e dipendono dai fondi disponibili. Il 
fondo per borse di studio aiuta le giovani donne che si preparano a servire nel ministero a completare la loro 
istruzione. La borsa di studio è alimentata sia dai proventi del libro English Women's Devotional, sia dalle donazioni 
di persone che desiderano sostenere l’istruzione e il progresso delle donne nella nostra Chiesa. Il 31 maggio è la 
scadenza per presentare la domanda alla direttrice dei Ministeri Femminili della propria Divisione, per chiedere la 
borsa di studio. 
Negli ultimi 10 anni, 57 donne nell’EUD hanno ricevuto borse di studio dai MF. Di queste, 31 donne hanno studiato 
teologia presso varie istituzioni teologiche nel territorio EUD. Le altre hanno studiato assistenza sociale, educazione, 
medicina e musica. 
Alcune di queste donne sono ora pastore attive nelle chiese locali o hanno ruoli di leadership nella tesoreria della 
denominazione, o sono cappellane negli ospedali, o sono insegnati. Se desideri vedere più donne nel ministero 
pastorale, puoi aiutare a raggiungere questo obiettivo sostenendo il Fondo per le borse di studio dei Ministeri 
Femminili con le tue donazioni. 
 

 

Borse di studio dei MF in Italia 
 
Da studentessa a pastora 
 
Nel 2016, Liudmila Biscardi ha ricevuto la borsa di studio dei Ministeri Femminili quando era una 
studentessa al terzo anno di teologia presso la Facontà avventista (FAT) di Firenze. Ora è bello 

sapere dove Dio l'ha chiamata a servire. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in teologia sempre a Villa Aurora, ha iniziato il 
suo tirocinio pastorale in due chiese avventiste: Roma Appia e Frosinone. Terminata questa fase, ha completato la sua 
formazione e l’Unione le ha affidato tre chiese del Sud Italia. Da settembre 2022, Liudmila ha iniziato il suo servizio di pastora 
nelle comunità avventiste di Scafa, Lesina e Pescara. Continuiamo a pregare per lei , affinché Dio le dia forza e saggezza nel suo 
servizio. 
 
Borsa di studio 2022 
Quest'anno, la borsa di studio dei Ministeri Femminili 2022 è stata assegnata a Elisa Ghiuzan, studentessa del terzo anno di 
teologia alla FAT di Villa Aurora. “Voglio inviare i miei più sinceri ringraziamenti per avermi permesso di ricevere la borsa di 
studio dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale e dell’EUD” afferma Elisa. “Il vostro lavoro” aggiunge “è una 
benedizione che aiuta in vari modi tante donne. Infatti, la vostra opera benedice anche me, aiutandomi nel mio ultimo anno di 
studi teologici a Villa Aurora. Spero che un giorno potremo incontrarci e condividere personalmente le nostre storie. Nel 
frattempo, condivido con voi questi versetti del Salmo 25 che dicono: “O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami; poiché tu sei il Dio della mia salvezza; io spero in te ogni giorno” (vv. 4, 5). 
Elisa è nata in una famiglia avventista e a 18 anni ha detto “Sì” a Gesù. “A 18 anni mi sono resa disponibile a diventare uno 
strumento per far conoscere agli altri l'amore di Dio con le parole e con i fatti. Non è facile, è una responsabilità essere 
strumento di Dio, ma grazie e attraverso Lui tutto è possibile. Dio ha un progetto per ognuno di noi e noi dobbiamo realizzarlo” 
dice Elisa. 
È iniziata una nuova storia della borsa di studio dei MF. È la storia di una ragazza che vuole servire Dio. Il resto lo racconteremo 
con il passare del tempo, ma ora è il momento di pregare per lei, mentre studia. 
[Lina Ferrara, responsabile dei MF presso l’Unione avventista italiana] 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Nuova direttrice dei MF nell’Unione spagnola 

 
Mercedes Martinez nominate alla leadership 
 
Il gruppo dei Ministeri Femminili in Spagna ha svolto un lavoro prezioso nel sostenere le donne 
nella chiesa, nella società e nella famiglia. Recentemente Mercedes Martínez Bou è stata eletta 
nuova direttrice di questo Dipartimento. Sarà una grande risorsa per le attività in Spagna. 
Mercedes, classe 1959, vive a Parcent (Alicante) con il marito e la figlia. Ha studiato psicologia e 
lavorato come insegnante per molti anni. È stata attiva in diversi Dipartimenti della sua chiesa 

locale, dove è stata consacrata diaconessa e anziana, oltre ad aver servito per otto anni con incarico pastorale. Da 12 anni è 
attivamente coinvolta nei Femminili. 
Mercedes non vede l’ora di essere una benedizione e di aiutare a dare dignità alla vita delle donne intorno a noi, qualunque cosa 
pensino e credano, ovunque provengano e si trovino, specialmente in questo momento critico. 
Dio continui a benedire l’opera svolta in Spagna a favore delle donne e a guidare Mercedes nel suo nuovo incarico. 
Noi dell'EUD non vediamo l'ora di lavorare insieme a lei e al suo gruppo. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Spazio ai Ministeri Femminili nella radio avventista in Italia 
 

