
 1 

 

 
Notizie dai Ministeri Femminili della Regione Intereuropea 
___________________________________________________________________ 
 
Incontro delle responsabili nazionali dei MF nel territorio EUD  
 

Riunione su Zoom  
 
Il 21 marzo 2021, le direttrici dei Ministeri Femmini (MF) delle varie Unioni del territorio 
EUD (Divisione Intereuropea) si sono incontrate virtualmente sulla piattaforma Zoom, 
convocate da Dagmar Dorn, responsabile dei MF all’EUD. Un vantaggio dei media digitali 
è che le riunioni possono essere organizzate più spesso e le direttrici possono conoscersi 

meglio. In questo modo viene costruita una vera rete di leader dove è possibile condividere i progetti. È bello vedersi 
e ascoltarsi reciprocamente, condividere idee e possibilità su come le donne possono svolgere un ministero attivo 
anche in tempi così difficili. Questi scambi sono incoraggianti. 
 
All’incontro abbiamo avuto il privilegio di accogliere come ospite speciale Mario Brito, presidente dell'EUD. Ha 
espresso il suo apprezzamento e sostegno, sottolineando quanto sia importante il Dipartimento dei Ministeri 
Femminili per la chiesa e la nostra missione. Con la sua preghiera ha impartito una benedizione speciale che 
rafforzerà il nostro impegno. 
Purtroppo, non tutte le responsabili hanno potuto partecipare alla riunione. Questi incontri in rete sono pianificati 
regolarmente una volta ogni tre mesi circa. 
[Dagmar Dorn, direttrice dei MF all’EUD] 
 

___________________________________________________________________ 
L’arte di perdonare 
 

Spagna. Accademia delle donne su You Tube 
 
Il 16 marzo 2021, le donne spagnole hanno potuto partecipare a un programma di formazione 
continua – Accademia delle donne - presentato dalla psicologa Sharloth Diaz. Il seminario online, 
intitolato “L’arte di perdonare”, ha spiegato come affrontare le ferite emotive. Le partecipanti 

all’incontro su Zoom hanno espresso il loro apprezzamento e hanno definito eccellente la presentazione. Il programma può 
essere visualizzato al link: El arte del perdón I - M. PSC. Sharloth Diaz - YouTube   
 
 
 
 
 

25 marzo 2021 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tClxeDHslt8
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___________________________________________________________________ 

 
Giornata internazionale di preghiera in Spagna 
 

Le donne hanno organizzato i servizi sabbatici nelle loro chiese 
 
Ogni anno, in occasione della Giornata internazionale di preghiera, le donne avventiste in 
Spagna colgono l'opportunità per essere più visibili nelle loro chiese. Di solito partecipano 

molte chiese. Quest'anno abbiamo ricevuto notizie da Toledo e dalla chiesa “Efeso” di Madrid. Le donne sono felici di 
essere coinvolte nei programmi della loro comunità e investono molto tempo ed energie per preparare il sermone e 
altre iniziative, e per decorare le chiese. Dio ascolterà sicuramente tutte le preghiere. Il tema di quest'anno, "Andrò - 
Raggiungere il mio mondo", riecheggia la risposta di Isaia alla chiamata divina: "Signore manda me". Anche molte 
donne della Bibbia hanno risposto all’appello di Dio e sono state pronte ad andare là dove il Signore le aveva 
chiamate. 

______________________________________________________________________________ 

 
Donne avventiste del passato (3)  

 
Mese della storia delle donne 
 

Lille Eppner (1890-1982) 
di Jean-Michel Martin e Eudritch Jean 
 
Lille Eppner è stata una delle prime donne amministratrici a livello di Federazione 
e ha anche servito la Chiesa avventista come lettrice biblica, insegnante e 
contabile. 
 

Primi anni, battesimo e inizio carriera 
Lille Eppner nacque il 24 luglio 1890 a Cortaillod, nel Cantone di Neuchâtel, in Svizzera, da Marie-Elsa e Arthur-Henry 
Eppner. Frequentò la scuola primaria e secondaria a Cortaillod e Grandchamps, vicino a Neuchâtel. Tuttavia, nel 
maggio 1907, lasciò la scuola e iniziò a lavorare come domestica. Sette anni dopo, abbracciò l'avventismo e fu 
battezzata a 24 anni, mentre lavorava come segretaria nell’ufficio del signor Meyer a Losanna.  
 
