
 

Giornata Mondiale di Preghiera 

Lunedì 2 novembre 2020 

Restare unite nella nostra bella diversità! 

“Grazie per la vostra solidarietà con le sorelle battiste del mondo intero!” 

 

La storia della Giornata di Preghiera 
Siamo donne che organizzano la Giornata di Preghiera o siamo donne che pregano? La Giornata di preghiera viene 

celebrato come risultato di un pensiero comune delle donne battiste europee alla fine della seconda guerra 

mondiale. Queste donne, cui paesi avevano combattuto l'uno contro l'altro, si resero conto che avevano del lavoro 

da fare per abbattere i muri che la guerra aveva eretto. Il dolore e le atrocità avevano suscitato sentimenti di rabbia 

e queste donne sapevano che solo Dio poteva smantellare queste barriere emotive e portare la riconciliazione. Loro 

erano donne di preghiera, dunque, decisero di unirsi e abbracciarsi l'una l'altra in preghiera e i muri della divisione 

sono crollati. Da quel periodo ricco di eventi, il movimento della Giornata di preghiera delle donne battiste è 

cresciuto e ora viene celebrata in quasi tutti i paesi del mondo dove si registra la presenza di comunità battiste. 

 

Attualmente sette unioni continentali collegano donne di 156 paesi. Il programma della GMP viene tradotto in 

oltre 80 lingue. Oggi continuiamo a vedere la divisione nel nostro mondo. I muri sono costruiti attraverso zone di 

guerra e polarizzazione nella teologia, nella politica, nelle culture, nelle etnie e nelle condizioni economiche. Noi, 

come donne battiste, continuiamo a interpellarci a vicenda per abbattere i muri nell'amore, soprattutto attraverso 

la preghiera. Quando ci riuniamo, stiamo l'una con l'altra ai piedi della croce, tenendoci per mano mentre 

guardiamo al nostro Salvatore con speranza che lui porti guarigione e speranza in un mondo travagliato e spezzato. 

La Giornata di preghiera è la nostra più grande, sconvolgente e rivoluzionaria opportunità per dissipare l'oscurità 

e amare il mondo e l'un l'altra su una vasta scala. 

L'importanza della preghiera 

Le nostre voci si alzano a Dio assieme alle voci di migliaia e migliaia delle nostre sorelle. Dio ascolta. Dio risponde. 

Continuiamo a unirci in preghiera per scuotere il mondo e dissipare le forze dell'oscurità. 

 

 



 

“Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la vita per le sue pecore” (Gv. 10, 11) 

Il buon pastore Gesù chiama le sue pecore, le 

chiama una ad una, le chiama per nome!                                                                                                                                

Ascoltare il suono della voce di Gesù che mi sceglie e mi 

chiama, dà la sua vita per me è un’esperienza straordi-

nariamente unica.  “Mi accoglie nel suo ovile, mi pro-

tegge da attacchi esterni, mi fa sentire amata, mi cura, 

mi dona quanto necessario, mi conduce fuori dallo spa-

zio protetto per “pascolare” in piena libertà in un ampio 

campo ricco ed erboso.   Sì, perché l’ovile di Gesù non 

è mai chiuso ma aperto: aperto alla vita, alle espe-

rienze, al confronto, alle diversità. La chiamata, si rige-

nera ogni giorno attraverso la sua voce con la sua pa-

rola, si trasforma in vita piena, esuberante, feconda, ca-

pace di sconfinare dal proprio ovile in cui l’incontro con 

l’altra/o, diversa/o da me è accompagnata, guidata e 

benedetta dal buon pastore Gesù Cristo.  

Vv 14 “Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore 

e le mie conoscono me” questa conoscenza è qualcosa 

di profondo che coinvolge, che ascolta, che sostiene 

che condivide, che impegna, che conduce alla solida-

rietà vera. Noi siamo l’immagine riflessa del buon pa-

store Gesù. Impariamo dunque a occuparci e preoccu-

parci delle condizioni di ogni altro/a; impariamo a com-

battere per una giustizia equa che   tuteli i diritti di ogni 

individuo; impariamo ad avere pensieri e azioni gover-

nati dal solo potere dell’Amore.   

In questi anni di mio mandato ho conosciuto 

sorelle e fratelli diversamente benedetti, con compe-

tenze, peculiarità, doni speciali, fondamentali per cam-

minare, costruire e realizzare progetti per il bene co-

mune.                                                             

La GMP delle donne Battiste è uno strumento 

ideale per conoscere realtà lontane e diverse, per cono-

scere bisogni, necessità e sofferenze ma soprattutto è 

la volontà di tutte, insieme alle proprie comunità di 

unire le nostre preghiere   per ogni donna del mondo 

che cerca o tende una mano verso l’altra, come ci inse-

gna il buon pastore, ogni pecora del suo ovile è unica e 

speciale... “Non temere perché Io ti ho riscattato/a, ti 

ho chiamato/a per nome, tu sei mio/a. Perché tu sei 

prezioso/a ai miei occhi, sei stimato/a e io ti amo” Isaia 

43: 1b; 4°.          

Care sorelle, care chiese, cari tutti, quest’ anno 

particolare caratterizzato dalla presenza preoccupante 

del Covid 19 che ha cambiato le abitudini e programmi 

di tutti/e, il MFEB Vi esorta, a non scoraggiarci e a non 

trascurare la realizzazione GMP delle donne Battiste 

( che purtroppo vi giunge  con notevole ritardo)  usando  

creatività e/o mezzi telematici a seconda le proprie 

competenze  nel  rispetto delle regole vigenti . 

Ringrazio di cuore le sorelle che hanno colla-

borato per la realizzazione del programma in italiano: 

la pastora Ioana Niculina Ghilvaciu, la pastora in prova 

Francesca Litigio, Virginia Mariani e Pinuccia De Cre-

scenzo. 

La Presidente MFEB, Lucia Tubito         

 

Meditazione su Giovanni 10: 1-18 
Gli illusionisti creano immagini che contengono al loro interno due realtà. Alcune di esse prevedono 

complicati trucchi, altre sono semplici disegni in bianco e nero. Tra queste ultime c'è il profilo di una giovane 

donna che è allo stesso tempo profilo di una donna anziana, l'immagine di un vaso che mostra anche due 

persone che si guardano, quella di un'anatra che osservata da un'altra angolazione è un coniglio. Non è diffi-

cile reperirle; le si trova su Google cercando "figure ambigue". 

Di solito, quando osserviamo queste figure la nostra mente ci mostra solo una delle due realtà e non siamo 

capaci di vedere l'altra fino a quando qualcuno ce la mostra e ci svela che esiste un altro modo di vedere le 

cose. 

Il testo di Gv 10, 1-18 inizia con il tentativo dello scrittore di svelare che esiste un altro modo di vedere 

le cose a chi può vedere solo una delle realtà. Chi scrive ci racconta del pastore poco dopo averci presentato 

un uomo cieco alla nascita che viene guarito. Gesù ha guarito di sabato. Molti ne sono scandalizzati, non 

capiscono come un uomo che dice di amare Dio e di osservarne i comandamenti possa così palesemente 

violarli.  

Le figure del pastore e della porta, del bandito e delle pecore sono un tentativo di spiegare questa guarigione, 

l'azione di Gesù, attraverso immagini e metafore conosciute. Talvolta, però, anche le parole possono essere 

suoni chiari ma il cui significato resta incomprensibile a chi le ode.  



Il motivo è semplice: Gesù è una figura ambigua. Alcuni vedono chiaramente le due realtà che vivono 

in Lui e altri vedono solo un uomo che contravviene alla Legge. Gesù per alcuni è un enigma e resta tale. Da 

questo dipende in che modo viene recepito il discorso di Gesù, la sua persona, la sua storia.  

La metafora del pastore del gregge contrapposto al bandito non è una novità; era conosciuta e usata. Pos-

siamo leggerla in Ezechiele 34, ad esempio, perché faceva parte del linguaggio comune. Giovanni la usa, sce-

gliendo alcuni particolari: si concentra sulla venuta legittima del pastore che si contrappone al pastore ille-

gittimo/al bandito che entra furtivamente, mettendo in chiaro l'unicità di Gesù, e poi si concentra sulle pe-

core che seguono il pastore quando parla loro perché conoscono la sua voce, mettendo in chiaro l'unicità 

della rivelazione del Cristo in Gesù.  

