GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
DELLE DONNE BATTISTE

4 novembre 2019

… Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi/e a Lui;
Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti/e e noi
siamo sue/oi … (Salmo 100:2-3)
Signore, cosa posso fare io per servirti ? Forse non faccio
abbastanza?
O
forse
faccio
troppo?
“ Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa
nel nome del Signore Gesù …” (Col.3:17)
Senza alcun dubbio, è importante lo spirito con cui ci adoperiamo nel servizio! Il servizio
al Signore, accompagnato dalla riconoscenza e dalla gioia risulta essere sempre un
servizio autentico e puro. La gioia, frutto dello Spirito Santo rende visibile la luce del
Cristo che risplende attraverso di noi, illumina ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso …
“Sorgi, risplendi sorella e fratello e la gloria del Signore è spuntata sopra di te”.
Adoperiamoci insieme, uniamo le nostre energie, stringiamo le nostre mani e i nostri
cuori per portare la luce della salvezza, della giustizia, della pace … la luce di Cristo al
mondo. Una chiesa che serve con gioia il Signore è una chiesa viva, coinvolgente e
accogliente, una chiesa che cresce e porta frutto … SERVITE CRISTO, IL SIGNORE!
Anche quest’ anno, voglio ringraziare le sorelle che con spirito di servizio hanno permesso
di realizzare la GMP italiana. Grazie alla past. Helen Fontana, alla past. Ioana Niculina, a
Stefania Di Dio, a Pina Mola e a Virginia Mariani. Il Signore Gesù Cristo fonte di amore che
per primo ci ha servito, Vi benedica abbondantemente.
Per il MFEB
la Presidente, Lucia Tubito
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Gesù risplende attraverso di noi quando serviamo
Il 4 novembre 2019 le Donne Battiste di tutto il mondo si
riuniranno per studiare la parola di Dio e pregare affinché il nostro
Ivonne Pitter
mondo apra il cuore a Cristo.
Presidente, CBWU
Quest'anno ci concentriamo sul tema del "Servizio" e così
concludiamo il tema che ci ha accompagnato per 5 anni: "Risorgi,
Risplendi!". Un tema che ha dato alle Donne Battiste l'opportunità di sperimentare il Signore che
risplende attraverso di loro nella Comunione, nella Trasformazione, nell'Unità, nella Giustizia e nel
Servizio. In questo periodo siamo state più coinvolte nelle attività missionarie di ricerca della pace, della
riconciliazione, della giustizia, dello sviluppo attraverso la preghiera, della testimonianza e del servizio
per contribuire alla trasformazione delle comunità.
Le Donne Battiste dei Caraibi hanno rafforzato il loro ministero per le donne e bambini abusati, e
per il traffico di esseri umani. Per più di 58 anni le Donne Battiste hanno celebrato la Giornata Mondiale
di Preghiera pregando, digiunando, preparandosi per i ritiri di preghiera di fine settimana, e con altre
attività speciali delle chiese proposte per il mese di novembre.
Ci sono molti personaggi nella Bibbia (e.g. Davide) che hanno servito e adorato Dio con gioia.
Noi serviamo Dio nel servizio per gli altri. Ecco nove benedizioni che possiamo sperimentare durante il
nostro servizio.
Il servizio:
 Ci permette di scoprire e sviluppare i nostri doni spirituali. (1 Cor. 12)
 Ci permette di sperimentare miracoli (Giovanni 2)
 Ci permette sperimentare la gioia e la pace - frutti dell'ubbidienza. (1 Pietro 4:10-11)
 Ci aiuta ad diventare più simili a Gesù. Questo succede quando spostiamo il nostro interesse da noi
stesse/e agli altri. (Matteo 25:40)
 Ci lega insieme agli altri Cristiani e ci aiuta a seguire Gesù mentre lavoriamo insieme. Questo è il
piano di Dio per l'operato delle Chiese. (Ebrei 10:24-25).
 Accresce la nostra fede. Quando ci muoviamo fuori della nostra zona di conforto, Dio rivela nuovi
potenziali in noi e nella Sua Chiesa.
 Ci permette di sperimentare la presenza di Dio sotto nuove forme. L'incoraggiamento e la guarigione
vanno insieme. Quando incoraggiamo gli/le altri/e e loro trovano conforto il nostro cuore si rinfranca.
 Fa bene all'anima. Alcuni studi rivelano che il volontariato è salutare per la mente e per il corpo,
alleviano i sintomi di stress e depressione.
 Da vita ai i nostri doni e alle nostre passioni e fa crescere la nostra autostima, l'energia e la forza.
A volte i/le cristiani/e trovano scuse per non servire, come per esempio "non ho tempo", "loro non hanno
bisogno di me", "non ho abilità speciali da mettere a disposizione". Però,' Dio non chiama l'equipaggiato:
equipaggia il/la chiamato/a.
La Bibbia racconta come Dio ha usato persone con dubbi simili per cambiare il corso della storia:
- Mosé non era né un leader né un oratore, ma Dio l'ha usato per liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto;
- Davide era il più giovane tra i suoi fratelli ma Dio ha operato attraverso di lui per sconfiggere il gigante.
Alla fine è stato incoronato Re.
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Paolo dal persecutore dei/lle Cristiani/e prima di incontrare Gesù, è diventato uno dei più apprezzati e
prolifici scrittori e piantatori di chiese nella storia.
Dio non vuole solo operare attraverso di te ma anche nella tua vita.
Che Dio benedica voi tutte le mie sorelle mentre partecipate alla GMP 2019 e quindi Risorgete e
Risplendete attraverso il vostro Servizio.
Yvonne Pitter
Presidente dell'Unione delle Donne Battiste dei Caraibi

