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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea 
 __________________________________________________________________________ 
 
Libro di meditazioni quotidiane 2023 per le donne  

 
Nuove ogni mattina 

 
New every morning è il titolo del nuovo libro di riflessioni giornaliere che accompagnerà 
le donne nel 2023. 
"è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti; le sue compassioni 
infatti non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà!" 
(Lamentazioni 3:22, 23). Sono parole di speranza e di gioia. Ogni giorno che apriamo gli 

occhi è una nuova opportunità di vivere per Dio, avvicinarci a lui, trascorrere più tempo nella sua Parola, parlare più 
spesso con lui e vivere in modo da rendergli onore e lode. 
 
Come figlie di Dio, affrontiamo molte sfide. A volte dubitiamo della bontà del Signore e della sua capacità di aiutarci 
quando lo chiamiamo. A volte sentiamo che non ci è vicino o non ha tempo per ascoltare la nostra minuscola 
preghiera tra quelle di miliardi di persone in tutto il mondo. Ma la Scrittura ci ricorda che Dio è misericordioso e 
pieno di compassione, egli ci vede e ci conosce per nome (cfr. Isaia 43:1). 
El Roi è un nome prezioso che significa "Il Dio che mi vede" e si riferisce all’esperienza di Agar nel deserto (cfr. Genesi 
16:13). Sorelle mie, Dio vede ognuna di noi individualmente. Quindi, quando inizi la tua giornata alzando lo sguardo 
verso il nostro Padre in preghiera, ricorda che Lui sta guardando proprio te. Ti vede e ti benedice con un nuovo 
mattino, un nuovo giorno da vivere per lui. 
 
Prossimamente il libro sarà disponibile sia stampato sia in eBook per Kindle e Nook.  
È possibile ordinarlo online tramite l’Adventist Book Center 
ISBN 9780816368327 di Tamyra Horst 
 
Servono scrittrici  
Le iscrizioni vengono ora accettate per il libro di meditazioni del 2025. 
Scopri di più su come inviare i tuoi testi su women.adventist.org/devotional-book-guidelines  

__________________________________________________________________________ 
 

Ottobre 2022  

https://women.adventist.org/devotional-book-guidelines
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Rapporto dei Ministeri Femminili al Consiglio annuale della Chiesa mondiale 
 

Andare e testimoniate  
 

Lunedì 10 ottobre, il Consiglio annuale del Comitato esecutivo della Chiesa mondiale ha 
ricevuto il rapporto del Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF), presentato da 
Heather-Dawn Small, direttrice, e da Nilde Itin, la nuova direttrice associata. Il video di 

presentazione ha fatto un giro nel mondo, per mostrare come le donne condividono il messaggio di amore di Gesù. Il 
video si è concentrato sulle tre aree tipiche dei MF: nutrire, potenziare, testimoniare. Titolo del rapporto"Andrò a 
testimoniare al mio mondo". 
 
Condividiamo questo rapporto con voi 
“Perché il mio mondo? Perché vogliamo che le nostre sorelle si concentrino prima sulle loro famiglie, poi sui loro 
parenti, sui loro quartieri, sui loro luoghi di lavoro e su coloro che sono scomparsi dalla famiglia della chiesa. Dio ha 
chiamato le nostre sorelle a svolgere un'opera per lui. Dal 2005 seguiamo le indicazioni del libro Ministry of Healing, 
p. 143, che dice: ‘Solo il metodo di Cristo…’, e di Isaia 61:1-3. Le donne sono caregiver naturali e seguire l'esempio di 
Gesù è il nostro obiettivo: occuparsi di chi soffre, asciugare le lacrime, abbracciare chi è nel dolore, predicare la 
Parola e avviare piccoli gruppi nelle nostre case. Questa è la nostra vocazione e le donne sono impegnate. 
 
Anche nei momenti difficili, le nostre sorelle hanno continuato a testimoniare Gesù. Il Covid-19 non ha rallentato il 
lavoro di questo dipartimento, ma ha dato alle donne un maggiore slancio per trovare modi creativi per raggiungere 
gli altri. Ringraziamo Dio per averci portato verso ciò che pensavamo fosse impossibile. Con l'aiuto e la saggezza di 
Dio, le donne hanno imparato a usare i social media per testimoniare al loro mondo. Hanno tenuto molti studi biblici 
su WhatsApp e Zoom e continuano a utilizzare i social media per fare la loro parte nella missione di Dio. 
 