Quando Meyer fu eletto segretario-tesoriere della Missione avventista a Parigi, nel 1917, Lille non potè viaggiare da 
Losanna a Parigi fino alla fine della Prima guerra mondiale. Durante il soggiorno in Svizzera, imparò la contabilità. Nel 
frattempo prestò servizio alla Federazione Leman della denominazione, e lavorò lì fino al 1919 come lettrice biblica e 
segretaria per H. H. Dexter, Vital Monnier, Oscar Meyer e Ulysse Augsburger. 
 
Nel 1919, la giovane si trasferì a Parigi e lavorò come lettrice biblica e segretaria insieme a Léon-Paul Tièche, allora 
presidente dell’Unione Latina di Federazioni. L'anno successivo fu eletta tesoriera della Federazione dell'Alsazia e 
della Lorena. Allo stesso tempo, fu nominata segretaria-tesoriera e direttrice del Dipartimento della Scuola del 
Sabato della Federazione francese. Lille Eppner mantenne per due anni l’incarico presso l’Unione latina e rimase in 
servizio alla Federazione francese fino al 1922. Successivamente, andò presso la Scuola di formazione dell’Unione 
Latina di Collonges-sous-Salève (ora Séminaire Adventiste du Salève), in Francia, e lì iniziò la sua carriera di 
insegnante durata fino al 1946. Nei 24 anni di permanenza nel Seminario, tenne corsi di economia e commercio.  
 
Oltre a insegnare, è stata segretaria del direttore del seminario fino al 1930, archivista (1936-1945) e tesoriera 
(1939-1945). Alla fine della sua carriera in questo istituto scolastico, si trasferì a Berna (Svizzera), dove lavorò per la 
Divisione Sudeuropea come assistente tesoriera e contabile fino al 1957. In seguito si trasferì a Gland (Svizzera). 
Durante il pensionamento si dedicò alla stesura della sua autobiografia e alla cura della madre che si era trasferita da 
lei. Nel 1976 si ammalò e venne accolta nella clinica La Lignière dove restò fino alla sua morte, avvenuta l'8 gennaio 
1982, all'età di 92 anni. 
 
Contributo 
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Lille Eppner ha servito la chiesa avventista come lettrice biblica, amministratrice, insegnante e contabile per circa 
quattro decenni. Può essere considerata un modello di dedizione e versatilità. Durante la sua carriera di insegnante, 
ha contribuito alla formazione di centinaia di giovani. Tuttavia, la sua eredità principale risiede nelle posizioni di 
leadership che ha occupato a livello di Federazione. È stata una delle prime donne amministratrici dell'avventismo 
europeo. Non ha avuto figli ed è rimasta single per tutta la vita. 
 
Da Adventist Encyclopedia  
[Foto: archivesadventistes.org  Eppner la terza da sinistra nella prima fila] 
 
 

___________________________________________________________________ 

 
Donne avventiste del passato (4)  

 
Mese della storia delle donne 
 
Amalia Galladzheva-Löbsack (Lebsak),(1891-1942) 
Di Daniel Heinz e Dmitry O. Yunak 
 
Amalia Galladzheva-Löbsack era una pastora laica avventista in Unione Sovietica. Lei e 

suo marito, Aleksei Galladzhev, furono pionieri in Georgia e Armenia. Entrambi vennero imprigionati durante la 
massiccia repressione religiosa sovietica. Amalia Galladzheva-Löbsack fu giustiziata il 4 febbraio 1942. Rappresenta le 
tante donne dell'Unione Sovietica che hanno servito la chiesa in tempi difficili e delle quali non conosciamo i nomi. 
 
La sua storia 
Amalia Galladzheva-Löbsack nacque il 5 maggio 1891 da Heinrich Johannes e Maria Katharina Löbsack, nel villaggio 
di Fran, nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. Suo padre era un importante pastore e missionario 
avventista in Russia e nelle regioni dell'ex Unione Sovietica. Amalia era la maggiore di cinque fratelli. Lei e suo 
fratello, Georg Samuel, studiarono nel Seminario della Missione Avventista di Friedensau in Germania. Dopo essersi 
diplomata infermiera, Amalia lavorò a Lipsia e a Pforzheim, in Germania, come missionaria in una casa di cura. 
Nel 1920, su richiesta di suo padre che era presidente del Consiglio di tutte le Unioni avventiste nel Paese, Amalia 
tornò in Russia per servire come segretaria e lettrice biblica, prendendo il posto di sua sorella Rahel, morta di tifo 
quell'anno a Kiev, a soli 20 anni. 
 