RIFLESSIONI DA PARTE DELLA PRESIDENTE BWA
Dipartimento Donne

Recentemente, ho parlato con una donna che si sentiva
sopraffatta dalle richieste continue di servizio da parte di altre
Ksenja Magda
Presidente BWA Dipartimento Donne persone. "Mi sento come se non stessi vivendo la mia vita ", è
2015-2020
stato il suo lamento. E questo è un problema comune per le
donne in tutto il mondo. È inutile chiedere di servire alle
donne che hanno fatto del servizio lo scopo della loro vita.
Mentre la stavo ascoltando, ho capito che lei lavorava sodo ma non con spirito di servizio. Quando
glielo feci notare lei capì la differenza! La Bibbia fa differenza tra l'essere erede della casa e l'essere
schiava (e.g. Galati 3:23-4:9 o Giov. 15:14-17). Una schiava deve servire il padrone e a malapena alcune
delle sue esigenze vengono soddisfatte. Una figlia viene curata e il suo operato è volontario per arricchire
la sua famiglia e l'attività del suo Padre.
Dio non ha creato gli esseri umani per diventare gli schiavi altrui. Quando esageriamo nelle nostre
faccende permettiamo alle cose e agli esseri umani di prendere sopravvento su di noi e diventare dei dèi
con pretese irragionevoli. Come schiave siamo dominate dalla paura di essere punite se non
accontentiamo i nostri padroni. Anche la nostra natura peccaminosa ed egoista può diventare il nostro
padrone. Quando ci sentiamo sopraffatte dal servizio è necessario che ognuna di noi si domandi: perché
sto facendo questo?
Per esempio: Perché devo fare pulizie tutto il tempo? Di chi ho paura? Cosa voglio ottenere con il mio
atteggiamento? Ho bisogno che le persone mi amino di più? Noi siamo delle figlie, ma ci comportiamo da
schiave. Ugualmente al Figlio prodigo non siamo consapevoli che non c'è bisogno guadagnare la nostra
accettazione, perché noi già siamo accettate (1Cor 3:21–23)!
Serviamo solo in quanto figlie di Dio. Sappiamo a chi apparteniamo e non abbiamo bisogno di
guadagnare nulla. La nostra vita è dovuta all'amore di Dio per noi. Passiamo del tempo al suo tavolo,
parliamo con lui e proviamo a capire le sue intenzioni con noi. Siamo felici di contribuire al benessere
della nostra famiglia con il nostro servizio e discepolato il quale oscilla tra tempi tranquilli e tempi di
grande impegno.
Il Padre si prende cura delle nostre esigenze perché noi apparteniamo a lui in quanto figlie ed
eredi. Noi non lavoriamo a causa dei nostri sensi di colpa, per paura o per guadagnarci da vivere. Il nostro
servizio ci fa brillare. Il pieno potenziale dell'eredità del nostro padre diventa visibile al mondo poiché
agiamo in modo volontario e spinte dal suo amore.
É vero anche che questo servizio ci può portare all'esaurimento perché richiede il nostro totale
coinvolgimento, ma allo stesso tempo riempie le nostre batterie, non li prosciuga! Quindi, care sorelle,
chiediamo a Dio in preghiera di rafforzare il nostro spirito di servizio. E poi continuiamo a risplendere in
quanto parti attive in questo servizio che riempie il cuore e cambia il mondo.
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Perché la giornata di preghiera?
La Giornata Mondiale delle Donne Battiste è una bella dimostrazione del vivere in comunione condivisa con le donne
battiste del mondo intero. Ecco i due ingredienti importanti necessari per ogni Giornata di Preghiera: pregare e
donare. Mentre siamo unite con le sorelle battiste di tutte le parti del mondo ci impegniamo a sostenerci a vicenda in
preghiera perché sappiamo che cose meravigliose e grandi possono avvenire. Ci apparteniamo le une alle altre e
dobbiamo rimanere unite dal senso della solidarietà. Le offerte della Giornata di Preghiera sono essenziale perché
forniscono i fondi tanto necessari per i ministeri del Dipartimento delle Donne BWA e delle Unioni Continentali
compreso i progetti della Giornata di Preghiera.
Sappiamo che, quando le donne battiste si uniscono in Cristo, Dio porta la sua Pace per ognuna perché siamo
incoraggiate a vivere pienamente in Cristo! Per una migliore comprensione della portata della Giornata di Preghiera,
andate su www.facebook.com/BWAWomensDepartment/ specialmente durante e dopo il suo svolgimento. Sul sito
potrete vedere le foto di alcune delle migliaia del nostre sorelle che partecipano a questa esperienza insieme a noi.
Mandate anche le vostre foto da aggiungere alla pagina.
Il vostro evento può durare un ora o due oppure un giorno intero o un intero fine settimana. Siete libere di scegliere il
materiale che ritenete opportuno per il vostro evento dalla guida della Giornata di Preghiera. Guardate anche
www.bwawd.org/2019-DOP-Extras dove troverete il poster promozionale, foto da usare per il vostro Power point, le
tracce audio dei canti proposti da noi, la storia della Giornata di Preghiera, video e altre risorse.

Pianificate le attività della vostra Giornata di Preghiera
Deve essere un'esperienza memorabile!
 Scegliete le donne per la squadra di lavoro.
 Pianificate i tempi di preghiera e di lavoro
 Decidete la location dell'evento
 Decidete il format dell'evento
 Preparate i materiali promozionali.
 Pubblicizzate l'evento sui social e nelle riunioni delle donne
 Preparate gli addobbi per la sala dove avrà luogo l'evento
 Distribuite le parti della liturgia

Qualche idea per la Presentazione
✔ Scegliete le donne che annuncino il tema "Risplendi per Gesù attraverso il Servizio".
✔ Usate i segna libri ‘Service is’ Servizio vuol dire (vedi pg. 5). Invitate partecipanti a leggere che vuol
dire "Servizio" dall'elenco scritto sui segnalibri. Invitate le partecipanti ad esprimere le loro opinioni.
✔ I saluti del Dipartimento Donne BWA:
Scegliete tra le sorelle colei che leggerà i saluti della Presidente del Dipartimento Donne BWA.
✔ Storie di Fede: Scegliete chi leggerà la testimonianza.
✔ Studio Biblico:
Sono stati preparati due Studi Biblici. Uno è stampato nel programma e l'altro invece lo trovate sul sito
(www.bwawd.org/2019-Biblestudy2). Scegliete se fare uno o due Studi Biblici in funzione di quanto
tempo che avete a disposizione.
✔ Mettete in evidenza l'importanza delle Offerte GMP.
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Le offerte di questo giorno sono molto importanti perché
sostengono le Unioni Continentali e i ministeri del
Dipartimento delle Donne BWA nel mondo intero.
Le offerte GMP sono le principali entrate del Dipartimento.
✔ Mentre le offerte sono raccolte cantate un canto adatto
al momento della colletta.

