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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione intereuropea (Eud) 

 __________________________________________________________________________ 
 

Fdei. Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli 
 

Quaderno “16 giorni per vincere la violenza” 2022. 
 

La Federazione donne evangeliche in Italia (Fdei) ha preparato anche quest’anno il quaderno “16 
giorni per vincere la violenza”, pensato per accompagnare la riflessione a partire dal 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fino al 10 dicembre, 
Giornata dei diritti umani. “Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli” è il titolo della pubblicazione. 
 

“Mentre progettavamo questo quaderno, è giunta la notizia della truce uccisione della giovane 
ventiduenne Mahsa Amini in Iran a causa di una ciocca di capelli che fuoriusciva dal suo velo hijab” 

scrive Claudia Angeletti, curatrice del fascicolo, nell’introduzione “Lo sdegno che ci ha suscitato questo delitto e le successive 
sanguinose repressioni, che perdurano ancora mentre scriviamo (31/10), ci ha spinto a dedicare questo numero alle donne 
iraniane e afgane e alla loro coraggiosa ribellione contro regimi ispirati al fanatismo religioso. … Allo stesso tempo, ci siamo rese 
conto che le donne e i loro diritti sono ovunque sotto attacco”.  
“Un nostro modo di stare al loro fianco” aggiunge Angeletti “è la scelta grafica di riprodurre nelle varie pagine i disegni di 
Shamsia Hassani, che danno visibilità alla loro aspirazione alla libertà in forma artistica molto pregevole”. 
 

Anche questa edizione dei 16 giorni conserva il suo stile tradizionale e ormai consolidato. Presenta infatti, ogni giorno, un tema, 
un testo biblico, un breve commento, una preghiera e una domanda che stimola la riflessione. 
“Vogliamo sperare che anche le nostre piccole preghiere di ognuno dei 16 giorni possano mettere in moto le energie sovversive 
dell’ordine mondiale ingiusto in cui le donne sono ancora le ultime, secondo la promessa di Gesù ‘gli ultimi saranno i primi’” 
conclude Angeletti. 
Quest’anno la Fdei ha prodotto il quaderno in italiano, inglese, tedesco e spagnolo. 
Per scaricarli vai su: https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/zNA2jFtJ7gXBKEo    
 
(Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei Ministeri Femminili, Unione italiana) 

__________________________________________________________________________ 
 

Notizia dalla Federazioni Muntenia in Romania  
 

Giornata di prevenzione della violenza nella comunità di Balta-Albă, Bucarest. 
 
La giornata dei Ministeri Femminili, che si è conclusa il 26 novembre, era già iniziata il venerdì sera 
con un servizio presso la chiesa Balta-Albă di Bucarest, in cui Carmen Vasilescu ha presentato il 
materiale intitolato “La famiglia, dono di Dio”. Il sermone del sabato mattina ha avuto come tema 
“La preghiera porta armonia in famiglia” e quello di mezzogiorno è stato tratto dal materiale della 
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Conferenza Generale dal titolo "I due volti del potere". È stato presentato da un gruppo di donne coordinate da Elena Petrescu. 
Al termine del programma, è stato distribuito un volantino con un messaggio dedicato alla famiglia. Ci sono stati quindici 
partecipanti non avventisti. Tra di loro erano presenti anche due amici che saranno battezzati il 17 dicembre. Nel pomeriggio si è 
svolto il programma interattivo “Family Talk”, a cui hanno partecipato dodici famiglie che hanno risposto a domande sulla vita 
familiare. Sono state discusse le sfide familiari di oggi e cercate le soluzioni. Il moderatore ha affrontato l'argomento nell’ambito 
del tema  
 
(Elena Petrescu, coordinatrice dei Ministeri Femminili a Balta-Albă, Bucharest) 

__________________________________________________________________________ 
 
Riunione del comitato consultivo tedesco sul contrasto alla violenza sessuale 

 
Registrato un video con le informazioni. 
 
