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DICHIARAZIONE DI MISSIONE 

Il Dipartimento dei Ministeri Femminili esiste per sostenere, incoraggiare e stimolare le donne 

avventiste nel loro cammino come discepole di Gesù Cristo e membri della Sua chiesa mondiale.   

 

TEMA 

Un Ministero per Ogni Donna: Tocca un Cuore, Dillo al Mondo 

 

METODO 

"SOLO il metodo di Cristo darà vero successo nel raggiungere la gente. Il Salvatore si mescolava 

tra le persone desiderando il loro bene. Mostrava loro simpatia, sopperiva ai loro bisogni e ne 

conquistava la fiducia. POI diceva loro ‘seguiMi’." Ministry of Healing, p. 143 

 

FINALITÀ 

Nutrimento: Nutrire nuovi membri, interessati, membri di chiesa; ministero della preghiera a 

favore di pastori e leader 

Potenziamento:  Programmi di formazione all’evangelizzazione 

Raggiungimento degli altri:  “Case di Speranza e di Guarigione” focalizzate su Studi Biblici, 

Preghiera e Salute delle Donne 

 

OBIETTIVI 

 

Case di Speranza e di Guarigione     
Continuare a promuovere i piccoli gruppi incoraggiando le donne a utilizzare le proprie case come centri 
di speranza e di guarigione. Queste “Case di Speranza e di Guarigione” saranno dei luoghi per studiare 
la Bibbia, per pregare, per condividere informazioni sulla salute, come pure per dare sostegno 
emozionale e spirituale alle donne della chiesa e della società. (Nurture, Empower, and Outreach) Reach 
Up/Reach Across/Reach Out 
 



La Salute Mentale delle Donne  

• Focalizzarsi su temi riguardanti la salute delle donne, in modo particolare la salute mentale 
e il suo impatto sulla salute fisica e spirituale delle donne stesse. (Nurture, Empower, Outreach) 
Reach Up/Reach Across/Reach Out 
 
 

Tocca un Cuore, Dillo al Mondo  
   

• Continuare a promuovere il collegamento “servizio e teologia” focalizzandosi sui bisogni fisici e 
spirituali, ritenendoli importanti metodi di evangelizzazione. (Nurture and Outreach) Reach 
Up/Reach Across/Reach Out 

• Concentrarsi sul servizio a favore delle donne soprattutto sulle Sei Sfide che, a livello mondiale, 
le riguardano: minaccia alla salute; carico di lavoro; povertà; mancanza di opportunità per quanto 
riguarda la formazione, tutoraggio e leadership; abusi; analfabetismo. Includendo la promozione 
di enditnow e la Giornata per la Prevenzione degli Abusi (ora EndItNow Day). (Nurture, 
Empower and Outreach) Reach Across/Reach Out 

• Continuare a promuovere “Plant a Seed” (Pianta un Seme). (Outreach) Reach Out 
• Continuare a promuovere e a sostenere progetti dei Ministeri Femminili che aiutino le donne e le 

famiglie in maniera pratica, come ad es. “Goat Projects” (Progetto Capra), “Sewing Machine 
projects” (Macchine per Cucire), “Literacy Centers” (Centri di Alfabetizzazione), “Gardening 
Projects” (Giardinaggio), “Shelters for Homeless women and orphans of HIV/AIDS” (Centri di 
Accoglienza per donne senza casa e per orfani di genitori deceduti per HIV/AIDS, “Prison 
Ministries” (Ministeri nelle Prigioni), e molti altri. (Empower and Outreach) Reach 
Across/Reach Out 

• Continuare a promuovere l’importanza di offrire corsi formazione alla leadership alle donne 
della chiesa, e arrivare a fornire formazione ad almeno l’80% di tutte le direttrici dei Ministeri 
Femminili tramite il programma sulla leadership predisposto dal dip. dei MF della Conferenza 
Generale. (Empower) Reach Across 

• Continuare il nostro ministero verso le giovani tramite programmi di “mentoring”. (Nurture and 
Empower) Reach Across/Reach Out 

• Continuare a promuovere e sostenere il programma di Borse di Studio per le Donne. (Empower, 
Nurture) Reach Across 

• Incoraggiare le donne a nutrire spiritualmente i nuovi membri, gli interessati e i membri di 
chiesa. (Nurture, Outreach) Reach Across, Reach Out 