Valorizzare l'esperienza della vostra
Giornata Mondiale di Preghiera

La Giornata di Preghiera unisce tutte le Donne Battiste del
mondo in un tempo di adorazione attraverso preghiere, lode e
offerte di denaro. Quest'anno, ci incontriamo consapevoli di riflettere
la luce di Gesù nel mondo pregando le une per le altre e per il mondo.
Ricordate, non c'è un modo "migliore" di osservare la tua GMP.
Qualsiasi modo di celebrazione sceglierete, la messa a fuoco dovrebbe
essere quella di portare le questioni e le preoccupazioni del mondo
davanti a Dio il quale può portare speranza e guarigione a tutte le
persone. Ci sono tanti modi per valorizzare la vostra esperienza GMP.
Per idee guardate www.bwawd.org/2019-DOP-Extras.

Potreste stampare segnalibri "Il Servizio è … "
per tutte le partecipanti. Potreste anche venderli. I soldi ricavati
potrebbero essere parte del contributo GMP. Potreste aggiungere
le vostre idee alla lista di che vuol dire Servizio. Siate creative!

Come vengono utilizzate le offerte GMP
A livello globale:
Il 50% saranno usate per favorire il collegamento delle donne
battiste virtualmente, attraverso momenti comuni preghiera e per
pubblicizzare vari eventi organizzati per favorire l'incontro delle
donne di persona.
1.Virtualmente: e-magazine, lettera elettronica mensile, sito web,
condivisione di storie, Facebook, vari blog.
2. Vari eventi come la Conferenza di leadership quinquennale,
borse di studio, conferenze teologiche, consulenze per giovani
donne, la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne;
i viaggi degli Ufficiali e del Direttore Esecutivo per incoraggiare e
sostenere le Unioni Continentali.
3. Promozione, design, stampa e servizio mail per la distribuzione
del programma.
4. Progetti della Giornata Mondiale per venire in contro alle esigenze
delle donne di tutto il mondo.
5.Sostenimento delle spese amministrative degli uffici.
A livello Continentale:

Il Servizio è ...
… amare Dio amando
gli/le altri/e
… aiutare gli/le altri/e
... raggiungere i bisognosi e i
feriti
… mostrare compassione
… prendersi cura degli/lle altri/e
… fare del bene
nel nome di Gesù
… aiutare in modo concreto
… concretizzare l'amore
in buone azioni
… diventare un/a volontario/a
… utilizzare i tuoi doni e talenti
per la benedizione altrui
… tendere la mano in aiuto
mostrando premura

La Giornata

Mondiale di Preghiera

delle Donne Battiste 2019

1. Aiutano gli Ufficiali delle Unioni Continentali a formare nuove organizzazioni di Donne Battiste. 2. Sostengono
programmi speciali di evangelizzazione e conferenze delle donne. 3. Sostengono i Progetti GMP delle Unioni
Continentali. 4. Sono utilizzate per realizzare riunioni speciali per venire in contro alle esigenze delle donne; 5. Per
le Borse di studio per le riunioni continentali tenute ogni cinque anni 6. Sovvenzionano i viaggi per i funzionari
dell'Unione continentale per incoraggiare i gruppi nazionali delle donne battiste; 7. Sostengono i costi operativi non
impostati per il lavoro amministrativo delle Unioni continentali.
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Studio Biblico
Sorgi e Risplendi attraverso il Servizio
di Sylvia Henry—Jamaica