Il comitato consultivo sul contrasto alla violenza sessuale si è riunito il 17 novembre per 
registrare un video al fine di attirare l'attenzione sul problema della violenza sessuale nella 
Chiesa avventista, ma anche per spiegare il prezioso lavoro svolto finora. 
 
Ciò che non deve accadere, non può accadere. E certamente non nella nostra chiesa! Nel mondo 

le violenze sessuali avvengono spesso e purtroppo anche tra noi, nelle nostre chiese e famiglie. Tuttavia, coloro che sono 
consapevoli di questo possono essere attenti e proteggere se stessi e gli altri, oltre a farsi aiutare! Oliver, Angelika, Werner, 
Martin e Heidi affrontano questo problema istruendo e aiutando le vittime e le comunità quando si verificano casi di abuso 
sessuale. 
 
I video sul lavoro del comitato consultivo e sul libro Sexueller Gewalt begegnen (Contrastare la violenza sessualee), quale 
prodotto di tale lavoro, saranno pubblicati online su Instagram e Facebook tra poche settimane. 
Per ulteriori informazioni e per contattare il comitato consultivo, visitare il sito: sexueller-gewalt-begegnen.de. 

__________________________________________________________________________ 
 
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
 

I dirigenti dell’Eud dicono no alla violenza. 
 
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Durante i 16 giorni di attivismo, che durano fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani, ci 
uniremo al progetto #OrangeTheWorld che affronta le crescenti minacce a donne e ragazze 
tramite il nostro progetto enditnow che dice “No” alla violenza contro donne e bambini. 
Pubblicheremo foto di uomini e donne avventisti che alzano la mano per dire “Stop” alla 
violenza e agli abusi! 
Guarda il nostro video in cui i dirigenti della Divisione intereuropea dicono “Stop” alla violenza: 

https://cloud.eud.adventist.org/index.php/apps/files/?dir=/WM%20Webseite/Enditnow%20videos%202022&fileid=34750818  
Posteremo le single foto sulla pagina Facebool dei Ministeri Femminili Eud. 
#OrangetheWorldDay1  

__________________________________________________________________________ 
 

Piattaforma contro la violenza 
 

I Ministeri Femminili in Spagna impegnati nella prevenzione. 
 

Abbiamo chiesto al gruppo dei Ministeri Femminili in Spagna di darci alcune informazioni sulla 
loro piattaforma contro la violenza. 
Si tratta di un progetto che mira a raggiungere, in particolare, tutte le donne avventiste e 

simpatizzanti che sono vittime di violenza fisica o psicologica, e le loro famiglie. È rivolto anche a tutti i membri della Chiesa 
avventista. Vari sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere: dal sensibilizzare sulla violenza e gli abusi, a prevenire le violenze 
domestiche, all’educare alla risoluzione pacifica dei conflitti coniugali, all’offrire consulenza alle donne vittime di violenza, al 

https://sexueller-gewalt-begegnen.de/
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collaborare con altri servizi professionali, ad aiutare le persone che hanno bisogno di informazioni, ad affrontare le questioni 
spirituali nel trattare con le persone maltrattate, ecc. 
 
Proverbi 31 dice: “Parla tu a favore di chi non può difendersi, sostieni i diritti di chi è senza aiuto. Parla per loro e sii un giudice 
giusto; difendi i diritti del povero e del bisognoso” (vv. 8, 9, Tilc). Sulla base di questo testo biblico, abbiamo programmato le 
seguenti azioni: offrire alle vittime un rifugio sicuro, offrire formazione sulla violenza alle chiese, parlare senza pregiudizi e 
barriere culturali, predicare con il nostro esempio, sostenere le donne abusate e i loro figli (offrendo consulenza legale, 
assistenza psicologica e spirituale, ecc.), formare gruppi di sostegno, nominare e formare una consulente in ogni chiesa locale 
per coordinare i gruppi di sostegno, svolgere attività di orientamento, informare le donne vittime di violenza sui servizi 
disponibili sulla violenza di genere nella loro comunità autonoma e informare la piattaforma contro la violenza dei casi esistenti 
nelle chiese. 
 