Chi è dunque Costui che dona la vista ai ciechi? Ecco svelata la figura ambigua. Il pastore del gregge 

di cui parla Ezechiele non è più Dio, ma Colui che Dio ha mandato.  

Giovanni ci racconta la realtà nuova di una metafora antica.  

Ma svelando la figura ambigua di Gesù, Giovanni introduce un altro elemento incomprensibile a chi legge: la 

morte del pastore.  

Che senso ha nell'economia del racconto far morire il pastore delle pecore? Perché il pastore dovrebbe mo-

rire? Se il pastore morisse, esse sarebbero senza una guida; peggio sarebbe per le pecore che andrebbero 

disperse e perirebbero. La morte del pastore Gesù, invece, salva la vita delle sue pecore. Questa morte ha un 

altro significato accessibile, e lo può conoscere chi riesce a vedere la figura ambigua nella sua completezza. 

Questa morte ha a che fare con il recupero della vista del cieco, con la capacità di vedere le due realtà presenti 

in Gesù. Ma come possiamo comprendere questa ambiguità? 

Nella figura del pastore, Gesù si presenta: Gesù bussa alla porta del recinto e il guardiano lo fa entrare, egli 

conosce le pecore per nome e loro conoscono la sua voce e la seguono. Le pecore vengono amate e cono-

sciute individualmente, ciascuna ha la sua dignità e la sua importanza. Questo è il tempo presente a cui Gesù 

chiama coloro che lo ascoltano e noi che leggiamo: mi presento sono Gesù il Cristo che è qui per prendersi 

cura di te. 

Il pastore ha un rapporto unico e intimo con le sue pecore: lui le guida e loro lo seguono. Il loro è un rapporto 

basato sulla fiducia, essi si riconoscono reciprocamente e si vogliono bene. Il pastore è amico delle sue pecore 

e le pecore sono amiche del pastore, non si fidano di chiunque: quando arriverà il bandito si rifiuteranno di 

seguirlo. Il pastore è disposto a dare la sua vita per le pecore, lo fa per amicizia non per sacrificio. Gesù non 

subisce il suo destino, lo sceglie a beneficio di chi ama. Dio ama Gesù incondizionatamente e Gesù ama a sua 

volta l'umanità incondizionatamente fino a scegliere la morte per amore e non c'è amore più grande di que-

sto; donare la sua vita per i suoi amici (Gv. 15,13).  

Il pastore che ama le sue pecore è pronto a dare la vita per loro, il mercenario nel momento della difficoltà 

le abbandona e loro muoiono. La morte di Gesù è basata sulla sua amicizia, la morte di Gesù è in antitesi alla 

violenza a cui sono lasciate le pecore dal bandito. L'amicizia di Gesù salva le pecore perché la loro vita da 

incerta diventa sicura, la violenza e la morte non potranno annientarle perché c'è chi cura le loro ferite e chi 

restituisce loro gioia e una vita piena. 

Di Gesù non viene detto solo che è il pastore delle pecore, Egli è il buon pastore. La sua cura per le pecore 

non solo è fatta di comprensione, di affetto e di conoscenza ma è fatta anche di speranza. Gesù guarda a 

tutte le pecore carico di speranza, perché esse ascolteranno la mia voce (Gv. 10,16).  

Gesù, dunque, è pastore anche di chi non vede e di chi pascola in solitudine. Gesù non chiude la porta 

a chi non comprende la sua figura. Il pastore "buono" è colui che non fa distinzione tra gli ovili, che non divide 

tra pecore bianche e pecore nere. Il buon pastore è interessato al destino collettivo delle pecore, la sua porta 

è aperta per l'umanità intera. Anzi, Lui è quella porta mai chiusa, l'apertura, il passaggio per accedere al 

popolo di Dio. 

Se il tempo presente è il tempo della cura, il tempo futuro è il tempo dell'unità.  

Perciò, chi conosce l'identità di Gesù, può ancora vedere nella sua figura un principio di divisione? È possibile 

basare su Gesù Cristo le pretese di essere dell'ovile giusto o di essere la pecora del giusto colore? 



No, perché se Gesù è una figura ambigua perché contiene in sé la realtà della creatura umana e la realtà 

dell'amore di Dio, quando Ti si presenta in Lui non c'è ambiguità. La sua amicizia è dono e reciprocità, la sua 

cura è dono presente, la sua salvezza è dono a beneficio delle pecore, come la guarigione donata al cieco. 

La domanda sull'ambiguità della morte trova così il suo senso ultimo nel comprendere la salvezza del 

cieco. Cosa significa salvezza per quell'uomo? Da cosa aveva bisogno di essere salvato?  

L'uomo cieco dalla nascita viene salvato dall'isolamento e dall'emarginazione. La sua guarigione lo salva 

dall'oscurità eterna. Non avrà più bisogno di chiedersi se è al sicuro, cosa mangerà, non avrà più bisogno di 

sedersi fuori le mura della città per mendicare. Il cieco è salvo: da questo momento egli conosce la sicurezza 

e la protezione della comunità, conosce l'amicizia perché qualcuno si è preso cura di lui. Gesù gli ha svelato 

un altro modo di vedere le cose e che esiste un'altra realtà di vita, basata sulla reciprocità e non sulla violenza, 

basata sull'unità e non sulle distinzioni, basata sulla comunità e mai più sull'isolamento. 

Past. Francesca Litigio 

 

La testimonianza 

“Perché io ho avuto sete e mi avete dato da bere 
ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; 

ero nudo e mi avete dato i vestiti; 
ero malato e siete venuti a curarmi; 

ero in prigione e siete venuti a trovarmi.” 
                                                                        (Matteo cap. 25:31-46) 

Il tuo prossimo sono io! 
 

Avevo quasi nove anni e i miei genitori mi mandarono alla colonia per un mese nel Salento. Alla fine del mese, 
per il ritorno a casa, ci diedero una sistemata e ci tagliarono i capelli corti come maschietti e ci vestirono tutte uguali: ci 
fecero indossare un grembiulone a quadretti bianco e celeste lungo fino alle caviglie e con le maniche più lunghe delle 
braccia, dei sandali marroni ai piedi e una bisaccia per zaino. 
L’abbigliamento non era proprio di mio gradimento e piansi per tutto il tragitto nel pulmino fino al ritorno a casa. 
Mio padre e le mie sorelle mi aspettavano insieme con gli altri genitori nella piazza municipale, ma io mi vergognavo di 
come ero vestita e non volevo assolutamente essere vista dalle persone: così convinsi l’accompagnatrice a farmi scen-
dere vicino a casa, perché ero capace di andarci da sola. 
Mia mamma era a casa col mio fratellino di circa un anno ed era intenta a fargli fare i primi passi. La porta era aperta, 
quindi entrai senza bussare. Mia madre senza quasi guardarmi, scambiandomi per una mendicante, disse: “Che Dio ti 
aiuti!” facendo segno di andarmene perché nulla mi avrebbe dato. Allora scoppiai a piangere, dicendo: “Mamma, sono 
io: tua figlia!” 

In casa abbiamo sempre raccontato questo episodio ridendoci sopra, anche se mamma si difendeva per l’acca-
duto in quanto ribadiva che non mi aveva riconosciuta per come ero vestita. 
Il tema della GMP di quest’anno che è “Restare unite nella nostra bella diversità” mi ha fatto venire in mente questo 
episodio della mia vita e mi ha fatto riflettere sulla nostra superficialità nei rapporti interpersonali e sulla fretta che può 
caratterizzare le nostre relazioni sociali, tanto da non farci riconoscere neanche un vicino parente o da non farci com-
prendere le situazioni, mentre il Signore vuole che ci poniamo con disponibilità, attenzione e generosità verso tutti/e e 
soprattutto verso chi è diverso/a da noi per cultura, usanze, modo di essere e di vestire, ecc… 

PREGHIERA 
Signore, ti prego aiutaci ad accogliere il nostro prossimo senza timore e a dare con gioia anche se non ci viene chiesto. 
 