Il tema dello Studio è tratto da Matteo 20: 20–28
"... colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi,
si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la sua vita in riscatto per molti". Matteo 20:26a-28
Gesù ricordò a Salomè, la madre di Giacomo e Giovanni, quando gli chiese luoghi di rilievo e di potere
nel Regno per i suoi due figli che era venuto nel mondo per la volontà del Padre e che il suo ministero
terreno era di “cercare e salvare ciò che era perduto; per servire e non per essere servito” (vedi anche
Luca 19:10)
In realtà, tutti i discepoli volevano assicurarsi ricompense per seguire e servire Gesù. Ma Gesù
insegnò loro che i Suoi seguaci non si guadagnano il favore di Dio perché lo ricevono liberamente e
scorre naturalmente da un rapporto con Lui. La grandezza, ha detto Gesù, richiede servizio nel nome di
Cristo per il bene degli altri. È costosa e richiede abnegazione e contegno. La vita terrena di Gesù è stata
caratterizzata da un servizio altruista. Si è avvicinato alla moltitudine con compassione. Sono stati toccati
coloro che erano afflitti da disturbi fisici, ingiustizie sociali e cecità spirituale. Nel servire gli altri, Gesù
ha fatto la volontà di suo Padre con uno spirito di ubbidienza. Come Gesù, il nostro servizio deve essere
motivato dall'amore e dalla devozione a Dio. Servendo gli altri, riflettiamo la luce di Dio affinché tutti
possano vederla. (Matteo5:15) Siamo chiamate a servire. È Dio che ci ha chiamati ad unirci a Lui nella
Sua missione attraverso il servizio.
Come le Sue rappresentanti nel mondo, collaboriamo con Lui e lo serviamo cominciando dal
nostro modo di vivere e di agire. Non siamo stati salvati per servire; ma serviamo perché siamo stati
salvati. Il servizio è la risposta naturale nata dal rapporto che abbiamo con Cristo, frutto della nostra
vocazione che possiamo vivere con gioia e preghiera. Perciò, ci doniamo amorevolmente agli altri usando
i doni ricevuti da Dio per trovare una dimora ai senzatetto, nutrire gli affamati, visitare gli imprigionati,
dare da bere agli assetati, vestire i bisognosi e ospitare gli sconosciuti.
Questi nostri gesti devono essere volontari e disinteressati per essere graditi agli occhi di Dio.
"Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Matteo 25:40
È lo Spirito di Dio che permette alla luce della presenza di Dio di risplendere per Gesù attraverso
il nostro servizio in un "mondo oscuro". Impariamo ad imitare Gesù così come descritto in Giovanni
13:1–5, cioè che si alzò dal tavolo, gettò la Sua veste, prese un asciugamano e lavò i piedi dei Suoi
discepoli. E questa è solo una delle molte e preziose lezioni di Gesù sul servizio. Come seguaci di Cristo,
anche noi siamo chiamati a venire in contro ai bisogni e alle preoccupazioni degli altri, senza cercare vana
gloria personale. Il lavaggio dei piedi dei discepoli di Gesù è una vera lezione di umiltà e servitù. Un
gesto motivato dall'amore e visto come un privilegio.
Noi, le sue discepole, impariamo che Gesù risplende attraverso un servizio amorevole e
compassionevole che non è vincolato dal dovere o dall'obbligo, ma scaturisce da un cuore ispirato
interiormente dall'amore per Dio e per le persone che serviamo. Serviamo perché siamo collegati a Gesù
Cristo. Splendere per Gesù attraverso il servizio.
Le donne nella foto hanno visitato questa donna per prendersi cura di lei a casa sua.
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Abbiamo ricevuto da Dio doni spirituali, capacità naturali, tempo, risorse finanziarie ed esperienze.
Possiamo mettere a disposizione degli altri/e ciò che abbiamo per fare del bene come il Buon Samaritano
(Luca10:25–37) o Pietro e Giovanni alla Porta del Tempio detta “Bella” (Atti 3:1–8).
Quando serviamo nel nome di Gesù adempiamo lo scopo di Dio per la nostra vita e testimoniamo
la nostra fede cristiana con gesti concreti. Attraverso semplici atti quotidiani di gentilezza e misericordia,
risplendono la bontà e la grandezza di Dio. Il servizio cristiano è centrato su Dio, ispirato da Dio e
trasformativo. L'amore in azione per il bene della comunità e la gloria di Dio prendono forma nel posto
dove ci troviamo. Intorno a noi ci sono donne sfruttate, emarginate, ferite e maltrattate dalle circostanze
della vita.
Molte sono confuse, sole e desiderano sperimentare relazioni significative e compassionevoli che
soddisfino i bisogni della loro vita. Ognuna di noi può diventare il canale attraverso il quale le donne,
indipendentemente dalle circostanze, possono riuscire a sentire la voce di Dio, conoscere il Suo cuore e
fare la Sua volontà. Il nostro servizio potrebbe allontanarci da ciò che conosciamo, che ci rassicura, ci
conforta e ci avvicina a ciò che potrebbe essere rischioso. Potremmo essere messi in situazioni in cui sarà
necessario ignorare i nostri sentimenti di inadeguatezza, di insufficienza o di sopravvivenza sociale.
Inoltre, dovremo trovare il coraggio di superare i propri limiti per poter amare e servire coloro che il
mondo considera indegni.
Questo servizio potrebbe spingerci oltre la nostra zona di conforto per predicare, insegnare, amare
e prenderci cura degli altri affinché tutti possano sperimentare il calore della luce di Gesù. La luce, dopo
tutto, è più efficace nell'oscurità. Con un nuovo senso di missione, allora come Donne Battiste, ovunque
ci troviamo, risorgiamo per Gesù attraverso il nostro servizio. Ci impegniamo nuovamente a usare la
nostra influenza, le nostre risorse e le nostre voci nel mercato dei campi di Dio mentre serviamo gli altri
affinché tutti vedano la luce di Gesù riflessa attraverso la nostra fede
cristiana in parole e azioni.
Domande su cui riflettere
 Sto usando in modo efficace i miei doni spirituali e le mie capacità
per servire?
 Quale è la mia motivazione per servire?
 La luce di Gesù risplende attraverso il mio servizio?

È l'amore di Cristo che mi costringe a servire.
È l'esempio di Cristo che mi ispira a servire.