In questo modo la piattaforma svolge le funzioni di prevenzione, formazione, orientamento e riferimento. La piattaforma è 
composta da un team di professionisti in ambito teologico, psicologico, del diritto, dell'educazione e del lavoro sociale. I corsi 
offerti coprono due aree ben precise: corsi di formazione di 20 ore nel fine settimana per pastori, dirigenti di chiesa e consulenti; 
seminari sulla violenza, nel fine settimana, per le chiese che li richiedono. 
 
Gli argomenti si concentrano su questioni quali: cos'è la violenza di genere, la violenza alla luce della Bibbia, le forme di violenza 
e l’identificazione di modelli violenti, le tecniche assertive per prevenire la violenza, l’importanza della comunicazione, 
l’influenza e le ripercussioni della famiglia, l’autostima e la valutazione personale, counseling, ruolo del counselor, aspetti 
giuridici, orientamento ai servizi sociali. 
A questo si aggiunge un servizio online di informazione, assistenza e riferimento, gestito da un laureato in psicologia. 
 
(Mercedes Martinez, direttrice dei Ministeri Femminili, Unione avventista spagnola) 

__________________________________________________________________________ 
 
Un servizio al femminile in Italia 

 
La scatola per le donne. 
 
Voglio condividere con voi una breve e spero utile notizia della mia chiesa di Sesto San Giovanni. 
Annalisa Minò, neoeletta responsabile locale dei Ministeri Femminili, ha realizzato un'idea tutta al 
femminile. Un piccolo servizio per le donne della comunità avventista sestese.  
In chiesa, nel bagno riservato alle donne, ha posizionato una scatola contenente prodotti per 
esigenze femminili: assorbenti, deodoranti, salviettine intime e igienizzanti, crema per le mani, 

collant, ecc.  
 
Sulla scatola ha scritto il seguente messaggio. “Cara donna, cara sorella, questa scatola è qui per te. Sentiti libera di utilizzare ciò 
di cui hai bisogno per sentirti a tuo agio. Ricordati di non portare via nulla che possa servire a un’altra sorella e, se vuoi, puoi 
contribuire a mantenere sempre fornita questa scatola. Grazie!”.  
È sicuramente un'idea apprezzata per un servizio mirato. Ed è anche un’idea tutta da copiare! 
 
(Franca Zucca, direttrice emerita dei Ministeri Femminili) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Ritiro dei Ministeri Femminili in Germania 

 
“Tempo nel deserto”. 
 
40 donne sono arrivate a Hatten Sandkrug, in Germania, per il fine settimana dall'11 al 13 
novembre. È stato il primo ritiro al femminile da quando le Federazioni della Bassa Sassonia e della 
Hanse si sono fuse insieme. 
 
Sul tema “Tempo nel deserto”, Nancy Duske, direttrice dei Ministeri Femminili della Federazione 

Hanse, ha motivato le donne a camminare con Dio attraverso il loro deserto e ha condiviso le proprie esperienze con il Signore. 
Egli fa piovere e fiorire. Così ha ricordato molte promesse della Bibbia che hanno sollevato i cuori e le menti delle partecipanti. 
L'intero fine settimana è sembrato un'oasi nella vita quotidiana. 
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Presentazioni progettate con amore, momenti di lode e adorazione, cibo delizioso e tempo trascorso insieme in amicizia hanno 
dato forza. Il weekend è trascorso troppo in fretta e le partecipanti non vedono l’ora che arrivi il prossimo ritiro in aprile 2023. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Due iniziative per le donne in Italia 
 

Testimonianza creativa in Sicilia. 
 
Le temperature calde dei giorni scorsi, nonostante l’autunno, hanno fatto sognare ancora l’estate 
e i momenti trascorsi nella bella stagione. Sono ritornate in mente, ad esempio, le attività svolte 
con e per le donne in Sicilia mesi fa, quando la pastora Abigaela Trofin ha organizzato una serie di 
iniziative nelle chiese avventiste di Caltagirone e Acate. 
 