Pinuccia De Crescenzo 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Mottola (TA) 

 

I canti che il MFEB propone per la GMP sono tratti da “Celebriamo il Risorto”: 

n. 59 “Io ti amo nell’amore del Signor” 

n. 84 “Canta mio cuore” 

n.127 “Per la Tua grazia” 

n.141 “Se doniamo con amore” 

n.191 “Gloria a Dio!” 

n.253 “Tu, Signor, sei il mio pastore                                             a cura di Virginia Mariani 

 



Vivere interamente nell'ovile di Gesù 

Uno studio biblico su Giovanni 10,1-18 

 

Ksenija Magda, Presidente BWA, Dipartimento Donne 

2015-2020 

 

A luglio c.a. è stata eletta la nuova presidente BWA 

Dipartimento Donne per il mandato 2020-2025. Diamo 

benvenuto alla nuova Presidente Karen Wilson 

dall'Australia. Per maggior informazioni su Karen 

consultate la sua breve biografia sul nostro sito. Voglio 

cogliere l'opportunità per ringraziarvi per il privilegio di 

aver servito tutte voi negli anni di presidenza. E stata 

una gioia incontrare molte di voi in tutto il mondo. 

Voglio salutarvi con questa sfida biblica. 

Chi è il proprietario delle pecore? O, la 

Libertà dei Figli e delle Figlie di Dio 

 

La metafora del popolo di Dio come pecora errante 

senza pastore in Giovanni 10: 1-18 è tratta da Isaia 

53: 7. 

 

Gesù la usa con l'intenzione di rimproverare i capi 

d'Israele per la loro cattiva leadership. Gesù dice loro 

che non sono solo ciechi (9:40), ma sono anche "ladri e 

banditi" (10: 1) che hanno rubato il gregge al loro 

legittimo proprietario. Come personale assunto 

maltrattano le pecore e, nella loro arroganza, non 

riconoscono il legittimo proprietario delle pecore. La 

metafora è difficile da seguire poiché Gesù cambia i 

punti di riferimento nell'immagine: è sia il "pastore delle 

pecore"(10: 3), sia colui che, per entrare, ha bisogno del 

permesso di un "guardiano "(10: 3). Inoltre, egli è anche 

la 

"porta per le pecore"(10: 7). Dunque, sembra che sia più 

facile seguire la storia guardando i temi generali della 

disapprovazione di Gesù nei confronti dei falsi pastori e 

l'affermazione di Gesù che lui è l'unico vero pastore. La 

vita abbondante per le pecore dipende in primo luogo 

dai pastori terreni della chiesa di Dio, e questo a volte è 

complicato. Recentemente, il mondo è stato 

bombardato da elenchi di leader ecclesiastici che hanno 

tradito le loro chiese e Dio commettendo abusi sessuali 

e altri peccati. Trattasi, dunque, di abuso di potere da 

parte di questi esponenti della leadership ecclesiale. 

Sfortunatamente, le loro principali vittime sono state le 

donne. 

 

Un ovile gestito dagli impostori che rubano, uccidono e 

distruggono le pecore (10:10). Le pecore hanno 

difficoltà di ascoltarli (10: 8) perché sanno che la voce  

di Dio è diversa; la vita e l'amore non feriscono, non 

causano dolore. La vita non è nei luoghi in cui subisci 

abusi e sei rinchiuso/a in un luogo inappropriato dove ti 

è tolta la dignità. Gesù è un pastore diverso. Con lui, le 

pecore sono "salvate" (10: 9) dalla costante paura dei 

loro pastori violenti. 

 

La vita nell'ovile di Gesù è diversa. Entrandoci, le pecore 

sono salvate, e non diventano schiave dentro i muri 

dell'ovile; Gesù è la loro porta. Possono entrare e uscire 

per trovare pascolo "(10: 9). Questa è un'immagine 

dell'avere un posto che puoi chiamare casa. Allo stesso 

tempo è un'immagine di libertà, di una vita vissuta con 

gioia: "Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano 

abbondantemente "(10:10). Gesù è la porta del rifugio 

e della libertà. 

 

Un ovile, invece, gestito dagli impostori descritti in 

precedenza, è facilmente riconoscibile da la sua 

ristrettezza. La sua esistenza è giustificata solo 

dall'interesse dei falsi pastori per promuovere il loro 

orgoglio e potere. 

Pensa e valuta l'esperienza della tua chiesa 

 È un posto sicuro dove tu puoi trovare riparo? È un 

luogo aperto dove puoi esplorare la libertà e la pienezza 

della vita? Rendi grazie a Dio per i “Portinai" della tua 

chiesa, persone che ti guidano bene e lavorano come 

Gesù. C'è niente di più attraente di una chiesa dove 

Gesù è il pastore e i "portinai” lo riconoscono e lo 

lasciano entrare. 

 

Prega per te se vivi una situazione difficile. Sappi che 

devi essere fedele a Gesù, il vero pastore. 

L' "ovile" appartiene a Gesù, non agli umani. Anche tu 

appartieni a Gesù. Devi ascoltare la voce di Gesù 

piuttosto che la voce dei falsi pastori e agire nella libertà 

dei figli di Dio. Pregate per le vittime dei falsi pastori. 

 

1. Esistono altri ovili? Oppure, amiamo il 

prossimo come noi stessi? Il "buon pastore" 

"conosce il suo" (10:14) ma non ha soltanto 

uno. Ci sono altri ovili (10:16) che 

appartengono a Dio. Questo a volte ci è 

difficile capire. Le nostre menti sono 

 

2.  egocentriche ed egoiste. Se Giovanni ha 

scritto a Efeso al fine del I secolo (come dice la 

tradizione) potrebbe essere stato ispirato dalla 

disunione dei cristiani. C'erano quelli che 

venivano a Cristo da un background ebraico, e 

quelli che provenivano da un ambiente 

pagano-i gentili- (cfr. Efesini 2: 11-13). Le 

difficoltà nella chiesa sono il risultato del 

nazionalismo - ebraico e greco. 



Ma Cristo non è venuto solo per una nazione, ma per 

riunire i figli dispersi di Dio (11:52). 

 

C'è solo un pastore per l'intero gregge – qualunque 

siano i guardiani umani che sorvegliano le porte 

dell'ovile. Le pecore vengono chiamate per nome, 

sentono la voce del loro pastore e sono attratte da lui 

(10:16). Pertanto, "ci sarà un gregge" come c'è "un 

pastore" per tutte. (cfr. Efesini 2: 14-22). 

La chiesa si è divisa. Alcuna di queste divisioni è stata 

inevitabile, poiché siamo legati culturalmente al nostro 

posto, al nostro modo di vivere la fede e la vita di chiesa. 

Spesso, molti credenti sono confinati e impediti nel 

confrontarsi con altri fratelli e sorelle. E di conseguenza, 

a volte, creiamo divisione dove Gesù vuole l'unità. Dio 

accoglie anche le persone che guardano, pensano e 

agiscono diversamente da noi. Persone che 

appartengono ad altre chiese, in diversi posti del 

mondo. Coloro che appartengono a Cristo sono 

chiamati ad esplorare e scoprire l'esistenza di "altri 

ovili" che appartengono a Cristo. Se appartengono a lui, 

devono appartenere anche noi, se siamo di Cristo. 

L'apostolo Paolo usa l'immagine del Corpo di Cristo per 

l'intera Chiesa, non solo per la comunità locale. Quando 

ci connettiamo, le vocazioni abbondano e tutti noi 

sperimentiamo una vita nuova straordinaria. 

Condividi le tue esperienze come parte della Chiesa 

globale. Ci sono state delle storie che ti hanno fatto 

commuovere e ti hanno dato un buon insegnamento? 

Come avete reagito alle differenze culturali e come vi 

hanno arricchito? Pregate insieme attraverso, 

ringraziando Dio per "gli altri ovili" e per la 

testimonianza cristiana presente anche nei più piccoli 

angoli del nostro mondo attraverso i nostri fratelli e 

sorelle. 

 

A volte, il mondo viene da noi. Possiamo davvero 

abbracciare persone di pelle diversa, nazionalità e 

cultura? Pensate insieme cosa potreste fare per rendere 

più accogliente la tua chiesa nei confronti delle persone 

cosiddette "diverse". Pregate per questi "altri ovili " del 

Signore e per la vostra unità. 

 

 

Karen Wilson, Presidente BWA Dipartimento Donne 

2020-2025 

 

La storia della Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne Battiste 

La Giornata Mondiale di 

Preghiera delle Donne Battiste è 

centrale nella vita dell'Alleanza 

Mondiale Battista. Questo 

osservanza annuale è il mezzo con 

cui le donne battiste di ogni 

continente possono stare 

insieme, crescere in efficacia e 

avere un impatto sul nostro 

mondo per Cristo. Le offerte del 

giorno della GMP sono la  

principale fonte delle entrate 

necessarie per il Dipartimento 

delle donne BWA. 