Nel 1928 Amalia sposò Aleksei Georgievich Galladzhev, un pastore avventista di origine armena, consacrato lo stesso 
anno al ministero del Vangelo. Fino ad allora aveva prestato servizio come lettore biblico e segretario presso l'ufficio 
della chiesa avventista del settimo giorno di Mosca. Nel 1930, Galladzhev fu mandato a servire come pastore nella 
città di Tbilisi, in Georgia, ed era anche presidente del Campo missionario Transcaucasiano. Senza figli, nel 1935 i 
Galladzhev adottarono Rosanna, una bambina di cinque anni di una famiglia di coloni tedeschi, i Pabst. 
 
Nel 1939, Aleksei Galladzhev fu arrestato con l'accusa di “propaganda religiosa”. Amalia rimase sola con Rosanna. 
Oltre ad essere una premurosa madre single, per quasi due anni continuò a occuparsi del marito detenuto, 
portandogli da mangiare. La madre di Amalia si trasferì dalla figlia. Il padre di Amalia, Heinrich J. Löbsack, che era 
stato presidente della Chiesa avventista in Unione Sovietica, era morto, vittima della persecuzione religiosa. Sia la 
madre che la figlia ora si prendevano cura del benessere spirituale della piccola comunità avventista di Tbilisi. Questo 
era tipico in quella parte del mondo. Durante la persecuzione di Stalin negli anni '30, quando la maggior parte dei 
pastori venne arrestata, le donne si occuparono delle chiese. Non si ritenevano pastore; semplicemente 
continuavano a fare ciò che era necessario per mantenere in vita una chiesa. 
 
Nel 1941 Amalia, ricevette una lettera dal Consolato tedesco a Tbilisi sull'eredità di suo fratello (Georg Samuel, un 
ricco giornalista di successo in Germania, morto nel 1936). Rifiutò di ricevere l'eredità di suo fratello. Tuttavia, la 
notizia della lettera e della sua visita al consolato tedesco venne segnalato al NKVD (cioè il KGB) dai suoi vicini o 
dall'ufficio postale. Poiché il Paese era in guerra con la Germania, questa visita fu considerata un crimine. Amalia 
venne seguita e arrestata lo stesso giorno, accusata di essere una “spia” e condannata da un tribunale militare a una 
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lunga detenzione in un campo di lavori forzati. La piccola Rosanna e sua nonna erano rimaste sole e con poco o 
niente con cui vivere. 
 
Subito dopo, mentre le truppe tedesche avanzavano rapidamente, il governo sovietico ordinò l'esilio di tutte le 
persone di origine tedesca. Maria Katharina Löbsack, insieme a Rosanna e ad altri, fu deportata nell'Asia centrale 
sovietica vicino alla città di Tashkent. La figlia minore di Maria, Marta, e sua figlia, Rut, furono deportate nella 
direzione opposta, a mille chilometri da Maria e Rosanna. 
Dopo diversi anni di prigionia, Aleksei Galladzhev fu rilasciato, mentre il destino di Amalia rimase sconosciuto per un 
po’ di tempo. Rosanna tornò a vivere con il padre, mentre la nonna si trasferì ad Alma-Ata per vivere con la figlia 
minore, Martha. 
Nel 1946 Aleksei Galladzhev iniziò a servire come pastore la chiesa di Mosca. Domandò informazione sulla moglie 
alla sede del KGB di Lubjanka. Gli fu detto che la donna era stata giustiziata nei pressi di Tbilisi il 4 febbraio 1942. 
Dieci anni dopo, nel 1956, mentre viveva in Ucraina, il pastore ripresentò la sua richiesta. Questa volta gli venne 
consegnato il certificato di morte di Amalia, con la stessa data. La sua famiglia era convinta che, essendo stata 
ritenuta una "spia tedesca", fosse stata giustiziata poco dopo l’arresto. 
 
Contributo 
Amalia Galladzheva-Löbsack era una delle lettrici bibliche avventiste del settimo giorno in Unione Sovietica. Lei e suo 
marito furono pionieri in Georgia e Armenia. Amalia divenne una martire la cui fede e dedizione incrollabili furono di 
esempio per i membri della chiesa durante i tempi della repressione religiosa nell'Unione Sovietica. 
 
Da Adventist Encyclopedia  

[Foto: per gentile concessione di Nina and Pavel Kulakov. Nella foto: Amalia e suo fratello Georg Samuel Lebsak] 

___________________________________________________________________ 
 
Donne avventiste del passato (5)  

 
 Mese della storia delle donne 

 
Aida Ghazal Farah (1924–2012) 
Di Raja D. Farah 
  
Aida Ghazal Farah era un'educatrice, lettrice biblica, direttrice di un collegio femminile, 

musicista di chiesa e leader dei giovani in Libano. 
 