A Caltagirone si è svolto il progetto “Artigiani e Bibbia”, durato due mesi. “Sono partita dai doni e dai talenti delle persone e 
abbiamo realizzato delle presentazioni di attività manuali come il ricamo, la costruzione di cesti, il cucito, l’ikebana, la cucina, la 
ceramica, le piante medicinali e i rimedi, le acconciature, ecc. Tutte queste attività venivano abbinate ai testi biblici” ha spiegato 
la pastora.  
 

Ad esempio, nell’incontro che mostrava come costruire i cesti, si è parlato del cesto dove fu deposto il piccolo Mosè e 
dell’amore con cui la mamma lo aveva preparato. “Quello è stato un momento davvero intenso. Ma tutti gli incontri sono stati 
molto educativi” ha affermato Trofin.  
Gli incontri sono stati molto seguiti e tra le partecipanti vi sono state da 10 a 12 non avventiste. La pastora ha coinvolto anche 
alcune persone che conosceva o che erano interessate alla Parola di Dio, come una ceramista della città (Caltagirone è famosa 
per le sue ceramiche), che ha presentato la sua arte, poi collegata ai testi biblici. 
 

Nella comunità avventista di Acate si è svolta l’iniziativa "Emozioni per merenda", che ha coinvolto 
donne della chiesa e della città. Il programma partiva da un bisogno: la gestione dell'ansia e 
dell'integrazione dopo i lockdown a causa del Covid. Ogni incontro comprendeva tre momenti: 
creatività e socializzazione, racconto delle emozioni e soluzioni (le soluzioni erano esercizi 
spirituali preparati dalla pastora), merenda sana. Le partecipanti, divise in gruppi, ricevevano dei 
materiali per realizzare addobbi floreali da portare a casa. Mentre le mani si muovevano, le donne 

parlavano e si raccontavano.  
 

“Era un modo per aiutarle a uscire dai loro schemi mentali con un lavoro psicologico e spirituale”, ha spiegato la past. Trofin, 
“Avevo visto troppe donne che piangevano facilmente, molto deboli e svogliate. Con questi laboratori ho scelto di dimostrare 
loro che si può fare diversamente. Abbiamo parlato anche dell’abbigliamento che usano in casa perché con la pandemia tante 
donne rimangono in pigiama e si trascurano. E quindi ho voluto dare un risveglio, anche spirituale”. 
Altre foto sono sul sito: ministerifemminili.avventista.it/  
 

(Lina Ferrara, coordinatrice nazionale dei Ministeri Femminili, Unione italiana)) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Comitato di fine anno della Divisione intereuropea (Eud)  
 

I dirigenti della Chiesa avventista europea si sono incontrati in Bulgaria.  
 

L’incontro autunnale del Comitato Eud di quest'anno si è tenuto dal 3 all’8 novembre a Plovdiv, in 
Bulgaria. È stato bello rivedersi di persona, la prima volta dal 2019. L'ordine del giorno consisteva 
principalmente in questioni amministrative come rapporti degli officer e dei dipartimenti, 
approvazione delle finanze e pianificazione delle attività della comunità. Un obiettivo, tra gli altri, 
è quello di migliorare l’uso dei media digitali in modo ancora più creativo ed efficace, come 

strumenti di successo per la missione nella nostra società secolarizzata. 
 