La Giornata Mondiale di 

Preghiera delle Donne Battiste è 

iniziata come un miracolo della 

pace di Dio grazia all'indomani 

della seconda guerra mondiale. 

Nel 1948, diciannove donne 

battiste dalla Danimarca, Francia, 

Italia, Germania, Olanda,  

Svizzera, Gran Bretagna, Finlandia 

e Cecoslovacchia si sono 

incontrate a Londra, Inghilterra, 

con Olive Martin, presidente di 

quello che era allora il Comitato 

                                                             
1Esther Barnes, titolo originale in 

inglese: Coming Together A 

History of the Baptist World 

Alliance Women’s 

delle donne dell'Alleanza 

Mondiale Battista. La guerra 

aveva ha distrutto le loro vite e la 

loro sorellanza in Cristo. Sono 

venute portando ferite di perdita 

e ansia, sospetto e vergogna: 

queste ferite cominciarono a 

guarire mentre dicevano la 

preghiera del Signore insieme.  

Nei tre giorni di incontro avevano 

deciso di formare l'Unione 

Europea delle Donne Battiste e 

hanno scelto la loro prima 

Presidente, Marie Nørgaard della 

Danimarca. Inoltre hanno deciso 

di stabilire la prima settimana di 

novembre come “settimana in cui 

noi preghiamo insieme le une per 

le altre e per il mondo intero". 

Due anni dopo (1950), il loro 

esempio ha portato alla creazione 

del Giorno di Preghiera delle 

Donne Battiste: un giorno di 

preghiera insieme nell'unità della 

sorellanza e l'una per l'altra. Da 

quel periodo ricco di eventi,  il 

Department (2010 BWA 

Women’s Department)/ 

traduzione del titolo in 

italiano: Mettersi insieme, 

movimento della GMP è cresciuto 

tra le donne battiste1. 

La sua osservanza ora raggiunge 

le donne in quasi ogni paese dove 

ci sono comunità battiste, 

attualmente in 156 paesi con 

traduzioni del programma in oltre 

80 lingue. E' nato dopo la guerra e 

dal desiderio di cercare 

comunione spirituale e unità ma, 

purtroppo ci  sono ancora molte 

donne battiste che continuano a 

subire violenze e vivere in 

isolamento a causa della guerra. 

In molti paesi le donne si 

incontrano per pregare 

circondate dai disordini causati 

dalla violenza, mentre altre 

temono quotidianamente per la 

loro sicurezza e il benessere. 

L'osservanza della Giornata di 

Preghiera lega le donne di tutto il 

mondo, fornendo loro linee di vita 

spirituali che rafforzano e danno 

speranza. Chi può misurare il 

coraggio acquisito da queste 

donne, sapendo che le loro 

Una storia del Dipartimento 

Donne dell'Alleanza Mondiale 

Battista, (2010 BWA 

Dipartimento Donne) 



sorelle di altri paesi stanno 

pregando per loro? Molte sorelle 

battiste nell'est Europa dicono 

che la preghiera ha portato libertà 

e pace a molti dei loro paesi nel 

1990.  E c'è ancora molto bisogno 

di preghiera! 

In alcune parti del mondo si sa che 

le donne devono camminare per 

diversi chilometri, alcune su e giù 

sulle montagne, per raggiungere i 

luoghi d'incontro per la preghiera. 

In alcune parti dell'Asia e 

dell'Africa, ci è stato segnalato 

che, le donne devono 

attraversare nuotando piccoli 

fiumi e torrenti per partecipare 

alla Giornata di Preghiera. Ci 

meravigliamo ancora che il 

movimento sia cresciuto così 

tanto? Con un coraggio e una 

devozione del genere le donne 

battiste continueranno ad essere 

la forza delle loro chiese. 

Progetti per la GMP 2020 
Vediamo e ci preoccupiamo 

Un kit di risorse sulla violenza domestica per le chiese locali 

Organizzatrici: Donne Battiste del Pacifico e Donne Battiste Australiane 

Responsabili: Elissa Macpherson e Yvette Cherry, rispettivamente presidenti di BWP e 

ABW 

Nazione: Australia 

 

La regione del Pacifico ha il più alto tassi di violenza domestica al mondo. Le statistiche 

dicono anche che in Australia una donna viene uccisa a settimana a causa dello stesso 

problema. Anche le donne battiste sono vittime della violenza domestica. I pastori sono 

alla ricerca di risorse per aiutarle a risolvere il problema. Queste due organizzazioni 

femminili collaborano per sviluppare un kit per le chiese battiste in Australia. 

Serra idroponica 

Organizzazione: Shelter of Love Children’s Home (Orfanotrofio: Riparo d'amore) 

Responsabili: Pastore Bora Hem, Pastore Hong Sina Mon, Direttore e genitori del 

dormitorio 

Nazione: Cambogia 

 

Questo progetto andrà a beneficio dei bambini di Shelter of Love Children’s Home, 

socialmente ed 

economicamente. La casa ha già 3 serre e c'è bisogno di costruirne un'altra. Le serre 

forniscono cibo per la casa e le vendite delle serre aiutano a coprire alcune spese. Se sarà 

possibile costruire la quarta serra, le sue entrate saranno utilizzate per coprire i costi 

dell'istruzione dei bambini. 

Progetto di Chiesa: BFA Educazione ed Impegno 

Organizzazione: Bellezza in cambio di ceneri 

Persona responsabile: Chrissy Duke, Direttore degli Stati Uniti 

Nazione: USA / Nord Africa 

 

Sviluppare seminari di formazione pratici e accessibili per genitori e dirigenti della chiesa per 

acquisire conoscenza, comprensione e spunti attuabili per il coinvolgimento locale e globale. 

Poiché questo ministero ha sede nell'Africa settentrionale, sarà un'opportunità per aiutare le 

persone del posto a comprendere la questione della tratta di esseri umani sia a livello locale 

che globale. 

Cura e condividi un rifugio familiare 

Organizzazione: Asian Baptist Women’s Fellowship, Hong Kong  

Responsabile: Latika Paul, Presidente 

Nazione: Hong Kong 

 

Cura e condividi un rifugio familiare (Care and Share Homely Shelter) lavora per responsabilizzare le 

donne in crisi di cui si prende cura insegnando loro le abilità necessarie per assicurarsi il sostentamento 

e condividere l'amore di Dio. Si prendono cura di donne di tutti i ceti sociali, ma in modo specifico delle 

donne e delle famiglie appartenenti a minoranze etniche, appartenenti a comunità svantaggiate e delle 

donne oppresse di Hong Kong. 

 

 



L'UNIONE DELLE DONNE BATTISTE DELL'ASIA 

 

Le partecipanti all'Assemblea ABWU 

2019 

 

Il nuovo comitato ABWU: dalla sinistra 

alla destra: Tuanta Suteewarong 

(Segretaria.), Dr. Vernette Myint Myint 

San (Presidente.), Soon Boon Yim (Vice-

Presidente.), Dr. Sai-Mooi Lim (Cassiera.) 

 

 

 

Caro Padre Celeste, 

è un tale privilegio essere in grado di unirsi in un solo cuore e una sola voce per lodarti e portare 

le nostre suppliche al tuo Trono di grazia. Ti preghiamo con umiltà perché crediamo che, nonostante le nostre debolezze 

e difetti, ci ascolti e agirai in base alle nostre richieste secondo la tua sovranità e saggezza. 

Mentre preghiamo, possa il tuo Spirito continuare a spronarci la passione di seguire il tuo   insegnamento e portare 

avanti la tua visione a un livello più alto, per la tua gloria e scopo. 

Presentiamo alle tue mani amorevoli che ci guidano i 34 organismi membri dell'Asia da 19 paesi. Aiutaci ad alzarci e a 

risplendere per te nei campi di servizio e ministero ancora inesplorati. Donaci forza e audacia nonostante la nostra età 

o salute. Che le più forti di noi possano sostenere e aiutino le più deboli. Non vediamo l'ora di rinnovare le nostre menti 

per servire, di uscire dalle nostre zone di comfort e di raggiungere coloro che hanno bisogno di aiuto. 

Preghiamo per la stabilità politica e il progresso di tutte le nazioni del nostro continente. Preghiamo che la giustizia 

prevalga anche se forse non potremo vederlo accadere nel nostro tempo. Crediamo che la nostra preghiera sia potente 

perché stiamo collaborando con Dio l'Onnipotente. 