La sua storia 
Aida Ghazal Farah era nata l'8 maggio 1924 a Mousaitbeh, Beirut, Libano. I suoi genitori, Melki e Maryam Ghazal, si 
erano convertiti da un'altra denominazione protestante alla fede avventista del settimo giorno poco dopo la Prima 
guerra mondiale. Erano tra i primi pionieri nazionali della Chiesa avventista in Libano. Aida era la loro figlia maggiore. 
I suoi tre fratelli minori, Mousa, Boutros e George, servirono la Chiesa in Libano e all'estero in vari ambiti. 
 
Nel 1929, all'età di cinque anni, Aida fu una dei primi sette studenti a frequentare la nuova scuola avventista di 
Mousaitbeh a Beirut (École Adventiste). Prima di completare la sua istruzione secondaria all'età di 17 anni, i dirigenti 
della Chiesa le chiesero di frequentare l’Evangelical School for Girls (nota come British School), per formarsi come 
insegnante. Nello stesso anno iniziò a lavorare come maestra nella scuola elementare avventista. Nel 1951, Aida 
insegnò per un anno nella scuola avventista di Aramoun, sul Monte Libano. 
 
Quell'anno ricevette un attestato di pianoforte dal Conservatorio Nazionale di Musica Libanese. Nel 1952 Aida venne 
chiamata a servire come lettrice biblica. Andava di casa in casa, visitava le persone e teneva studi biblici. Uno dei suoi 
contatti più interessanti fu con un ufficiale dell'esercito in pensione a Sidone, nel Libano meridionale. Svolse questo 
ministero impegnativo per otto anni. Intanto continuò a studiare, diplomandosi nel 1956 presso il Middle East 
College. Nel 1960 divenne precettrice del convitto femminile del college, così potè provvedere ai suoi studi 
universitari. 
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Il lavoro di Aida fu sempre al servizio di Gesù Cristo, della chiesa e delle sue istituzioni. Insegnò materie come arabo, 
inglese e francese, oltre a Bibbia, aritmetica, musica, educazione fisica e tutte le classi della Società dei Missionari 
Volontari (gli attuali scout Aisa, ndt). Diresse anche dei cori, tra cui il coro di lingua araba del college. Aida è stata una 
delle prime donne nella chiesa in Libano a diventare Capo Guida dei Missionari Volontari (oggi scout Aisa in Italia, 
ndt). Predicò la Parola di Dio a molte persone e le guidò a Gesù e alla verità biblica. Tanti furono battezzati ed 
entrarono a far parte della chiesa avventista. Grazie ai suoi talenti, veniva spesso invitata da altre denominazioni 
cristiane e organizzazioni giovanili a condurre spettacoli musicali e ad insegnare canti e inni nazionali. 
 
Durante il suo precettorato al Middle East College, Aida si fidanzò con Deeb S. Farah, un giovane con il quale aveva 
studiato la Bibbia per anni e che era diventato avventista. Lo sposò il 5 marzo 1961. Aida smise di insegnare e per 
otto anni lavorò come casalinga e madre di tre figli: Raja, Salim e Mary. Tutti e tre attualmente sono nell’opera della 
chiesa in Libano o all'estero. Aida ha preferito insegnare ai tre figli durante la scuola materna ed elementare. Nel 
1968 accettò l’appello a tornare a insegnare nella scuola secondaria avventista di Mousaitbeh. Nel 1976, a causa 
della guerra in Libano, si trasferì alla Boushrieh Adventist Secondary School dove insegnò varie materie accademiche, 
inclusa la Bibbia, e fu segretaria del preside. 
 
Aida Ghazal Farah ha servito la chiesa avventista in Libano per 39 anni, fino al suo pensionamento nel 1988. È stata 
testimone e parte dello sviluppo e della crescita della chiesa locale e delle sue istituzioni in Libano sin dalla tenera 
età e per più di mezzo secolo. Nell'estate del 2006 iniziò ad ammalarsi di demenza e il 16 gennaio 2012 si 
addormentò nel Signore in attesa della risurrezione. La sua vita, le sue parole e le sue azioni testimoniano che era 
una moglie, una madre, un'educatrice e una discepola fedele di Gesù Cristo; perché sapeva in chi credeva. 
 
Da Adventist Encyclopedia  
[Foto: per gentile concessione di Raja Farah] 
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