Meditazione

Matteo 20:20-28

di Helene Fontana
Dobbiamo essere discepole/i ambiziose/i! E’ questo che insegna Gesù ai suoi seguaci in Matteo 20, ed è
questo che ripete il titolo che è stato il filo rosso della Giornata Mondiale di Preghiera degli ultimi cinque anni –
“Risorgi, risplendi!”
Magari sembra strana questa affermazione, forse addirittura in contrasto con l’insegnamento di Gesù. Ma dipende
cosa si intende per “ambiziosa/o”.
La parola “ambizione” la usiamo per lo più con un significato negativo. Il dizionario la spiega come “desiderio vivo,
aspirazione a qualche cosa”. E fa qualche esempio: “aspirazione di onori, di cariche, di dominio”. Esempi scelti non a
caso, perché poi aggiunge che il termine viene spesso usato per denotare proprio il desiderio di potere, di onori, di
grandezza, oppure la vanità, l’orgoglio smisurato. Non è però questo l’unico significato della parola. Il dizionario
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continua: “in senso positivo, [vuol dire] desiderio di eccellere”. Insomma, non è necessariamente un male avere
ambizioni, bisogna vedere di che aspirazioni si tratta, come pensiamo di arrivarci e quali sono le motivazioni che ci
muovono per raggiungerle. Essere ambiziose/i, voler fare bene le cose, voler migliorare, può anche essere molto
positivo, se le ambizioni vengono scelte con cura.
Il testo dal Vangelo di Matteo 20, anche senza usare la parola “ambizioni”, parla proprio di queste: quale era
l’aspirazione di Gesù? Quali sono le ambizioni dei/delle suoi/e discepoli/e (di tutti i tempi)? Quali dovrebbero essere?
Come sono diverse o simili a quelle che generalmente muovono il nostro mondo? Si tratta di domande che ci
invitano a (ri)considerare e chiarire le motivazioni e lo scopo della nostra scelta di fede.
Ciò che motiva Gesù, ciò che era lo scopo della sua missione, viene chiarito con le parole che chiudono il brano
biblico: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di
riscatto per molti”. L’ambizione, se così si può dire, di Gesù, lo scopo della sua vita, era quella di essere un grande
servitore. Non un maestro onorato, non un guaritore riverito, non un capo riconosciuto, ma un grande servitore. Per
questo motivo aveva messo a disposizione degli altri tutto ciò che poteva e che aveva: con il suo insegnamento
donava la Parola di Dio, con le guarigioni il rinnovamento, con la sua chiamata la possibilità di una nuova vita. Aveva
messo a disposizione la conoscenza, l’amicizia, l’accoglienza, l’incoraggiamento, il conforto…
Ma sapeva che c’era bisogno di altro ancora: “il Figlio dell’uomo è venuto… per dare la sua vita come prezzo di
riscatto per molti”. Questo era il servizio estremo a cui era chiamato, un servizio volto a liberare le persone da una
vita senza Dio e ricondurle a lui.
Gesù era pronto a svolgere questo servizio, e ha cercato di preparare i suoi discepoli per ciò che questo avrebbe
implicato: ha preannunciato loro cosa sarebbe successo nei vicini giorni di Pasqua, la sofferenza, la morte e la
risurrezione, e la sua intenzione di andare incontro a tutto questo (Matteo 20:17-19).
Ma il nostro brano biblico rivela che discepoli, i seguaci ed amici di Gesù, non avevano capito. Oppure le loro
aspirazioni erano altre. Certo, volevano seguire Gesù, condividere la sua missione. Ma speravano ancora che quella
missione sarebbe stata di successo nel senso che sognavano loro: che ci sarebbero stati per loro posti di riguardo,
una posizione vicino al “potere”, un po’ di gloria …
Gli altri discepoli si sono indignati alla domanda della madre di Giacomo e Giovanni per i suoi figli. Viene il
sospetto, però, che l’indignazione nascesse dal fatto che anche loro ambivano ai posti migliori per sé. I posti dei
grandi, dei “primi”.
Ma ecco che Gesù interviene. Dice che non c’è niente di male nell’avere ambizioni, ma bisogno vedere di che
ambizioni si tratta e quali motivazioni ci muovono per raggiungerle. Insomma, bisogna scegliersi le ambizioni con
cura. E Gesù chiede ai suoi discepoli di condividere la sua “ambizione”, quella di essere un grande servitore per il
bene degli altri.
Specifica, poi, Gesù, che questo servizio è di natura molto diversa rispetto alle ambizioni che in genere animano il
mondo. Sia i modi di fare che le motivazioni che spronano i discepoli sono diversi. Sull’esempio di Gesù si mettono al
servizio per il bene degli altri, anche quando questo servizio avviene al costo di sacrifici e difficoltà.
Gesù invita chi lo segue a mettere da parte le ambizioni personali di riconoscimento e successo, quelle che
spesse volte motivano le scelte e le azioni non solo dei grandi della terra ma anche di tutti noi, nel nostro piccolo
ambiente. E liberate/i da queste ci chiede di servire, animate/i dalla volontà di fare il bene, di esserci per e con gli/le
altri/e, di metterci a disposizione.
Certo, c’è da stare attente/i. Perché così come i primi discepoli di Gesù anche noi siamo a rischio di trasformare
perfino la fede e il servizio in occasioni per avere un momento di gloria personale, una posizione con un piccolo
potere. Ma se seguiamo Gesù sulla via che ha intrapreso, ricordando come lui stesso ha vissuto il servizio, forse sì,
avremo anche noi momenti in cui ci sentiamo turbate/i o timorose/i o scettiche/i o desiderose/i di qualche
riconoscimento, ma passo dopo passo potremo risplendere sempre di più, non della nostra ma della sua luce.
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Mosse/i dall’ambizione di essere grandi servitrici/tori che sanno condividere il sacrificio di Gesù e che sperimentano
la forza e la benedizione che provengono dalla sua risurrezione.