Soprattutto, che noi possiamo essere consapevoli del grande mandato e metterci costantemente alla tua disposizione. 

Purificaci per essere i tuoi vasi degni del tuo regno. Aiutaci a sognare sogni da te graditi, sogni che possano diventare la 

nostra motivazione per fare buone opere che tu già hai preparato per noi. 

Nel meraviglioso nome di Gesù, Amen! 

 

Pregate per i Paesi membri dell'ABWU 

HONG KONG - Pregate per il ripristino della pace e dell'ordine. Pregate affinché i giovani si comportino in modo 

maturo per ritrovare il benessere generale della società ferita, invece di reagire violentemente in preda alla rabbia. 

Pregate che le chiese prendano posizione e agiscano in modi accettabili e graditi a Dio. 

INDONESIA, MYANMAR, VIETNAM – Pregate che la barriera dei conflitti etnici in corso sia rimossa e che le persone 

si muovano verso la stabilità e il progresso. Pregate che le chiese siano più unite e i credenti possano continuare a 

condividere la Parola di Dio con passione nonostante le persecuzioni. 

CINA, INDIA, MYANMAR, PAKISTAN – Pregate per la fine delle persecuzioni dei cristiani. Pregate affinché i credenti 

siano audaci nel condividere il Vangelo nonostante le restrizioni nel paese, così che più uomini e donne siano salvati. 

Pregate contro l'ingiustizia sociale nei confronti delle donne in alcuni paesi Asiatici. 

BANGLADESH, INDONESIA, SRI LANKA, THAILANDIA- Pregate per la stabilità politica in questi paesi. Pregate per i 

paesi che sono più a rischio per i disastri naturali (Indonesia, India, Giappone, ecc.) 

COREA DEL SUD E DEL NORD- Pregate che loro siano un solo paese, unito nel Signore per servire il Regno di Dio. 

Pregate che le nostre sorelle nel sud Corea (KBMU) siano usate da Dio per avere un impatto sulla nazione e che le 

donne della prossima generazione possano essere trasformate in donne di preghiera con spirito di servizio. 

FILIPPINE - Pregate che Dio, attraverso il Spirito Santo, guiderà e darà audacia ai credenti a condividere il Vangelo 

con i non credenti. 

 

 

 



 

L'angolo della lode a Dio per ABWU 

1. Lodate Dio per il nuovo Comitato ABWU guidato dal Dr. Vernette Myint Myint San (Myanmar). 

Lode a Dio per il successo dell'Assemblea regolare in agosto 2019. 

2. Lodate Dio per l'efficienza della leadership, l'integrità e la cooperazione tra i vari organismi 

membri. Pregate che entrino anche dei leader più giovani. 

3. Lodate Dio per i paesi che non sono ancora membri dell'ABWU che loro possano aderire. 

4. Lodate Dio per aver rinnovato la visione e la passione, in modo che siamo sempre attenti alla 

grande mandato dato a noi. 

5. Lodate Dio per la collaborazione efficace e significativa tra gli organismi membri. 

6. Lodate Dio per tutte le benedizioni ricevute negli anni passati e per le quali ABWU rende grazie e 

onore per la Gloria del Suo Regno. 

 

LE DONNE BATTISTE DEL NORD AMERICA 

PREGHIERE 

Preghiera: 

Nostro grazioso Padre, ti ringraziamo 

perché hai chiamato le donne battiste del Nord 

America per un tempo di preghiera come 

questo. Preghiamo che tu ci aiuti a spostare la 

nostra attenzione dai nostri limiti umani, 

ampliare i nostri orizzonti e andare oltre le 

nostre zone di comfort per raggiungere più 

donne per il tuo Regno. Noi rivendichiamo la tua 

promessa in Matteo 7:18 che coloro che 

chiedono riceveranno, coloro che cercano 

troveranno e la porta sarà aperta a chi bussa. Ti 

ringraziamo per come allargherai la nostra 

cerchia di donne. 

Preghiera: 

Padre Dio, ti ringraziamo per aver chiamato donne di tutte le età e di diversa estrazione per fare parte 

della tua famiglia e per essere la tua luce e testimoni al mondo. La tua parola ci dice che siamo stati tutte battezzate 

in un corpo e facciamo parte di un corpo, il Corpo di Cristo; aiutaci ad accogliere le donne che vogliono dedicare 

la loro vita a te e fare la tua volontà indipendentemente dall'età, dalla lingua, colore della pelle, origine nazionale 

o tendenze politiche (1 Cor. 12: 12-13). 

Preghiera: 

Padre celeste, la tua parola ci ricorda di difendere coloro che erano vulnerabili e bisognosi era una delle 

priorità di Gesù. Dacci audacia di parlare a nome di coloro che non hanno voce; difendi tutti coloro che sono passati 

oltre e sostieni i diritti degli afflitti e dei poveri (Proverbi 31:8-9, La Voce). 

Preghiera: 

Caro Padre Dio, grazie per questa bellissima terra che hai creato e le risorse che tu ci hai affidato. Insegnaci 

ad essere amministratori fedeli che si prendono cura della terra e non la abusano o la trascurano. Aiutaci a 

proteggerla per le generazioni future. Grazie per averci affidato la cura della tua creazione e possiamo utilizzare le 

risorse per il bene comune di tutte le persone (Salmo 24: 1). 

Preghiera: 

Padre, preghiamo che tu faccia sorgere tra noi donne leader devote come Ester. Donne di preghiera che 

capiscano la guerra spirituale, che abbiano siano timorose e senza paura nel loro servizio, che lo siano coraggiose 

e non temano a rischiare per il tuo nome e che possano ispirare e motivare gli altri a servirti. Insegna loro a 

impegnarsi nel loro lavoro per te, perché la tua parola ci dice che i loro piani avranno successo. (Proverbi 16: 3). 

 



Preghiera: 

Padre grazioso, siamo grati per il lavoro che BWNA sta facendo con le popolazioni vulnerabili. Preghiamo 

per maggiori opportunità di connessione tra loro per condividere idee ed esperienze. Aiuta loro a compiere passi 

attivi verso la costruzione di una rete e sviluppare un sistema di supporto a vantaggio dell'edificazione del tuo 

regno. (Efesini 4: 11-13.) 

Preghiera: 

Padre fedele, grazie perché sei il creatore di questo mondo e tu possiedi tutto ciò che contiene. Conosci le risorse 

di cui abbiamo bisogno per svolgere il tuo lavoro e prometti che se chiediamo qualcosa nel tuo nome e secondo 

la tua volontà, ascolterai noi e noi avremo quello che ti chiediamo. Ti ringraziamo con la certezza che ci hai 

ascoltato ed esaudirai la nostra preghiera (Giovanni 5:14-15). 

 

RICHIESTE DI PREGHIERA 

Mentre cerchiamo di ampliare i nostri orizzonti, pregate che Dio ci mostri il nostro campo di lavoro 

e come potremmo allargare la nostra cerchia per raggiungere più donne con l'amore di Cristo. 

Pregate che le donne di tutte le età, contesti educativi, colori e tendenze politiche si sentiranno le 

benvenute e incoraggiate a unirsi alle donne battiste del Nord America per raggiungere donne e 

ragazze vulnerabili che amano Dio. 

Pregate che Dio dia alle donne battiste il potere di alzarsi in piedi contro tutte le forme di ingiustizia 

subite da donne e ragazze nella nostra società. 

Pregate che le donne battiste siano unite nella promozione del rispetto e la cura per tutta la 

creazione di Dio. 

Pregate che il Signore susciti leader che amino Dio e che siano modelli nelle nostre chiese e comunità. 

Pregate per maggiori opportunità di rete e collegamento tra BWNA per il rafforzamento e 

incoraggiamento dei ministeri a espandere il Corpo di Cristo. 

Pregate che Dio benedica abbondantemente e aumenti le risorse in modo da poter essere una 

benedizione per gli altri/e, soprattutto nell'aiutare i più vulnerabili nella nostra società.  

