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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 

 
Una nuova direttrice dei Ministeri Femminili in Bulgaria 

 
Gabriela Kudinova nominata alla guida dei Ministeri Femminili 
 
Quando Yana Bumbalova si è dimessa dalla sua posizione di Direttore dei MF per ragioni private, 
l'Unione bulgara ha nominato Gabriela Kudinova come responsabile del dipartimento all'inizio di giugno 
2018. Vogliamo ringraziare Yana per il suo ottimo lavoro negli ultimi anni. Siamo inoltre lieti che sia 
stata scelta Gabriela Kudinova, che ha lavorato nella squadra di Yana per tre anni, garantendo così 
continuità. 

Gabriela è sposata e ha tre figli. È un'insegnante qualificata, ma ora lavora nell'azienda di famiglia come designer 
di bagni. Fa parte del Centro di influenza chiamato "Trapezata" della sua chiesa locale, iniziato da lei e suo 
marito, alcuni amici e il pastore locale, dove un gruppo di persone studia la Bibbia. Gabriela è stata a lungo una 
leader attiva dei Ministeri Femminili a livello locale e ha molta esperienza che sarà in grado di incorporare nel suo 
nuovo ministero. Il Dipartimento dei MF in Bulgaria è attivo in molti modi diversi, organizzando forum, seminari 
sull‘educazione e viaggi. L'intera squadra è in fase di transizione mentre Gabriela sta cercando nuovi membri che 
possano farne parte. Un incontro del team è pianificato per l'inizio di settembre in modo che i membri possano 
conoscersi mentre pianificano il futuro. L'enfasi non è solo quella di lavorare per le donne in chiesa, ma anche di 
raggiungere altre donne. Un modo è incoraggiare le leader locali condividendo ciò che altre stanno facendo in 
modo sensato, come club di letture, di ginnastica e gruppi su Internet che condividono il Vangelo. Gabriela dice: 
"Per il lavoro in chiesa penso che dobbiamo creare una comunità femminile migliore e più forte che voglia 
servire gli altri, perché questo è il nostro enorme bisogno come chiesa. Vogliamo avere donne leader con 
capacità non formali nelle chiese locali e incoraggiarle ad aderire all'opera del MF." Gabriela sta anche chiedendo 
le vostre preghiere per lei e il suo gruppo perché hanno bisogno della guida dello Spirito Santo. 
Diamo il benvenuto a Gabriela Kudinova tra le leader dei MF e auguriamo a lei e al suo team le benedizioni divine 
nell’intraprendere la guida in questo ministero. 

_____________________________________________________________________ 
  

Attività delle donne nella Transilvania del sud, Romania 
 
Catena di preghiera 
 
Quando Ana Nadasan è stata chiamata a guidare il Dipartimento dei MF nella sua 
Conference, sentì l'impulso di organizzare un gruppo di preghiera regolare. Riunire le donne 
da 5 distretti per la preghiera non era facile a causa delle distanze. Così ha iniziato a inviare 
messaggi tramite il telefono cellulare alle donne che volevano partecipare alla preghiera ogni 

mercoledì sera alle 21:00. Sceglie un testo biblico, un salmo o una preghiera e scrive parole incoraggianti, condividendo 
le richieste di preghiera. Le donne pregano insieme per i malati, per coloro che curano i malati, per problemi familiari, per 
gli sforzi evangelistici, per le persone che hanno bisogno di sostegno spirituale. Il gruppo è cresciuto da circa 150 a 200 
donne, forse anche più, poiché i messaggi sono condivisi anche con altri. Il gruppo di preghiera si rallegra per molte 
risposte alla preghiera. L'8 marzo 2018 Ana è stata invitata nello studio di Speranta TV (Hope Channel Romania) dove ha 
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parlato delle esperienze del gruppo. Poco dopo una giovane donna, la sua parrucchiera, le ha chiesto che cosa fosse una 
catena di preghiera. Voleva essere coinvolta nella preghiera con sua madre e sua sorella. Ormai ci sono più di 20 giovani 
donne che partecipano a questo gruppo che non sono membri della chiesa avventista. Una di loro mi ha detto che era 
così eccitata di poter far parte della catena di preghiera e ha lodato Dio per il privilegio! 
A cura di Ana Nadasan, direttrice dei MF, South Transsylvania Conference  
Foto: MF Romania  
_____________________________________________________________________ 
 
Amore in azione 
 

 
Aiuto ai bisognosi in Romania 
 
In Romania le donne sono attive in molti modi pratici per aiutare i poveri. A Brasov, la dott.ssa 
Cristina Anca Descalescu tiene conferenze sulla salute e lezioni di cucina, oltre a effettuare 

screening sanitari. A Sfantu Gheroghe, Michaela Balogh guida una squadra che offre pasti caldi ai senzatetto. A Sarmas 
c'è un gruppo di donne che preparano pasti per 40/50 persone ogni settimana e portano il cibo nelle loro case. Aiutano 
anche con qualsiasi altra cosa necessaria: accendere un fuoco, vestire i bambini in modo che possano andare a scuola, 
anche con le pratiche burocratiche. A Targu Mures le donne hanno visitato gli ospedali, distribuendo libri, volantini e CD ai 
pazienti e al personale. 
Sempre a Targu Mores Judit Bende guida un gruppo chiamato "Aiuto domestico per persone bisognose" che porta pasti 
caldi a 20-25 persone nelle loro case tre volte a settimana. Questo lavoro si basa su donazioni e volontariato. Hanno 
anche riparato e ristrutturato appartamenti. 
Le donne in Romania sono creative nel servire dove c’è bisogno di aiuto. Alla fine di ogni anno distribuiscono pacchi ai 
bisognosi. Fanno grandi sforzi e si offrono volontarie per aiutare le persone perché l'amore di Cristo le costringe. Lodate 
Dio per le donne che sono disposte ad aiutare gli altri nel bisogno! 
A cura di Ana Nadasan, direttrice MF South Transsylvania Conference  
Foto: MF Romania 

____________________________________________________________________  

 
I cinque anni del Centro “Desert Flower” presso l’ospedale di Waldfriede  

 
Trattamento delle vittime di mutilazioni genitali 

 
Durante gli ultimi cinque anni più di 350 donne con mutilazioni genitali hanno ricevuto un 
trattamento completo presso il Desert Flower Centre, avviato da Waris Dirie nel 2013 
nell'ospedale avventista "Waldfriede" di Berlino. Il 21 giugno Waris Dirie ha parlato al sesto 
congresso per i coloproctologi organizzato dall'ospedale per 300 medici. Ha chiesto che 
vengano creati altri centri simili in tutto il mondo. Secondo le statistiche dell'ONU, oltre 250 
milioni di donne sono state sottoposte a questa macabra procedura. 
Il nome Desert Flower Center è stato ispirato dall'autobiografia di Waris Dirie (53), una ex 
modella di punta della Somalia che era diventata una vittima di MGF (Mutilazioni Genitali 
Femminili) all'età di cinque anni. Il DFC di Berlino è il primo del suo genere al mondo dove le 
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vittime di tali mutilazioni trovano un trattamento completo. 
A cura di © Nachrichtenagentur APD Ostfildern (Deutschland) e Basel (Schweiz) Dr. Cornelia Strunz, Waris Dirie, Dr. 
Roland Scherer, Dr. Uwe von Fritschen (v.l.) © Foto: Dr. C. Strunz/Krankenhaus Waldfriede 


