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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 
 
Tu sei… i Ministeri Femminili! 
 

Una testimonianza personale 

 
Ho inviato una cartolina postale alla mia migliore amica in Olanda. Sulla cartolina avevo scritto 
che per la prima volta era andata a un congresso dei Ministeri Femminili per tradurre. Ha 
reagito stupefatta: "Tu al congresso dei ministeri femminili?" La sua reazione non è stata una 
sorpresa per me perché non mi ero mai sentita parte o coinvolta nei MF prima di allora. Inoltre, 
ero convinta che i MF fossero per un altro tipo di donne. Tuttavia, Dio vedeva le cose in modo 

diverso. Recentemente mi sono sposata e il mio interesse di essere più di una „donna normale“ è aumentato. Attraverso 
diversi studi personali, ho imparato che le donne sono uguali agli uomini, ma anche diverse. Guardando donne come 
Sara, Ruth e Maria, ho imparato che Dio fa miracoli straordinari con le donne e io ero affascinata al pensiero che Dio 
potesse anche usare qualcuno come me per fare grandi cose.  
Grande è stata la mia sorpresa quando la direttrice dei MF in Spagna, Amalia Reta, che non conoscevo, mi ha chiamato 
per tradurre durante il secondo congresso iberico. Ho capito subito che Dio voleva che andassi là, ma perché? Dopo 
un'attenta riflessione, ho deciso di andare a Siviglia e di aiutare nella traduzione; peraltro lo faccio fin dalla mia 
giovinezza. L'argomento del congresso era "Sii una luce" e, come traduttrice, il Signore ha assicurato che avrei ascoltato 
ogni parola che veniva pronunciata e sentito testimonianze delle donne. Ho capito che il Signore ha creato le donne con 
talenti diversi, passioni e visioni per realizzare il suo piano. Ho avuto il privilegio di parlare con le responsabili dei MF e ho 
capito che i nostri obiettivi erano tutti uguali: lavorare per Dio. Ho imparato che, come donne, abbiamo sfide che sono 
difficili da capire dai nostri mariti, fratelli e amici maschi. 

Soprattutto ho capito che Dio ci chiama, come donne, per essere luce in questo mondo oscuro. Le storie, gli eventi e i 
programmi evangelistici organizzati dalle donne di tutto il mondo sono in correlazione con ciò che hanno fatto le donne 
della Bibbia. In un modo diverso, riempiendo un vuoto che solo loro potevano riempire. Mi sono resa conto che, anche se 
non ero mai stata a eventi dei MF, ero già parte del lavoro evangelistico svolto da questa Divisione.  
Ogni volta che incoraggio una donna di un'altra fede religiosa o ascolto e sostengo una giovane donna che piange per un 
partner, faccio parte dei MF. Ogni volta che parlo con qualcuno e faccio brillare la luce di Dio su di loro, faccio parte dei 
MF. Come donne che lavorano per Dio, facciamo tutte parte dei MF e la partecipazione agli eventi organizzati è 
importante. In questo modo ci colleghiamo alle donne con la stessa fiamma spirituale e ci rafforziamo per continuare il 
grande lavoro che Dio ha posto sulle nostre strade. Questo è rafforzato da Matteo 18:20: "Perchè  dove due o tre sono 
uniti nel mio nome, là io sono con loro”. Uniamoci nei nostri compiti personali come MF per illuminare questo mondo.                                                                                                                                                     
Sjury Osepa  
Foto: Sjury, la prima a sinistra della foto 
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Il congresso dei Ministeri Femminili a Siviglia, Spagna 

 

“Sii una luce” 

 
Il secondo congresso dei Ministeri Femminili ispano-portoghesi si è svolto a Siviglia dal 21 al 
23 settembre 2018. Il motto era "Sii una luce", come dalla lettera agli Efesini 5:8. Hanno 
partecipato 120 donne e alcuni uomini. Il dr. Julián Melgosa, originario della Spagna, psicologo 
e assistente presso la Conferenza Generale, ha presentato argomenti interessanti quali: come 
sviluppare la propria intelligenza emotiva, come le relazioni interpersonali possono avere 
successo nel rapporto con gli altri. Il sermone del sabato mattina è stato tenuto da Heather 
Dawn Small, direttrice dei MF alla Conferenza Generale. Ha sottolineato il nostro valore agli 
occhi di Dio. Quando noi stesse riconosciamo questo valore possiamo raggiungere il nostro 
prossimo ed essere la luce che lui vuole che noi siamo. Nel pomeriggio è stato offerto un giro 
turistico in Siviglia, che ha dato l'opportunità alle partecipanti di godere della reciproca 
compagnia, conoscere meglio le altre e sviluppare contatti. Un clou è stato il quartetto 
maschile "Sol Mayor" della Voice of Hope che ha offerto un concerto stimolante molto 
apprezzato. Domenica mattina, Heather Dawn Small, Dagmar Dorn e Amalia Reta hanno 
presentato le relazioni dei MF, rispettivamente a livello mondiale, della Divisione e della 
Spagna. Questi rapporti hanno mostrato come le donne soddisfano i bisogni delle loro chiese 
e società in modi diversi e creativi. Per cinque donne di origini ispaniche, venute dall'Italia e 
dalla Svizzera italiana, è stato un momento speciale poiché hanno ricevuto gli attestati della 
Andrews University a conclusione del percorso di formazione alla leadership. 
Il congresso è stato organizzato da Amalia Reta e Paula Amorim, rispettivamente direttrici dei 
MF in Spagna e in Portogallo. Entrambe hanno dedicato molto lavoro e impegno per garantire 
che l'evento fosse una benedizione per tutte le partecipanti. Alla fine ringraziano Dio che tutte 
sono tornate a casa ripiene di buoni incontri e delle molte benedizioni ricevute. 
Foto: WM EUD 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Programma di borse di studio 
 

I Ministeri Femminili sostengono l’istruzione superiore a favore delle 
donne di tutto il mondo  
 
Il programma di borse di studio dei MF della Conferenza Generale è stato istituito per offrire 
sostegno economico a donne impegnate a servire la Chiesa avventista che altrimenti non 
potrebbero permettersi un'educazione cristiana. Prima del 2004, tutte le borse di studio erano 
finanziate dal ricavato della vendita dei libri di devozione quotidiana, scritti da donne. Il primo 

libro devozionale è stato stampato nel 1993 ed era intitolato “Among friends” (Tra amici). Da allora sono stati pubblicati 
altri 26 libri.  
Quest'anno (2018) il dipartimento dei MF dell'EUD ha assegnato borse di studio a tre ragazze: Viviana Veronica Barros, 
Spagna, che è una studentessa di teologia al suo ultimo anno a Sagunto; Gerlinde Balan, Romania, che studia da 
assistente sociale presso l'Adventus University di Cernica, sempre in Romania; Miriam Masso, studentessa di teologia a 
Firenze, Italia. Possa Dio benedire questo progetto di borse di studio e le donne che ne beneficiano. 
Foto: Dagmar Dorn con Gerlinde Balan 
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