 

LE DONNE BATTISTE DEL PACIFICO 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

cantate le sue lodi all'estremità della 

terra, o voi che scendete sul mare, e 

anche gli esseri che esso contiene, le 

isole e i loro abitanti! Isaia 42:10 

Caro Signore, 

innalziamo i nostri canti di lode a te 

per averci creato e perché sei 

premuroso per chi scende al mare e 

per quelli che abitano nelle isole del 

Pacifico. Grazie per aver creato la 

straordinaria bellezza e generosità 

del Pacifico. Per la benedizione delle nostre terre. Preghiamo per la guarigione e il ripristino della terra che soffre 

a causa della devastante siccità e degli incendi boschivi in Australia. Contro i continui danni ambientali sulla Grande 

Barriera e contro l'aumento delle acque nelle piccole isole del Pacifico. Signore, insegnaci ad essere sagge e 

onorevole governatrici della tua creazione. 

Signore, preghiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli della Papua Occidentale. Preghiamo contro l'ingiustizia 

e la violenza commesse dai militari indonesiani. Preghiamo che i diritti umani della popolazione siano rispettati. 



Preghiamo per l'indipendenza del loro paese. Signore, preghiamo per   leader politici coraggiosi nel Pacifico e che 

la comunità globale chieda all'Indonesia un reso conto per tutto quanto. 

Signore, preghiamo per i governi e i leader dei paesi del Pacifico. Che aprano il loro cuore a te e cerchino la giustizia 

e governino con saggezza e umiltà. Contro la violenza domestica nel Pacifico, la sua grande incidenza e la 

devastazione che semina nelle famiglie, nella vita dei bambini e degli uomini. Noi preghiamo in particolare per la 

libertà e la guarigione delle donne che soffrono per mano dei mariti violenti. Che la tua luce riempi le loro case. 

Preghiamo che le nostre chiese brillino dalla tua gloria come una città in cima a una collina. Per i gruppi delle 

donne nelle nostre chiese, in particolare quelli che sono nuovi in Papua Nuova Guinea. Dona loro una fede salda 

in Dio. Per le donne battiste leader nei nostri paesi, in particolare per quelle che sono state nominate di recente. 

Dà ai loro gruppi uno spirito di   unità e umile saggezza. Infine, Signore, ti ringraziamo per aver unto Karen Wilson 

dell'Australia come presidente della BWA Dipartimento Donne. Signore donale doppiamente saggezza, grazia e 

forza. Nel nome potente del Cristo risorto, Amen. 

Pregate per giustizia e per l'indipendenza della Papua Occidentale. 

• Contro il malvagio impatto della violenza domestica, di cui i tassi più alti al mondo sono nel Pacifico.  

• Contro la distruzione ambientale della barriera corallina e l'impatto devastante delle acque in 

aumento nelle isole. 

• Per una forte crescita spirituale fondamentale per le nuove unioni femminili formate in Papua 

Nuova Guinea. 

• Per i nuovi gruppi di leader (direttivi) al livello continentale e nazionale che siano uniti e servire con 

saggezza. 

• Per un aumento delle donne presenti alle conferenze, ai eventi e che richiedano più borse di studio. 

• Lode a Dio per la nomina di Karen Wilson dall'Australia come nuova presidente della BWA 

Dipartimento Donne. 

• Lode a Dio per le leader nazionali, "delle entrambe Unioni battiste delle Fiji e della Nuova Zelanda, 

per il Suo evidente sostegno delle donne nei loro ruoli di leadership.  

 

LE DONNE BATTISTE DELL'AFRICA 

Nella foto è raffigurata Mama Africa Marthe Nguime 

Ekollo, (al centro) con Mary (a destra) e Edrinie (a 

sinistra) 

Preghiera per la solidarietà 

Eterno Dio, ti lodiamo per aver mandato tuo Figlio, 

nostro Signore Gesù Cristo per essere uno di noi e per 

salvarci. 

Padre, guarda con occhi misericordiosi l'Africa mentre 

siamo di fronte a gruppi terroristici, viviamo l'instabilità 

politica, soffriamo di povertà e di ingiustizia sociale. 

Solleva leader timorati di Dio che mettano in atto 

sistemi di governo che facciano la differenza. 

Preghiamo che siano più donne cristiane che entrino in 

politica per affrontare le questioni di giustizia sociale. 

Oh Dio, usa i nostri leader della chiesa per sfidare quelli politici per il benessere e l'unità degli africani. 

Fa che tutti si sentano amati, rispettati e benvenuti indipendentemente dalla nostra nazionalità. Padre celeste, 

aiutaci a non alimentare la rabbia nei nostri cuori che fa nascere risentimento, amarezza e persino odio. Per favore 

rendici abbastanza umili da ammettere i nostri difetti e cercare il perdono quando abbiamo fatto torto agli altri. 

Padre, per favore, aiuta ciascuna di noi a cercare la pace per mantenere armonia, unità e solidarietà nella 

comunità. Nel nome di Gesù, Amen. 



Come un evento BWUA ha influenzato la mia vita 

Il mio nome è Mary Maluwa Banda e vengo dalla Convenzione Battista del Malawi. La prima conferenza BWUA a 

cui abbiamo partecipato è stata in Zambia nel 2017. 

Abbiamo tentato senza successo di incontrare la Presidente della BWUA. 

 mentre cercavamo una stanza. Era così stressante che quando ci siamo incontrati con un'altra signora non siamo 

state capaci di spiegarle delicatamente la nostra situazione. Nonostante ciò, lei era gentile e desiderosa di aiutarci. 

Alla fine, ha trovato una stanza per noi così abbiamo potuto farci un bagno e vestirci. 

Sorprendentemente, due giorni dopo, quella stessa signora, mamma Africa, è stata nominata la nuova presidente 

della BWUA. 

Eravamo confuse e ci vergognavamo di noi stesse. Ma lei è venuta e ci ha abbracciate e abbiamo iniziato a ridere. 

Oggi stiamo ancora ridendo. Siamo diventate più vicine le une alle altre e   compagne di preghiera. 

Questa esperienza ci ha insegnato l'autocontrollo, il rispetto, l'umiltà e la pazienza. Oggi Mamma Africa lo è più 

che una sorella per me. 

 

Preghiamo: 

• che Dio susciti un’altra generazione di donne che amplieranno la Sua opera in Africa e oltre. 
• per la pace e la riconciliazione sostenibili nel mondo. Possano i cuori spezzati essere guariti e trovino 

riposo nell'immutabile bontà di Gesù e fedeltà. 
• che le chiese possano lavorare come partner con i governi per sostenere le persone vulnerabili e 

affrontare la questione del genere. 
Chiediamo a Dio:  

• di rinnovare la passione delle donne Battiste dell'Africa nelle aree di missione e evangelizzazione. 
• di sollevare dei leader timorati di Dio che cambieranno la politica attuale e i sistemi economici per 

migliorare la crescita economica, creare più opportunità di lavoro e migliorare il standard di vita per 
le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. 

 Siamo grate a Dio per: 

•  il Suo sostegno nelle nostre vite. 
•  le donne che svolgono il loro ministero con tutto il cuore nonostante le discriminazioni e la violenza 

contro di loro. Preghiamo Dio che continui a dare loro forza e coraggio. 
Lodiamo Dio: 

• che le donne missionarie dell'Unione della Nigeria hanno celebrato 100 anni ad aprile 2019. 
•  per essere al lavoro nelle zone rurali della Costa d'Avorio. 
•  per le donne in preghiera, sostenute anche dai fratelli, per la costruzione della chiesa. 

 

 

L'UNIONE DELLE DONNE BATTISTE DEI CARAIBI 

 

Mary Fabien Charles (Foto) Guarda la storia dell'opera di Dio nella vita di Mary sul sito 

www.bwawd.org/marys-s 

“Padre, Tu sei onnisciente e saggio. Noi donne dei Caraibi oggi ti invochiamo. Ti ringraziamo per 

averci creato a tua immagine e per averci chiamato fuori dall'oscurità. Ti ringraziamo per il tuo 

amore e per la tua grazia. Intercediamo oggi a nome di tutte le isole dei Caraibi e chiediamo che 

i nostri leader e politici che non ti conoscono come Signore e Salvatore conoscano la tua grazia 

salvifica. Preghiamo che tu possa guidare e dirigere le loro decisioni come leader per il 

miglioramento delle isole. Ti presentiamo i nostri figli che vivono sotto la minaccia di abusi 

psicologici, sessuali o fisici nelle loro case e scuole. Rinunciamo oggi a ogni forma di bullismo e 

violenza nel nostro scuole. Preghiamo che ogni roccaforte sia distrutta. Chiediamo il tuo 

intervento nelle vite dei giovani che sono intrappolati in una rete di violenza. Concedi la libertà 

a coloro che ti cercano affinché possano conoscerti come Signore e Salvatore. Trasforma le loro 

vite così che possano rinunciare alle pistole, rispettare le autorità, apprezzare la vita e i luoghi 

sacri di culto. 