Nutrire è la nostra prima area di interesse e sottolinea lo sviluppo spirituale, sociale, fisico e mentale. Le donne 
fanno da mentori alle ragazze con i ritiri di Girls for Christ e gli eventi delle ‘principesse di Dio’. Quest'anno si siamo 
ritornate agli incontri femminili in presenza. Le donne sono più attivamente coinvolte nello studio della Bibbia e nei 
gruppi di preghiera tenuti di persona, online e su WhatsApp. Continuiamo a ringraziare Dio per il libro di meditazioni 
giornaliere dei Ministeri Femminili mondiali, che viene tradotto in diversi Paesi ed esiste dal 1992. 
 
Potenziare. Il Covid-19 ha portato a un aumento degli eventi online. I programmi in diretta su YouTube e Facebook 
così come gli eventi in presenza, ove possibile, sono diventati la norma poiché le nostre leader hanno formato le 
nostre sorelle in vari ambiti, come la certificazione alla leadership, l'orticoltura, la salute mentale, la formazione di 
gruppi di supporto, l'uso dei social media, la cucina sana; formato leader su come raggiungere le adolescenti e le 
giovani, insegnato come tenere un programma di alfabetizzazione e nuove abilità che aiuterebbero le loro famiglie. 
Il nostro programma di borse di studio è continuato grazie alle donazioni ricevute anche durante il Covid.  
 
Testimoniare. Continuiamo a stupirci della generosità e del coraggio delle nostre sorelle che si sono mosse per 
distribuire cibo, conforto e preghiera. Hanno visitato le donne maltrattate che vivono nei rifugi di accoglienza e 
fornito loro i beni di cui avevano bisogno. Enditnow continua ad essere un programma di sensibilizzazione della 
comunità. Le donne scendono in piazza e disctribuiscono pubblicazioni sui pericoli degli abusi. Hanno anche visitato 
le scuole insegnando ai bambini che l'abuso è sbagliato e cosa possono fare se vengono maltrattati.  
 
Le donne sono state coinvolte nella predicazione alle adunanze evangelistiche, nelle visite ai prigionieri e nella 
donazione di provviste, nelle scuole per insegnare lo studio della Bibbia e nel presentare ai bambini la loro prima 
Bibbia. Hanno portato cibo e vestiti ai bisognosi nei villaggi, hanno dato coperte agli anziani, hanno dato da mangiare 
agli affamati e visitato le persone sole nelle loro case. La risorsa dei Ministeri Femminili mondiali ‘Building Bridges 
Woman to Woman’ continua ad essere utilizzata per formare le nostre sorelle a raggiungere altre donne". 
Il video rapporto dei Ministeri Femminili della Chiesa mondiale è disponibile in inglese al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MbnUHEO69Qs 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MbnUHEO69Qs
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Incontro al femminile in Ticino 
 
Dio nella mia vita 
 

Domenica 9 ottobre, presso la chiesa avventista di Locarno Losone, si è svolto un incontro 
organizzato dai Ministeri Femminili (MF) della Federazione del Ticino e della Svizzera 
romanda sul tema "Dio nella mia vita". Hanno partecipato una quarantina di donne delle 
varie chiese ticinesi, con lo scopo di raccontare ma soprattutto ascoltare e condividere 
testimonianze di come Dio abbia agito nella loro vita. 

 
La giornata è iniziata con un ricco buffet di benvenuto, preparato con l’aiuto speciale di 
alcuni uomini della chiesa, e quindi con il giusto spirito di amore fraterno. Dopo il 
“rifornimento”, siamo andati nella sala del culto. Canti di lode, insieme a Sarah e Sabrina, 
che erano responsabili della musica, hanno cominciato a scaldare i nostri cuori e in poco 
tempo abbiamo sentito lo Spirito Santo infondere nei nostri cuori l'amore che solo Dio 

può manifestare. Bernadette e Karin, responsabili dei MF, sono state le relatrici dell’incontro.  
La prima attività è stata individuale. Ognuna di noi è stata invitata a ricordare e a scrivere su un foglio “come Dio ha 
cambiato la mia vita”.  
La seconda attività è stata molto edificante perché abbiamo condiviso, in gruppi di 4-5 persone, le esperienze che 
avevamo scritto e, con grande stupore, abbiamo notato un'enorme differenza tra l'attività svolta individualmente e 
quella in gruppo. 
È stato incredibile e meraviglioso sentire come, nonostante le diverse storie ed esperienze di vita, abbiamo sentito 
tanta armonia e accumulato sinceramente un sentimento di sollievo e leggerezza nell'aver condiviso tra sorelle il 
dolore, la sofferenza e le sconfitte, ma anche la gioia, la vittoria, la speranza e l’amore di Cristo. Così abbiamo capito 
quanto sia importante condividere la nostra fede e la nostra testimonianza in gruppo. 
 
