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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
_____________________________________________________________________ 

 

Dio, le altre e io 

LA MIA RELAZIONE CON DIO, CON LE ALTRE DONNE 

 
Il ritiro a St. Stephan, in Svizzera, dal 7 al 9 settembre 2018 si è concentrato sulle relazioni. 
Come mi relaziono con gli altri? Qual è il mio rapporto con Dio? Sono in grado di condividere 
la generosità di Dio? Che cosa ha a che fare con me e la mia fede? Abbiamo preso in 
considerazione queste e molte altre domande. 

Basandosi sulla parabola dei talenti, la nostra relatrice Tina Tschage ci ha sfidato. Quanti 
talenti mi ha dato Dio? Sono contenta di ciò? Sto usando i talenti che Dio mi ha dato? Sto 

moltiplicandoli o seppellendoli? 

Ellen White, in „Con Gesù sul Monte delle Beatudini“, ha scritto che Dio usa chi vuole. Spesso 
sceglie il semplice per compiti importanti. La sua potenza diventa grande nei deboli. Noi 
consideriamo le cose in base ai nostri valori, ma i valori di Dio possono essere molto diversi. 
Ciò che noi vediamo grande potrebbe non esserlo agli occhi di Dio. Non è buono per noi 
giudicare il valore dei nostri doni o scegliere i nostri doveri. Dovremmo accettare il fardello che 
Dio ci dà e portarlo alla sua gloria. Quando abbiamo bisogno di riposo, possiamo andare a 
Lui. In tutto il nostro lavoro onoriamo Dio servendolo con gioia con tutto il cuore. Egli vuole 
che noi assumiamo i nostri doveri con gioia e gratitudine per essere autorizzati a operare con 
Lui. 

Tina Tschage ci ha fatto sperimentare l'amore di Dio in modo pratico. Anche la condivisione 
del tempo trascorso insieme è stata una parte importante del ritiro. Il tempo meraviglioso ci ha permesso di goderci la 
natura. Dopo il programma serale, le nuove amicizie sono state approfondite anche con senso dello humour. Hatschi, 
Peter e Philipp, il nostro team di cucina, ha offerto cibo delizioso durante l'intero weekend. Sono così grata di aver potuto 
partecipare a questo fine settimana particolarmente bendetto. 
A cura di Dagmar Latuski, Foto WM DSV 

___________________________________________________________________ 
 
Incontro delle donne single romene 

 

"SINGLE, MA MAI SOLA" 

 
La settima edizione dell’incontro delle donne single romene si è svolta nella splendida località 
montana di Sinaia, Romania, dal 10 al 16 settembre 2018. Vi hanno partecipato 26 donne. 
Nove non avventiste hanno apprezzato molto tutte le attività, in particolare lo studio biblico del 
mattino. L'obiettivo principale dell'incontro del campo era "Single, ma mai sola". Dai personaggi 
biblici come Ester, Gedeone, Agar e Balaam, le donne hanno imparato cosa possono fare le 

persone single quando trovano Dio come loro vero partner. Lo studio biblico è stato presentato ogni giorno da Emilia 
Avramiea. Il programma giornaliero includeva anche l'esercizio fisico mattutino. Abbiamo goduto di un'atmosfera piena di 
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Spirito e molte donne hanno condiviso la propria testimonianza durante il devotional serale. 
Siamo così grate a Dio che ci ha benedetto con un clima caldo e soleggiato che ha 
incoraggiato tutte ad uscire per godere la bellezza della foresta e delle montagne. 
Rafforzate e potenziate dalle buone notizie ricevute, tutte le partecipanti hanno deciso di 
andare a condividere l'amore di Dio. 
A cura di Viorica Avramiea - Romanian Union Single Coordinator Photos WM Romania 

_____________________________________________________________________ 

 
Anastasia, dal trauma al battesimo 

 

UNA CHIESA AMICHEVOLE RIBALTA LE ESPERIENZE DEL PASSATO 
 
Anastasia rappresenta l'immagine che abbiamo della gente dell'est europeo. Magra, alta e 
bionda. Lei è riservata, sorridente e molto piacevole. Ma sfortunatamente, questo aspetto 
esteriore nasconde della sofferenza. Aveva conosciuto la chiesa avventista da giovane in 
Bielorussia, il suo paese d'origine. Durante l’infanzia la nonna si era occupata di lei. Ma una 
visione estremamente severa e ristretta del Vangelo e del messaggio avventista avevano 

provocato il caos. Non solo nel suo cuore ma anche nel cuore di sua madre. Lasciarono la Bielorussia e si trasferirono in 
Italia circa 20 anni fa. Allo stesso tempo decisero di lasciare la chiesa avventista. Sua madre decise di non mettere mai 
più piede in una comunità avventista. 
Il tempo passa e, nonostante tutto, un seme di fede rimane ancora nel cuore di Anastasia. Per lavoro  Anastasia si 
trasferisce nella Svizzera italiana. Cerca una chiesa nella zona e si ritrova nella comunità avventista di Lugano. Sarebbe 
andata in chiesa con discrezione, ma sarebbe ripartita subito dopo. 
Alla fine, Bernadette, uno dei membri della chiesa e leader dei Ministeri Femminili, le si avvicina per instaurare una 
relazione amichevole. Anastasia può esternare i suoi dubbi sulla chiesa. Si preoccupava costantemente di ciò che la 
chiesa pensava di lei, dei suoi vestiti, del suo modo di parlare e del suo comportamento. Soprattutto, non voleva creare 
uno "scandalo". Rassicurata dal fatto che la chiesa l'ama e l'accetta così come è, prende coraggio. Il pastore Matthias 
Maag ha riconosciuto il suo bisogno di studiare la Bibbia per vivere una nuova esperienza con Dio. Un giorno, durante 
una cerimonia battesimale, è profondamente commossa e si alza in piedi all'appello e dichiara il suo desiderio di 
prepararsi per il battesimo. Dopo questo il pastore inizia una serie di studi biblici. Durante questo periodo non solo hanno 
studiato la Bibbia insieme, ma il pastore, come rappresentante della chiesa, ha raccolto la rabbia e l'amarezza di 
Anastasia per ciò che aveva vissuto nella chiesa da bambina. E il pastore ha chiesto simbolicamente perdono a nome 
della chiesa. Nonostante molte lacrime e crisi, Anastasia ha un caro amico in Dio. Qualcuno che salva e non condanna. 
Vede che i membri della chiesa di Lugano hanno un rapporto completamente diverso l'uno con l'altro rispetto a quello che 
lei aveva vissuto nel passato. E così ha trovato il suo posto nella congregazione e ha deciso di essere battezzata. 

La cerimonia battesimale è stato un momento molto forte. Non solo sua nonna è venuta per l'occasione dalla Russia, ma 
anche sua madre dall'Italia, che è entrata in una chiesa avventista dopo vent'anni.  
La vita di Anastasia dimostra che Dio è sempre lì. Anche se il terreno sembra arido e ostile, se c'è un piccolo seme di 
fede da qualche parte, possono accadere cose belle. Questo terreno può diventare un bellissimo giardino, pieno di "fiori 
spirituali" che si espandono. Il potere di Dio di cambiare i cuori non ha fine. 
Tratto da Adventiste Magzine, a cura di Rickson Nobre su racconto del past. Mattias Maag – Foto AdventisteMagazine 
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