 

http://www.bwawd.org/marys-s


Ricordiamo il popolo delle Bahamas mentre si riprende dagli effetti dell'uragano Dorian. Ti preghiamo affinché le 

persone siano attratte da te in questo tempo di avversità e crisi. Preghiamo per le loro vite. Preghiamo perché le altre 

isole continuino a dare aiuto finanziario e altre risorse alle Bahamas. Ricordiamo che anche le altre isole si stanno ancora 

riprendendo da recenti disastri naturali e continuano a ricevere assistenza nel processo di recupero in corso in modo 

che i loro cittadini possano tornare alla normalità. 

Preghiamo per le isole di Grenada e Barbados; che le chiese siano unite tra di loro. Preghiamo per un risveglio di tutte 

le chiese battiste presenti qui. Che i cittadini affidino la loro vita a te e vivano con impegno la loro vocazione. Noi 

preghiamo che i leader di queste chiese impieghino buone strategie di evangelizzazione in modo che possano 

raggiungere i perduti per testimoniare loro Cristo. 

Prezioso Signore, preghiamo per l'eliminazione della violenza di genere nei Caraibi e preghiamo che i genitori prendano 

sul serio la responsabilità di crescere i propri figli. Insegna loro di essere buoni genitori. Preghiamo per le nostre giovani 

donne che stanno dando sé stesse per il ministero e chiediamo al Padre che loro siano fedeli. Preghiamo che ci siano 

opportunità per i ministeri intergenerazionali e che le donne anziane possano fare da tutor alle donne più giovani. Che 

tu possa essere glorificato attraverso queste relazioni. Continua a darci la forza di fare la tua volontà. Te lo chiediamo 

nel nome di Gesù. Amen!” 

 

Richieste di preghiera dai Caraibi 
Pregate per: 

• i politici che si arrendano a Gesù Cristo e che cerchino la Sua guida e direzione nel prendere decisioni 
sagge per il miglioramento delle isole. 

• i bambini che sono affetti da qualsiasi forma di abusi a casa o scuola. Pregate che ci sia tolleranza 
zero per il bullismo e la violenza in scuole. 

• la fine dei crimini violenti commessi dai giovani uomini e che loro portino rispetto alle autorità, ai 
luoghi di culto e alla dignità della vita umana. Pregate che i giovani mettano via le armi e tornino a 
Gesù. 

• il popolo delle Bahamas devastato dall'Uragano Dorian. Pregate che le chiese, le case, le scuole e le 
infrastrutture generali possono essere restaurate in modo celere così che il popolo delle Bahamas 
possa ritornare alla normalità. Che lo spirito di benevolenza continui verso le persone colpite. 

• le chiese battiste di Grenada e Barbados che i loro membri si impegnino nell'opera 
dell'evangelizzazione in vista di un risveglio spirituale in queste isole. Pregate che ci sia una maggiore 
comunione tra le chiese delle Barbados. 

• l'eradicazione della violenza di genere e per il miglioramento delle capacità genitoriali. 
• un maggiore impegno delle donne più giovani coinvolte nel ministero delle donne. 
• le donne anziane che possano abbracciare le donne più giovani e che siano per loro mentori 

eccellenti affinché il lavoro possa essere portato avanti per la gloria del Signore.  
 

 

L'UNIONE DELLE DONNE BATTISTE 

DELL'EUROPA 
Vita abbondante 

Gesù ha detto: Sono venuto affinché abbiano la vita e 

l'abbiano in abbondanza. (Giovanni 10:10). 

 

Come pastora di una chiesa battista nel Galles del Sud, uno 

degli aspetti del mio ministero è quello di visitare gli anziani e 

gli ammalati a casa o nell'ospedale. L'altro giorno sono andata 

a visitare uno dei nostri vicini che erano in ospedale. 

Nell'angolo più lontano della stanza era il mio vicino, ora una 

semplice ombra di quello che era prima di ammalarsi. Aveva le 

guance pallide e scavate e il corpo sembrava così piccolo e 

fragile. Avevo visto questo prima e ho pensato che 

probabilmente che gli restavano ancora pochi giorni di vita. Lui 

stava dormendo quando mi sono seduta vicino al suo letto e il 

suo respiro era irregolare. Non l'ho svegliato. Ho preferito di pregare per lui in silenzio 

 poi me ne sono andata lasciandoli un biglietto per avvisarlo che ero passata. 

 



Pochi giorni dopo ho chiesto a suo figlio di lui, chiedendomi se fosse il caso di domandargli se la famiglia voleva che fossi 

io a celebrare il funerale del padre. Per la mia sorpresa, ho saputo da lui che grazie a una cura adatta che includeva 

anche una trasfusione di sangue, suo padre si era ripreso e adesso non vedeva l'ora di tornare a casa. La ripresa del mio 

vicino l'ho avvertita come un ritorno dalla morte alla vita. A una nuova vita! 

 

Mentre riflettevo sulla guarigione del mio vicino ho capito che questo è il modo di operare di Dio perché Egli ha fatto 

esattamente la stessa cosa per noi in Gesù. Siamo nuove creazioni, riportate dalla morte alla vita. Una volta eravamo 

morti a causa dei nostri peccati e non potevamo rispondere a Dio Padre, ma ora, attraverso il sangue di Gesù, noi 

desideriamo amare Dio e il suo popolo. 

Lo vedo come il compito principale delle donne battiste di tutta l'Europa e del Medio Oriente - per portare speranza 

dove c'è disperazione, gioia dove c'è tristezza, libertà dove non c'è, e sempre, portare sempre la vita dove c'è la morte. 

Nel nome di Gesù Cristo. 

 

Lode a Dio, che le donne battiste da in ogni angolo dell'Europa e del Medio Oriente stanno rispondendo alla chiamata 

di Dio nella loro vita e che propongono molti progetti che vengono sostenuti dalla EBWU. Questi progetti vengono gestiti 

da donne per donne, bambini, giovani e famiglie. Alcuni progetti aiutano le donne a prepararsi per il ministero, altri 

aiutano i rifugiati siriani in Libano, sostengono le vedove dalla Moldova, rendono possibile l'organizzazione dei campi 

estivi per i bambini con bisogni speciali dalla Lettonia e forniscono rifugio alle donne vittime della violenza domestica 

dalla Polonia. 

 

Questi progetti e altri hanno bisogno del nostro supporto costante e delle nostre preghiere perché sono i mezzi con cui 

possiamo portare la vita dove c'è la morte. 

Ma, ahimè, siamo solo umani! Sì, Gesù ci ha dato questa opportunità di vivere una vita nuova, ma Geremia dice che 

siamo come Cisterne screpolate che non tengono l'acqua (Ger. 2:13). Per fermare la nuova vita che scorre via attraverso 

le crepe, dobbiamo trascorrere più tempo alla presenza del nostro Signore, e con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo 

riparare le crepe nelle nostre vite. 

 

La maggior parte delle promesse della Scrittura sono dirette verso il corpo dei credenti e non verso l'individuo. Come 

una comunità globale, come un corpo di credenti, dobbiamo cercare di mantenere il Corpo di Cristo sano e in vita - 

senza permettere che la vita scorri attraverso le crepe - e non lasciare che esso indebolisca e perda la grazia di Dio a 

causa dell'indifferenza e dell'incapacità di perdonare. Se riusciamo in questo proposito come individui e come corpo 

possiamo diventare strumenti di grazia vivificante di Dio per le persone bisognose del mondo. Quando operiamo nel 

nome di Cristo con un medesimo amore e sentimento e siamo uno in Cristo portiamo nuova vita ovunque Dio sceglie il 

nostro campo di servizio. 

 

Rev. Alexandra Anderson 

Galles 
 

Richieste di preghiera dall'EBWU 
Pregate per: 

• la pace nei paesi del Medio Oriente. Le condizioni di vita nei campi profughi sono molto dure. Molti 
rifugiati cercano di raggiungere Europa viaggiando in pessime condizioni e non sono sempre i 
benvenuti nei paesi ospitanti. Pregate che i paesi ospitanti li guardino con gli occhi di Cristo e che ogni 
orfano possa trovare una famiglia. 