TESTIMONIANZA SUL SERVIZIO CRISTIANO
E' la seconda volta in poco tempo che mi ritrovo a fare una riflessione sul servizio cristiano, in un periodo in cui è
necessario che io mediti sul mio servizio.
Da circa 12 anni sono membro di una delle chiese battiste di Torino nella quale servo come presidente del Consiglio di chiesa,
come monitrice della Scuola Domenicale e liturgista.
Devo dire che questa imbarazzante molteplicità di incaricachi (che accomuna molte sorelle e molti fratelli delle chiese che
conosco) non è per me né vanto né merito ma indice di una cronica carenza di operai/operaie o di una nostra incapacità di
individuare e coltivare doni e vocazioni.
Posso iniziare dicendo che il mio approccio al servizio non è mai stato del tipo di quello del profeta Isaia che alla chiamata del
Signore: “ Chi manderò, chi andrà per noi?”, risponde con entusiastico slancio. “Manda me!”; la mia risposta alla chiamata è più
simile ad un: “ok, se non va nessun altro, vado io”. Dopodiché, però, io mi considero ad assoluto servizio dell'obiettivo: ci sono
cose da fare e vanno fatte nel miglior modo possibile anche e soprattutto se non mi piacciono. Questo lo considero un talento
che il Signore mi ha dato e che devo stare attenta a non sprecare e soprattutto ad investire con oculatezza.
Alla base del servire cristiano ci devono essere, secondo me, la fede e l'umiltà. La fede è quella di Filippo che in Atti
8:26 viene mandato ad evangelizzare in una strada deserta, missione apparentemente inutile e infruttuosa che lui accoglie
senza fiatare perchè ha fiducia nel Signore; l'umiltà è quella di Maria che risponde “mi sia fatto secondo la tua parola” e si mette
nelle mani di Dio rischiando molto (Luca 1:38).
Nel mio servire pur cercando di avere questi presupposti ovviamente non sempre ci riesco perchè spesso la missione mi
sembra inevitabilmente infruttuosa e la mia ansia di fare rischia di sfociare nella presunzione.
Ad un certo punto, recentemente, è sopraggiunta la crisi per cui mi sento un po' come il profeta Elia quando fugge ad
Oreb: si è lasciato prendere la mano, ha esagerato e forse ha frainteso quello che gli era stato chiesto di fare ed è spossato,
confuso e spaventato. (1 Re 19). Ma ho estrema fiducia che il Signore mi porterà cibo e acqua spirituali e che allora, così
ristorata, riuscirò a sentirLo nel “soffio leggero” e ricaricata continuerò a servirLo, come Lui disporrà.
Fin da quando ero una bambina ascoltando il racconto in Luca 10: 38-42 ho provato una vera antipatia per Maria, la sorella di
Marta che si siede ad ascoltare e contemplare anziché “fare”. Solo ultimamente invece ho capito l'importanza della scelta di
Maria: non può esistere servizio cristiano senza il nutrimento spirituale, senza l'ascolto e la contemplazione della Parola.
Bisogna a tratti fermarsi per riequilibrare ogni nostra azione alla luce dell'Evangelo ricordando le parole rassicuranti di Gesù:
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me,
perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico
è leggero». (Mt 11:28-30)
Stefania Di Dio

INNI SUGGERITI DA “CELEBRIAMO IL RISORTO”:
 n. 23 “Buon Gesù”
 n. 42 “Splendi Gesù”
 n. 45 “Il Re del cielo discese”
 n. 59 “Io ti amo nell’amore del Signor”
 n. 117 “Molti sono i raggi”
 n. 140 “La mia offerta”
 n. 197 “Il messaggio che oggi annunciamo”
 n. 212 “Ben è la messe grande”
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n. 231 “Esprimi il suo amore”
n. 244 “Io ho creato terra e mar”
n. 245 “La cosa più importante
n. 250 “Stringici insieme”
n. 252 “Tendi la mano”
n. 273 “Quando è il povero”
n. 288 “Insieme viviamo la vita”
n. 300 “Quando Gesù verrà”
n. 308 “Giubiliamo insieme” (canone)

PPrrooggeettttii G
GM
MPP
Nome del Progetto: Progetto Orticolo di Formazione
Organizzatore: L'Unione Battista di Trinidad & Tobago
Responsabile: Karlene Edwards-Warrick
Rivolto ai genitori single, vedove e donne disoccupate.
Descrizione del progetto:
Il progetto Orticolo BUTT è pensato come un sostegno alle donne delle comunità
per renderle autonome dal punto di vista economico coltivando piante ornamentali
per la vendita e per il noleggio e gestendo le coltivazioni a breve termine (verdure)
per il proprio nutrimento e per la vendita. Il progetto offrirà corsi di formazione di alfabetizzazione, leadership,
capacità imprenditoriali e alimentazione sana. Inoltre, attraverso gli studi biblici le donne potranno apprendere ad
amare e servire il Signore.

Nome del progetto: Gelato - Formazione e Occupazione nel ambito della lavorazione della
frutta locale.
Organizzatori: Grenada Baptist Women Association
Responsabile: Ann Marie D. Francis Domergé
Descrizione del progetto:
L'obiettivo di questo progetto è quello di fornire posti di lavoro, attraverso l'avvio di piccole attività domestiche,
alle donne disoccupate all'interno dell'Associazione Battista di Grenada. Solo le persone selezionate accederanno al
programma. Queste donne impareranno le competenze necessarie per avviare le proprie piccole imprese
domestiche.

Nome del progetto: Autenticità nel tornare alle origini:
Organizzatori: L'Unione delle Donne Battiste dell'America Latina (UFBAL)
Persona Responsabile: Liliana Fernandez
Descrizione del progetto: Questo progetto è rivolto ai nativi latinoamericani e gli aiuterà a migliorare la vita
riguardo le faccende giudiziarie e le cure mediche. Inoltre si propone di creare per loro un centro dove sviluppare le
capacità e imparare professioni di cui le proprie comunità hanno bisogno. I fondi sono necessari per lo staff
formativo, nonché per il cibo e per le medicine. Le donne battiste sono pronte a testimoniare loro l'amore di Cristo.
Grazie per le vostre offerte!
Vi preghiamo di inviare le offerte alla vostra Unione Continentale.
Europa Fabienne Seguin, Email: president.ebwu@gmail.com
Donazioni Online su www.bwawd.org/giving

Grazie per esservi unite in preghiera e solidarietà alle vostre sorelle battiste
di tutto il mondo!