Tra i canti di lode, come l’inno “Solo in Gesù”, ci sono stati molti momenti in cui diverse donne hanno dato la loro 
testimonianza. Una è stata liberata dal fumo, un'altra dal senso di abbandono, un'altra ancora ha raccontato come 
condivide la sua fede con i suoi pazienti. Ognuna ha evidenziato quanto Dio sia grande e potente, ancora più 
generoso di quanto possiamo immaginare. 
È stata un'esperienza unica. La consigliamo a tutte le donne che vogliono avvicinarsi a Dio, perché solo in Cristo 
saremo vittoriose. 
[Teresa Brescia-Isaac, vicedirettrice MF della chiesa Lugano-Massagno] 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Concetto di protezione contro la violenza sessuale in Germania 
 

"Cosa deve succedere affinché non succeda nulla?"  
 

Adventisten heute, la rivista della Chiesa avventista tedesca, ha dedicato il numero di 
settembre 2022 al tema della lotta alla violenza sessuale. Tutte le comunità della 
denominazioni che svolgono attività con bambini e giovani sono state invitate a 
sviluppare “un concetto di protezione” per prevenire gli abusi sessuali. 

I bambini e i giovani hanno diritto a essere protetti. La legge federale tedesca sulla protezione dell'infanzia, entrata 
in vigore il 1 gennaio 2012, richiede lo sviluppo obbligatorio di concetti di protezione per le strutture di assistenza 
all'infanzia e alla gioventù. Il concetto di protezione riguarda il modo in cui i bambini e i giovani possono essere 
efficacemente protetti dalla violenza sessuale e come rendere sicuri i luoghi che frequentano. Il concetto di 
protezione risponde alla domanda: "Cosa deve succedere affinché non succeda nulla?" 
 
La Chiesa mette a disposizione tutte le informazioni in dettaglio nella risorsa "Schützen & Begleiten" (Proteggi e 
Accampagna). Sul sito https://schutzkonzept-adventisten.de/ la “casa di protezione” mostra gli elementi costitutivi o 
i componenti di un concetto di protezione. Cliccando su ogni scritta si ottengono maggiori informazioni sugli 
argomenti specifici. Tutti gli elementi costitutivi sono uniti in termini di contenuto nell'analisi dei fattori di protezione 
e di rischio. Il questionario (analisi del rischio) su cui si basa permette di creare un concetto di protezione finito, che 
deve essere presentato alle autorità competenti. 

https://schutzkonzept-adventisten.de/
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______________________________________________________________________ 
 

Sabato delle donne a Lubecca, in Germania  
 
La tua vita è preziosa 
 

Ogni anno, i Ministeri Femminili della Federazione Hanse, in particolare della chiesa 
locale di Lubecca, organizzano il Sabato delle donne, nel secondo fine settimana di 
ottobre. Questa volta, l'8 ottobre, l’ospite è stata Elke Wander che ha introdotto 

l'argomento con abilità e passione. La parola tedesca WERTVOLL significa prezioso ma è anche un acronimo. Ogni 
lettera rappresenta uno degli 8 principi della salute che rendono la vita sana e felice. 
W – acqua (Wasser) 
E – alimentazione (Ernährung) 
R – riposo (Ruhe) 
T – esercizio (Trimmen) 
V – fiducia e perdono (Vertrauen/Vergeben) 
O – senza droghe (Ohne Drogen) 
L – luce (Licht) 
L – aria (Luft) 
 
Sia nel sermone sia nella presentazione pomeridiana, Elke ci ha mostrato ciò che Dio ci ha fornito affinché possiamo 
vivere una vita sana e felice. Il concetto del piano di Dio per noi è diventato tangibile e comprensibile. Dopo un 
pranzo delizioso e del tempo trascorso a conversare e condividere, un buon numero di donne, di età compresa tra i 
10 e gli oltre 80 anni, è rimasta per il programma pomeridiano. Elke ha mostrato come coltivare i germogli e alcune 
delle partecipanti erano così entusiaste del piano di Dio per la salute, che cercheranno sicuramente di far 
germogliare i semi da sole. 
Ancora una volta, il Sabato delle donne è stato un successo. 
 

 

Nuovo libro in francese per le donne 
 

Diventare una donna di valore. 9 punti chiave per scoprire se stesse  
 

Devenir une femme vaillante - 9 clés pour se révéler è un interessante libro per donne 
scritto da Lynn Mazarin e illustrato da Inès Paillié, pubblicato a ottobre 2022 
(www.editions-palanquee.fr). Non contiene solo teoria ma anche esercizi pratici, ed è 
uno strumento da utilizzare nella vita quotidiana. 
 