Il rapporto del Dipartimento dei Ministeri Femminili (MF) ha evidenziato in particolare l’aiuto ai rifugiati. Per lo più, l’assistenza 
pratica è fornita da donne che sono attive nell’aiutare i rifugiati a integrarsi nelle loro comunità. Un altro punto presentato dal 
rapporto è stata la questione di come misuriamo il nostro successo. Si misura solo con il numero di battesimi? Le attività e la 
missione del Dipartimento dei MF sono progettate per aiutare le persone a progredire un passo alla volta. Se pensiamo agli 
atteggiamenti religiosi delle persone su una scala da 1 a 10, dove 1 rappresenta una persona per nulla interessata alla religione e 
10 un membro di chiesa battezzato, il nostro lavoro ha già successo se aiutiamo una persona a procedere da "1" a un punto più 
elevato della scala. L’apostolo Paolo ha scritto: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi 
pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere” (1Cor 3:6,7). Il lavoro svolto dalle donne all’interno dei MF riflette 

https://ministerifemminili.avventista.it/
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questo pensiero: organizza incontri all'interno e all’esterno della chiesa, segue il metodo di Cristo di prendersi cura dei bisogni 
delle persone. 
 

Un momento speciale del venerdì sera è stata la cerimonia di insediamento di quattro direttori di dipartimento e due 
responsabili di istituzioni della Divisione e della Conferenza Generale (CG), chiedendo a Dio di benedire il loro lavoro. Il Comitato 
ha trascorso il sabato insieme ai membri della chiesa locale nel Centro congressi di Plovdiv, dove il vicepresidente della CG, Artur 
Stele, ha tenuto il sermone. Nel pomeriggio, si è svolto un incontro i cui i presenti hanno potuto rivolgere delle domande ai 
rappresentanti della CG in visita. Il programma è stato organizzato dall'Unione bulgara. 
Anche se nei territori dell’Eud vi è un’elevata percentuale di persone secolarizzate, siamo grati per le opportunità che abbiamo 
di servire e continuare il ministero di Gesù, testimoniando a coloro che ci circondano. 
 

(Dagmar Dorn, direttrice dei Ministeri Femminili alla Divisione intereuropea) 
__________________________________________________________________________ 
 

Fine settimana delle donne nella Francia del sud 
 

Parlare è una necessità, ascoltare è un’arte. 
 

Più di 30 donne, provenienti da tutta la Francia, si sono incontrate al Moulin de l'Ayrolle dal 4 al 6 
novembre, per il primo evento dei Ministeri Femminili (MF) di questo mandato. Il tema "Parlare è 
una necessità, ascoltare è un’arte" ha assunto una profonda dimensione umana e spirituale grazie 

alla qualità del relatore, Marc Klinkhamer, presidente della Ligue Vie & Santé e musicoterapista, nonché al programma stabilito 
dal gruppo organizzativo guidato da Diane Régis, la nuova direttrice dei MF nella Federazione Francia del sud 
 
Fin dal venerdì sera, Marc ha ancorato il fine settimana all’esperienza. Sono stati introdotti sei strumenti molto pratici. Momenti 
di adorazione, passeggiate, annunci e scambi informali hanno circondato i laboratori pratici, dando ai partecipanti il tempo di 
interrogarsi e utilizzare gli strumenti presentati. 
 
Corina Timofté, responsabile MF dell'Unione franco-belga, ha tenuto una bella riflessione spirituale su come affrontare la 
frustrazione, sottolineando il potere della Parola. Quale impatto hanno le nostre parole sui nostri pensieri? Usando Giacomo 
3:10 come guida, Corina ha esortato i partecipanti a prestare molta attenzione alle parole che si pronunciano, poiché modellano 
la mente e determinano il corso della vita. "Il nostro linguaggio ci influenza e ci dirige. Andiamo nella direzione in cui ci portano 
le nostre parole perché sono potenti e creative, controllano la nostra vita", ha detto. 
Per difendersi da ogni forma di pessimismo e distruttività, restano attuali le parole di Paolo nella lettera ai Filippesi: “Quindi, 
fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di 
buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri” (v. 8). 
 
Questo messaggio di benevolenza verso se stessi e gli altri è stato il tema del workshop presentato da Marc Klinkhamer. 
Sperimentando un cambiamento di atteggiamento e comportamento di fronte alle difficoltà, siamo equipaggiati per cercare una 
connessione con noi stessi e il divino. Il seminario del sabato pomeriggio è stato un momento di attiva sorellanza. 

__________________________________________________________________________ 
 