RVS intervista Dagmar Dorn e la responsabile nazionale  
 

È iniziata il 16 agosto la serie di programmi di RVS, la radio avventista in Italia, dedicata ai 
Ministeri Femminili (MF) della Divisione intereuropea. Daniela Piazza, di RVS Catania 
intervista Dagmar Dorn, direttrice dei MF presso la Divisione, con la traduzione in italiano 

di Gloria Mangiarotti. RVS dà spazio anche ai MF nazionali alternando i collegamenti ogni settimana. 
Nella prima puntata Dagmar ha raccontato di sé, del suo lavoro come ostetrica e del suo impegno nella Chiesa 
avventista in favore delle donne. Ha presentato i tre pilastri dei MF – nutrire, potenziare e testimoniare – e 
l’impegno decennale contro gli abusi e le violenze di genere tramite il progetto enditnow. Dagmar ha anche 
raccontato la sua esperienza di ostetrica. Da qui la scoperta che professione e missione hanno qualcosa in comune. 
“Se come ostetrica hai il compito di aiutare le donne a dare alla luce il loro bambino” ha sottolineato Daniela nel 
programma radiofonico “come responsabile dei Ministeri Femminili hai il compito di equipaggiare le donne perché 
siano loro luce per gli altri”.  
Il 30 agosto è andata in onda la seconda puntata dal titolo “Il crogiolo al femminile”. Dagmar ha parlato dei punti di 
forza e delle fragilità della donna. Un tema sicuramente vasto, soprattutto se si considera che le donne hanno spesso 
più responsabilità come mogli, madri e lavoratrici. Dagmar ha evidenziato quanto sia difficile la vita delle donne in 
alcune società nel mondo, spesso maltrattare fin dalla nascita perché si preferisce un figlio (maschio) piuttosto che 
una figlia (femmina). Tutto questo porta sofferenza alle donne e impossibilità di realizzare il proprio potenziale. Altre 
puntate sono andate in onda nelle settimane successive 
Come accennato all’inizio, i programmi con Dagmar si svolgono in tandem con quelli dei Ministeri Femminili 
nazionali: il martedì il collegamento è con Berna, il lunedì della settimana successiva il collegamento è con Roma. Nel 
programma del 22 agosto, la responsabile nazionale ha parlato della formazione delle donne per aiutarle a scoprire i 
loro talenti e a trovare un "luogo" per la crescita e la condivisione. Il tutto è stato riassunto nel motto “Un ministero 
per ogni donna”. Gli incontri proseguono con le referenti dei Ministeri Femminili dei vari Campi. 
RVS può essere ascoltata live su hopemedia.it; sul sito sono disponibili anche i podcast.   
[Lina Ferrara, responsabile nazionale dei MF in Italia] 

_______________________________________________________________________ 

 
Campo per famiglie con bisogni speciali in Transilvania, Romania 

 
La foresta di sogni  
Dal 19 al 22 agosto 2022, a Sălciua, in Romania, 27 persone hanno partecipato alla prima 
edizione del Campo per famiglie con bambini con disabilità neurofunzionale. Il Campo, 
sul tema “La foresta dei sogni”, è stato organizzato dal “Centro per l'educazione speciale, 
Ianna-Floare-aleasă”. Sono state realizzate varie attività creative per aiutare tutti a 
migliorare le proprie relazioni, la fiducia e l’autonomia. Lo sviluppo personale e sociale 
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dei bambini è stato perseguito attraverso il gioco e la realizzazione di materiali sensoriali personalizzati. Ci sono stati 
anche seminari sulla salute e lo stile di vita tenuto da Gabriel Bojboi, nutrizionista e dietista; e momenti emozionanti 
per i genitori. “Prenditi cura di mio figlio!” era un'attività in cui i genitori si collegavano e giocavano con i figli di altre 
famiglie. Per 60 minuti hanno percorso un sentiero con sfide, giochi e attività sensoriali. Al termine, i genitori hanno 
condiviso le loro esperienze con gli altri, comprendendo che il loro bambino è il valore più grande dato da Dio. Molte 
escursioni hanno aiutato i bambini ad avvicinarsi alla natura in un ambiente sicuro. C'era anche tanta buona musica e 
giochi di gruppo. Al termine di questa meravigliosa esperienza, i genitori si sono salutati in un'atmosfera piena di 
entusiasmo, sperando di incontrarsi di nuovo in una futura edizione di questo campo. 
[Simona Anca, direttrice dei MF nella Federazione di chiese avventiste della Transilvania del nord, in Romania] 

_______________________________________________________________________ 
 
Campo per donne single  
 

Sogna con coraggio 
 

“Sogna con coraggio” è stato il titolo del campo per donne single tenuto a Eforie Sud, in 
Romania, dal 21 al 26 agosto 2022. Provenienti da tutto il Paese e dall'estero, le 38 
partecipanti hanno goduto di una settimana di comunione con Dio e tra di loro, ma 
anche di sole, mare e varie attività pensate apposta per loro. Alcune avevano invitato 
anche un'amica non avventista a unirsi al divertimento. La nostra ospite speciale è stata 
Dagmar Dorn, direttrice dei Ministeri Femminili alla Divisione intereuropea. Ha 
presentato i temi "Sogna con coraggio" e "Il grande sogno di Dio per te".  
In questi incontri abbiamo appreso come Dio ci ha guidati meravigliosamente, anche 
nei momenti in cui non lo vedevamo, dall'inizio; e anche come ci ha aiutato a realizzare 
in modo straordinario i nostri sogni e il grande piano che ha per ognuna di noi.  
I culti mattutini e serali (presentati da Viorica Avrămiea, coordinatrice dei single 
dell'Unione romena), le passeggiate, gli incontri con l’ospite, le gite nei dintorni 

(Castello della Regina Mary a Balchik, Giardino botanico, riserva naturale e archeologica di Cap Caliacra) hanno 
riempito le giornate.  
Ci siamo divertite insieme perché era il nostro primo incontro in presenza dopo gli anni della pandemia. Le 
benedizioni, l'incoraggiamento, gli abbracci e la Parola di Dio hanno reso questo evento una momento molto sentito. 
[Liliana Radu, direttrice MF, Unione romena] 
 

 
 
 
 
 
 

 