Sei unica. Sei preziosa. Sei un dono per questo mondo. E hai una missione: brillare, diffondere un profumo di bontà a 
chi ti circonda. A volte sei insoddisfatta della tua vita? Come sviluppare al massimo le tue capacità e i tuoi doni? 
Come si superano le prove e si affrontano le difficoltà? Come trovare il percorso più adatto a te? 
Con un approccio molto concreto, l’autrice combina la sua pratica di consulente, la sua conoscenza della psicologia e 
la sua fede per aiutare le donne a trovare un solido sostegno che consentirà loro di progredire e vincere!  
 
Lynn Mazarin è formatrice gestionale e consulente. Tiene corsi nelle business school, svolge formazione aziendale e 
accompagna molte persone nel riorientamento professionale. Dopo aver creato le Sunny Box, ora condivide nuovi 
segreti del successo! 
Inès Paillié è una creativa. Usa acquerello, china, disegno digitale. Questo è il primo libro che ha illustrato. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Corso internazionale di scrittura CBE 

http://www.editions-palanquee.fr/
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Menzione d’onore a due scrittrici avventiste 

 

Il 6 ottobre 2022, CBE International ha premiato venti autori, cinque come i migliori 
vincitori e quindici con menzione d'onore, del Concorso di scrittura 2022. Gli articoli 
saranno pubblicati nei prossimi mesi sul sito web di CBE. Gli autori hanno affrontato il 
tema dell’uguaglianza biblica delle donne visto da una grande varietà di prospettive.  

Due delle 15 menzioni d'onore sono andate a scrittrici avventiste. 
 
Danijela Schubert è nata e cresciuta a Pola, in Croazia. L'appartenenza alla comunità ecclesiale le ha permesso di 
andare in molti posti. Ha frequetato il college, dove ha incontrato suo marito. Poi insieme hanno vissuto, studiato e 
lavorato in Francia, Filippine, Pakistan, Papua Nuova Guinea e Australia. Danijela è felicemente sposata con Branimir. 
Insieme hanno due figli adulti. Lavora presso la Divisione Pacifico del sud della Chiesa avventista e di occupa delle 
donne che servono il Signore in molti modi diversi. 
 
Hannele Ottschofski è originaria della Finlandia e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Germania, sposata 
con un pastore. Ha servito la sua chiesa come scrittrice, educatrice, editrice, conferenziera, anziana di chiesa e 
traduttrice. Ha scritto il libro Tired of Waiting, Women in Church and Society (Stanche di aspettare. Donne nella 
chiesa e nella società), disponibile su Amazon.com. Hannele è assistente volontaria per il Dipartimento dei Ministeri 
Femminili dell’EUD. 
 
Christians for Biblical Equality International (CBE) è un'organizzazione senza scopo di lucro di uomini e donne 
cristiani che credono che la Bibbia, correttamente interpretata, insegni l'uguaglianza fondamentale tra uomini e 
donne di tutti i gruppi etnici, di tutte le classi economiche e di tutte le età, sulla base degli insegnamenti di testi 
scritturali come quello che dice: "Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio 
né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù” (Galati 3:28). 
Link originale: https://www.cbeinternational.org/resource/announcing-the-2022-cbe-writing-contest-winners/  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Evento dei Ministeri Femminili a Bruxelles, in Belgio 

 
Festa in rosa 
 

Il 1° ottobre, presso la chiesa avventista di lingua portoghese a Bruxelles, il gruppo locale 
dei Ministeri Femminili ha tenuto un incontro dal titolo “Festa in rosa”. L'obiettivo era 
parlare della salute delle donne in un'atmosfera amichevole e gioiosa. Il variegato 

programma prevedeva momenti di lode, preghiera e riflessione su Gesù e sulla cura delle donne, presentato dal 
pastore Ricardo e da una relatrice speciale, la dott.ssa Luena Marques, che ha parlato della prevenzione dei tumori 
femminili (utero, ovaie e seno). 
Per rendere questo momento ancora più speciale, le signore sono state invitate a indossare abiti rosa e a portare 
cibo rosa! Hanno partecipato circa quaranta donne, di cui dodici amiche esterne alla chiesa. La "festa" è stata un 
vero successo e tutte sono andate via con la ferma volontà di ripetere questo evento prima possibile. 

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.cbeinternational.org/resource/announcing-the-2022-cbe-writing-contest-winners/