INSIEME
La Celebrazione dell'Alleanza Mondiale Battista (BWA)2020
Rio de Janeiro, Brasile 22-26 luglio 2020
Alleanza Battista Mondiale, il Dipartimento delle Donne
Sorgi e risplendi GMP 2019
Connettiti con le Donne Battiste nel mondo
-personalmente -virtualmente -attraverso la preghiera
Quando le donne si uniscono in Cristo, Dio crea SHALOM
per tutti/e! Vedi www.bwawd.org dove troverai dei
suggerimenti di preghiere per le tue sorelle durante l'intero
anno solare! Tutto il materiale e la guida di preghiera possono essere copiate e stampate.
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GUIDA DI PREGHIERA
Dipartimento delle Donne BWA & BWA
Il nostro obiettivo è quello di mettere in contatto le
donne battiste a livello globale perché crediamo che quando le
Donne Battiste si uniscono in Cristo, Dio crea Shalom per tutti.
Pregate affinché Dio operi e che il Suo Shalom influenzi la vita
di tutti/e.
Pregate
 per il sostegno economico dei ministeri a livello
continentale e globale.
 per la riuscita delle Conferenze Mondiali BWA a Rio de
Janeiro, Brasile nel 2020. Per la sua preparazione e
organizzazione. In particolare, pregate per poter raggiungere
l'obiettivo di avere tutte le 125 organizzazioni e denominazioni
membro rappresentate in questi eventi!
 affinché Dio benedica e incoraggi tutte le donne che
partecipano a questa Giornata di preghiera
 che il Signore dia saggezza alla leadership del Consiglio
Direttivo e in particolare alla Presidente Ksenija Magda, al
Direttore Esecutivo Ad interim Moreen Sharp e al SegretarioTesoriere Kathy James Prega, al Comitato nella sua ricerca di donne giuste per i ruoli di Presidente e Segretariatesoriere per il 2020-2025, eppure per un direttore esecutivo permanente.
 che il Signore dia saggezza al Segretario Generale della BWA Elijah Brown e al Presidente Paul Msiza per la
dirigenza dell'Alleanza Mondiale Battista.

Europa
La mancanza di amore tra i /le cristiani/e sta crescendo e di conseguenza è sempre più difficile coinvolgerli/e nella
vita ecclesiale e trovare persone disposte a servire il Signore.
Pregate
 affinché il popolo cristiano comprenda la gioia di servire Cristo servendo gli altri.
 che la nostra passione per il Signore sia riaccesa.
 che le donne di tutto il mondo non perdano il loro primo amore per Cristo a causa della dei troppi impegni
quotidiani.
 affinché le famiglie cristiane rimangano forti nel Signore, nonostante gli alti tassi di divorzio e
l'instabilità nei rapporti.
 che la questione della violenza domestica venga affrontata a livello nazionale.
 che si possa trovare una soluzione appropriata quando la violenza si verifica nelle famiglie cristiane.
 che le donne battiste siano un buon esempio per la loro prole e per le generazioni futura.
 affinché i giovani siano guidati dallo Spirito Santo e trovino la loro identità in Cristo piuttosto che nel
materialismo.
 per la pace in ogni paese. La gente sta diventando sempre più povera a causa della guerra e/o della crisi
economica. Questo può portare a movimenti politici estremi che sono spesso molto violenti.
 per i governi di ogni paese che possano prendere decisioni sagge.
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per la drammatica situazione dei rifugiati in Medio Oriente e in tutta Europa.
che non vengano fermate le operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo.
che i rifugiati siano trattati con dignità dalle autorità dei paesi che li accolgano.
affinché Dio dia saggezza e amore a tutti coloro che svolgono il ministero della Parola in mezzo a loro.

Pacifico sud-occidentale
Papua Nuova Guinea
Pregate
 che le donne siano lanciate e sostenute nel percorso di formazione per i ruoli di dirigenti, potenziate nel loro
ministero, incoraggiate per intraprendere nuove direzioni; che possano acquisire uno spirito di unità riguardo la
visione e lo scopo. Che possano risorgere insieme alle donne di tutto il mondo.
Australia
Pregate
 per le donne leader emergenti nelle chiese e per la loro opportunità di crescere, di cercare una nuova visione, di
strutturare le strategie e di consolidare l'unità all'interno della squadra dei leader.
 affinché i pastori e le chiese possano sostenere e valorizzare i doni delle donne nella loro chiesa.
 per trovare risorse economiche necessari per lo sviluppo di reti supplementari che diano la possibilità alle donne
di connettersi tra di loro superando i limiti imposti dalla distanza.
Nuova Zelanda
Pregate
 che un maggior numero di donne cristiane possano cogliere le opportunità di essere coinvolte nel Consiglio
Nazionale delle Donne, consiglio con radici profondamente cristiane, anche se adesso ha un impostazione laica.
 per le donne dirigenti che possano radicarsi nella loro chiamata e svolgere il loro lavoro con passione.
 che non manchino le risorse economiche per la formazione delle donne nel collegio teologico FIJI.
 affinché i laboratori dove le donne leader partecipano dia loro nuove forze per diventare più attive nell'affrontare
le questioni sociali nei loro contesti e trovare soluzioni da prospettive bibliche;
 affinché le donne leader siano consapevoli di dover gestire anche i rischi delle catastrofi naturali ecc.
Papua occidentale
Pregate
 per le nuove donne leader che coprono alte posizioni nel governo e nelle organizzazioni locali, per essere
coraggiose e che possano testimoniare con tutte se stesse la Buona Novella.
 per l'unità tra gli Esecutivi e per i nuovi progetti ideati per le sorelle appartenenti alle tre
Unioni delle Donne Battiste della Papua Occidentale.
 per le continue turbolenze politiche nella Papua Occidentale e per il Comitato Esecutivo
BWUSWP
appena eletto per i prossimi 5 anni, 2019-2024.

Asia
Pregate
 che i pastori/dirigenti di chiesa possano sostenere il lavoro svolto per potenziare i gruppi
femminili e le organizzazioni delle donne nei paesi asiatici.
 perché i gruppi/denominazioni delle donne siano uniti e solidali per servire Cristo.
 affinché tutte le donne dirigenti godano di buona salute, di pace, d'amore, di gioia, di fedeltà, di
buona visione e guida da parte di Dio per servirLo.
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 affinché Dio faccia emergere delle donne dirigenti che seguano GESÙ le quali possano raggiungere le persone
attraverso gesti concreti d'amore.
 per la pace e la giustizia così necessarie in molti contesti politici asiatici.
 per le prossime elezioni in tutti i paesi asiatici.
 affinché il Myanmar abbia una vera pace e riconciliazione.
 soprattutto per la riunificazione della Corea del Sud con la Corea del Nord. Che la nuova Corea possa servire il
Suo Regno.
 affinché Dio protegga tutte le nostre sorelle dall'ingiustizia sociale in India.
 che le persecuzioni dei cristiani in Pakistan, Cina e Myanmar giungano al termine con l'aiuto di Dio.
 affinché le vittime delle aree soggette a calamità naturali in Asia possano ricostruire le loro vite e comunità e
proteggerle dai danni futuri.
 affinché le donne e i/le bambini/e in Asia siano protetti da parte dei governi, delle ONG e dei settori privati dalla
povertà, dalla violenza, dalla discriminazione, dagli abusi sui minori e dalla tratta di esseri umani.
 per la crescita e l'espansione degli Organi membri dell'AWU e in particolare per le donne dirigenti giovani che
possano essere attivamente impegnate nel Suo ministero.

