
 1 

 

 
Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
___________________________________________________________________ 
 
Auguri di buone feste 
 

Presentare Dio nella giusta luce 
 
Una donna musulmana in travaglio, assistita da un'ostetrica cristiana e da un medico ebreo, 
dà alla luce un bambino il giorno di Natale. Questa è stata un'esperienza di nascita speciale 
per me e la associo alla pace natalizia. 
Gesù è venuto per ogni essere umano, indipendentemente dalla religione, dalla classe sociale 
e dal genere. Lui, il Figlio di Dio, viene nel nostro mondo per mostrarci com'è veramente Dio. 

Un Dio che si interessa di noi personalmente. Gesù vuole che lo imitiamo e lo aiutiamo a presentare Dio nella giusta luce. 
Grazie per aver contribuito a farlo nell’anno appena trascorso e per continuare nel nuovo. 
 
Dagmar Dorn, direttrice die Ministeri Femminili presso la Divisione Intereuropera (Eud). 

___________________________________________________________________ 
 
Darja Schneider nominata pastora autorizzata 
 

Servirà le chiese avventiste di Monaco-Nymphenburg e Pasing, in Germania. 

 
Dall'estremo nord della Germania (Amburgo) al profondo sud (Monaco), la pastora Darja 
Schneider ha ben presto conquistato il cuore del suo "gregge" con vivaci sermoni e modi 
vincenti. Neanche la deplorevole mancanza di rispetto da parte di alcuni membri di chiesa nei 
confronti del pastorato femminile ha potuto cambiare questo.  
 

Nel sermone, il pastore Petko Bonev, suo mentore e direttore di tirocinio, ha riassunto molto bene il significato della 
celebrazione solenne per la nomina della pastora autorizzata. "È più di un posto di lavoro. Non si tratta nemmeno di 
mostrare agli uomini che le donne possono essere pastore... Si tratta di chiedere la benedizione divina su una persona 
che è qui per la sua vocazione, le sue qualità e i doni spirituali, indipendentemente dal genere".  
 
Grazie alla credenziale di pastora autorizzata, una sorta di fase preliminare della consacrazione, Darja Schneider può 
svolgere funzioni pastorali come officiare battesimi, matrimoni, santa Cena e funerali nelle chiese del suo distretto 
(Monaco-Nymphenburg e Pasing). Auguriamo a Darja e al marito Marcel, pastore delle comunità avventiste nel distretto 
di Penzberg, il sostegno del nostro meraviglioso Dio, buoni incontri e proficue esperienze nel ministero pastorale. 
Heidemarie Klingeberg (Wir in Bayern 21-1)  

Dicembre 2020 
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___________________________________________________________________ 
 
Natale virtuale 
 

Incontro di Girls4Christ del 13 dicembre 
 
A causa del coronavirus ci siamo nuovamente incontrate solo su Zoom, ma non sono mancati 
gioia e divertimento. Questa volta l'incontro è stato all'insegna del Natale. Secondo quanto 
concordato nell'incontro di novembre, tutte le partecipanti hanno preparato biscotti, bevande e 
tisane fatti in casa da consumare davanti allo schermo, per creare un'atmosfera accogliente 
nonostante la distanza. 

 
L'incontro è iniziato con l'ascolto del canto “Mary did you know” (Maria lo sapevi) e con uno scambio sulle canzoni e tradizioni 
natalizie preferite. Mentre sgranocchiavamo i biscotti, abbiamo letto insieme Romani 8:32 e riflettuto sul significato della 
frase: “non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?”.  
Per illustrare il brano biblico, una delle leader ha raccontato la storia di un famoso collezionista d'arte che, dopo la sua 
morte, aveva scritto nel testamento di lasciare l’intera sua fortuna, compresi i suoi tesori d'arte, alla persona che avrebbe 
acquistato all’asta il quadro del suo amato e defunto figlio. Come cristiani comprendiamo il significato della storia: nel Figlio, 
tutto ci è veramente donato! Il Natale è un bel momento per festeggiare e riflettere profondamente su questo. 
 
Oltre al momento spirituale, vi sono stati, come al solito, divertimento e gioia. Due dirigenti avevano escogitato divertenti 
giochi di Natale, tra cui canti natalizi gorgogliati, che gli altri dovevano indovinare; canti indovinati usando le immagini emoji, 
per esempio le scimmie che si coprono le orecchie per “Silent night” (Notte benigna); la faccina che urlava e un abete per 
"O, Tannenbaum" (Si accendono e si spengono le luci di Natale) e molti altri puzzle divertenti hanno fatto ridere le 
partecipanti. Un altro gioco è stato il cosiddetto “Christmas ABC” con cui siamo tornate al significato profondo del Natale. Il 
gioco consisteva nel nominare, in 30 secondi, quante più cose possibili che avevano a che fare con il Natale usando una 
lettera dell'alfabeto. È stato particolarmente difficile con la lettera E. Una partecipante ha potuto pensare solo alla parola 
Emmanuele, e in realtà è molto toccante. Dopo tutto, è questo il significato centrale del Natale: Emmanuele, Dio con noi.  
 
Possa questo pensiero accompagnare le nostre partecipanti fino a gennaio, quando avremo il prossimo incontro. Una delle 
ragazze ha detto quello che tutte abbiamo pensato: "È bello vedersi regolarmente. Anche se ‘solo’ online, per scambiare 
idee!". Ci auguriamo che altri gruppi coltivino l'amicizia anche in questi tempi difficili. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 