Caraibi
Pregate
 affinché il flagello della violenza contro le donne cessi e che gli uomini adempiano il
loro ruolo di padri e mariti in conformità con la parola di Dio
 che le persone coinvolte nella tratta di esseri umani e in altre attività criminali nei
Caraibi possano conoscere la grazia salvifica del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
 affinché i ministeri sovvenzionati con i contributi della GMP 2019 siano rafforzati per un
servizio più ampio nelle comunità e le donne siano formate e sostenute durante il loro
servizio per l'avanzamento del Regno di Dio.
 che la chiesa rimanga ferma nella sua testimonianza nonostante il disprezzo sconsiderato
di molti per la vita, per le relazioni umane e soprattutto per la verità di Dio,

Africa
Nonostante la presenza dell'Islam in tutta l'Africa, pregate che Dio dia loro saggezza per conoscere il Dio Vero e
Amorevole attraverso persone che li amano e condividono con loro speranze e paure, sogni e visioni in modo che si
uniscano e costruiscano legami duraturi.
Pregate
 affinché le donne battiste vivano piene di forza e di fede per condividere l'amore e il perdono di Gesù nelle loro
comunità con la loro famiglia, i loro amici, colleghi, vicini, nemici nonché con persone di altre culture e altre lingue .
 per l'amore, la pace, la riconciliazione, la guarigione e la restaurazione nelle nostre nazioni travagliate.
 che Dio diriga i pensieri, le decisioni e le azioni dei funzionari governativi. Che Dio gli aiuti a circondarsi dai saggi
consiglieri. Che essi possano agire con grande responsabilità. Che essi possano prendere decisioni rilevanti per la
crescita economica che contrasti la povertà e ridia la dignità e l'autostima alle donne e agli uomini dei loro paesi.
 il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe (Luca 10:2). Chiedete a Dio di crescere il
numero dei missionari e sia un grande risveglio in tutta l'Africa mentre porteranno la loro testimonianza in mezzo alla
gente.
 affinché Unioni/Convenzioni trovino soluzioni per inviare missionari locali e forestieri. Che loro possano
elaborare strategie per concretizzare i loro progetti di missione.
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America Latina
Ringraziamo Dio per
 lo splendido scenario e le terre fertili dell'America Latina.
 l'umiltà del nostro popolo.
 le quattro stagioni e per la libertà di poter diffondere ovunque la Parola di Dio.
Pregate
 per pietà nei confronti di ogni governo.
 che lo spaccio di droga e i rapimenti possano essere fermati.
 per il coraggio di testimoniare il Vangelo alle donne vittime del commercio sessuale, ai senzatetto, ai malati, ai
nativi e alle persone sole.
 per nuovi leader spirituali.
 per la costruzione di più asili cristiani per i/le bambini/e provenienti da aree povere (come quelli che sostiene il
progetto PEPE UFBAL).
 per impegno e desiderio di servizio.
 affinché aderiscano più giovani donne alle nostre organizzazioni.
 che Dio possa benedire ogni gruppo di leader delle Unioni continentali e quello del Dipartimento delle Donne
BWA.

North America
Pregate
 che le donne battiste del Nord America allarghino i loro orizzonti coinvolgendo più donne battiste nel servizio.
Che siano raggiunte attraverso il loro servizio più donne e bambini vulnerabili e bisognosi dell'amore di Cristo.
 che Dio ci faccia incontrare donne e ragazze che vivono tutte le forme di violenza di genere.
 affinché spinte dall'amore di Cristo che ci da coraggio, nonostante le nostre paure, differenze e perplessità
possiamo avvicinarci a coloro che fuggono dai disordini politici, sociali ed economici e arrivano nei nostri quartieri e
comunità,
 per le donne e i/le bambini/e che vivono ogni forma di ingiustizia nelle nostre comunità. Che Dio ci usi per
portare un cambiamento determinante nella loro vita.
 per le donne che scontano una pena in carcere; molte di loro sono madri e hanno sperimentato
varie forme di persecuzioni; queste donne possono anche avere problemi di salute mentale e di abuso di sostanze
stupefacenti.
 per i/e bambini/e che soffrono degli effetti a lungo termine dell'incarcerazione delle loro madri.
 per il ministero intergenerazionale;
 che le donne anziane, le giovani donne e le ragazze possano lavorare bene insieme e così il nostro lavoro possa
continuare ad espandersi e a crescere per la gloria di Dio.
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Virginia Mariani
(responsabile stampa)
marginia@teletu.it

Comitato Esecutivo del M.F.E.B.
Lucia Tubito (presidente) presidente.mfeb@ucebi.it Stefania Consoli (vicepresidente) stefaniaconsoli@yahoo.it
Maria Ricigliano (segretaria) salvatore_siria@msn.com Marisa Nicoletti (cassiera) marisanicoletti75@gmail.com
Ioana Niculina Ghilvaciu (responsabile dei rapporti con l’estero) ioana.ghilvaciu@gmail.com Virginia Mariani
(responsabile stampa) marginia@teletu.it
Inviare le offerte a
ENTE PATRIMONIALE DELL’UCEBI
MOVIMENTO FEMMINILE BATTISTA
C/C 31740434
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