• un risveglio in Europa dove ci sono molti cristiani egocentrici e tiepidi. Pregate che si pentano e 
appassionino a Cristo. 

• i paesi dell'Europa e del Medio Oriente che stanno ancora affrontando la crisi economica e le sue 
conseguenze. 

•  coloro che sono perseguitati a causa della loro fede. 
 

Pregate che: 

• le autorità contrastino la schiavitù dei giorni nostri; contro il traffico di esseri umani nell'Europa 
Occidentale (donne, bambini e uomini - giovani lavoratori - provenienti dall'Est Europa) 

• la giovane generazione - la quale non ha più speranza e si sente persa e inutile - incontri Gesù che è 
la via, la verità e la vita. 

 

 

 



 

Unione delle Donne Battiste dell'America Latina  

 

PREGHIERA 

Le donne timorate di Dio non sono il tipo di 

persone che stanno con le mani in mano e 

accettano che accada qualcosa. Dobbiamo 

combattere in preghiera per le nostre famiglie, i 

leader e per il nostro Paese! 

Come donne cristiane, dobbiamo essere in grado 

di diffondere il vangelo. Preghiamo che Dio possa 

toccare il cuore di ogni persona per portare 

avanti questo compito. Che ogni donna consacri 

la sua vita a Dio e sia piena della potenza dello 

Spirito Santo così che possa trasmettere il messaggio di salvezza ai suoi figli, nipoti e pronipoti e la sua testimonianza 

abbia un impatto sulla vita di queste generazioni. 

Bea Mesquías 

Vicepresidente, UFBAL TEXAS 

 

 

“Padre celeste, tu conosci tutti i problemi che L'America Latina sta affrontando; il peccato sta seminando il caos a tutti 

i livelli della società e molte persone vivono senza speranza a causa della 

violenza, dell'ingiustizia e della corruzione. Ti preghiamo per la tua gente che vive là, così che noi cristiani possiamo 

annunciare il vangelo della salvezza in Gesù Cristo con la propria vita santificata per te e disposta a servirti secondo i 

tuoi comandamenti. Te lo chiediamo nel potente nome di Gesù. Amen " 

Pastora Eduviges 

Vicepresidente, UFBAL PERU 

 

 

 

Padre misericordioso, creatore del cielo e della terra, e di tutto ciò che esiste, lodiamo e glorifichiamo il tuo nome; 

perdonaci Signore per i nostri peccati. 

 

Veniamo a te Padre di Gloria, perché, come dice la tua Santa Parola, tutto quello che chiediamo nel nome di tuo figlio 

Gesù Cristo, lo farai per la tua gloria e quindi, Signore ti preghiamo: 

• prenditi cura dei tuoi amati paesi dell'America Latina, di ciascuno di loro, del loro territorio e della loro 
popolazione. Ti chiediamo di risanare la situazione socio-economica e politica di ogni paese, in particolare per 
Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Haiti, Cuba, Bolivia, paesi che si trovano in condizioni difficili. Signore, ti 
preghiamo di dare saggezza alle loro autorità, ai governanti e a tutti coloro che hanno ruoli di leadership 
affinché sappiano governare con una particolare attenzione nei confronti delle esigenze umane fondamentali 
di uguaglianza, rispetto, rettitudine e giustizia per il bene della popolazione. 

• di custodire e benedire ciascuna famiglia che vive sul continente. Aiuta ognuna di loro a restare unita dal amore 
che nutrono i loro membri gli uni per gli/le altri/e e ad avere una buona comunicazione in famiglia. Ti preghiamo 
di provvedere loro lavoro e tutto il necessario per il sostentamento materiale e spirituale. 

 

Buon Dio, intercediamo anche per i pastori delle nostre chiese battiste e per le loro mogli. Ti preghiamo di benedire loro 

e di dare loro la forza e la saggezza necessarie per gestire la loro vita, le loro famiglie e di aiutarli nel ministero a cui li 

hai chiamati. Signore, non permettere che a causa delle preoccupazioni della vita, delle difficoltà e degli altri 

impedimenti siano affetti dalla depressione, ansia o qualsiasi altro disturbo. Rafforzali Padre, prenditi cura della loro 

mente, salute emotiva, fisica e spirituale in modo che possano continuare vittoriosi il ministero pastorale che tu hai 

affidato loro. Prenditi cura delle loro famiglie, provvedi loro ciò che è necessario per la loro vita. Nel nome di Gesù Cristo, 

nostro Signore e Salvatore. AMEN, AMEN. 

 

Lizet of Trinidad Vice President, UFBAL NICARAGUA 
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Richieste di preghiera 

Pregate affinché in America Latina sia attivato un numero verde che sia a disposizione di tutte le donne che 

subiscono abusi e hanno gravidanze indesiderate.   

• Pregate per i governanti dei nostri paesi; che agiscano per combattere la corruzione e che sia applicata la 

giustizia a tutti i livelli. Allora non ci saranno più violenza, traffico di droga, rapimenti e traffico di esseri umani. 

Che il nostro Signore faccia sorgere donne coraggiose per portare il messaggio ai perduti. 

• Pregate per i grandi programmi di l'evangelizzazione in tutta la nostra America Latina. Che un milione di 

persone possano essere guadagnati per Cristo e diventino i suoi discepoli e discepole. Pregate che la Parola 

di Dio sia diffusa e predicata in ospedali, cliniche, centri sanitari e carceri. Pregate per la situazione delle 

carovane di migranti che arrivano nel nostro paese e che possiamo condividere il messaggio di salvezza con 

loro. 

• Pregate per gli 11 progetti sociali che sosteniamo come UFBAL. 

• Pregate che i programmi PEPE vengano moltiplicati. 

• Pregate per il Programmi del Plan Obrera e dei Gruppi Missionari 

• Pregate per i mariti che non conoscono ancora Cristo. Loro saranno guadagnati dalla nostra condotta! (1 

Pietro 3: 1)  

 

GRAZIE PER LE VOSTRE OFFERTE! 

PER FAVORE MANDATE LE VOSTRE OFFERTE ALLE UNIONI CONTINENTALI 

European Baptist Women’s United Bank 

Titolare del Conto: Bapt. Theol. Hochschule, EBWU 

Banca: Spar- und Kreditbank 

Indirizzo: Postfach 1262 61282 Bad Homburg, Germany 

Numero del conto bancario: 272728 

IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 BIC/SWIFT: GENODE51BH2 

 

Alleanza Mondiale Battista Dipartimento Donne (BWA) 

Preghiera 

Caro Padre Celeste, 

veniamo davanti a Te come le tue discepole, pronte e desiderose a metterci alla tua disposizione completamente. 

Vogliamo essereTi fedeli e forti. Vogliamo che tu ci usi per far risplendere il tuo amore e la tua luce così che, chi sta 

vicino a noi possa conoscere il tuo amore. Aiutaci a incoraggiarci l'una l'altra lungo il cammino. 

Dà alle nostre nuove leader tutto ciò di cui hanno bisogno per la missione a cui le hai chiamate; aiutale a fare bene il 

loro lavoro. Questa è opera tua, Padre. Ci hai dimostrato molte volte che hai ancora molti progetti che vuoi realizzare 

con noi come i tuoi strumenti. 

Sappiamo che consideri questo lavoro importante per il tuo regno. Come leader, ti preghiamo di darci la saggezza per 

sapere quello che ci chiedi di fare e imparare a fare il tuo lavoro nel miglior modo possibile. Il mondo ha bisogno di te. 

Grazie per il privilegio che ci hai dato di servirti. Nel nome di Gesù. Amen. 

Il nostro scopo è connettere tra di loro le donne battiste a livello globale perché noi crediamo che, quando le donne 

battiste si riuniscono nel nome di Cristo, Dio instaura la sua pace – shalom - per tutti/e. 

Per favore, pregate che Dio operi potentemente attraverso queste opportunità di collegamento le une con le atre così 

ce che la sua pace tocchi e cambi vite. 

 [nota*: a causa dell'emergenza Covid-19 la conferenza del 2020 è stata annullata e si spera di poter svolgerla dal 7 al 

10 luglio 2021] Pregate che il Signore trasformi vite durante la Conferenza. Che le nuove sorelle siano d'aiuto alla 

missione delle donne battiste per l'avanzamento del Regno di Dio. 

Lodiamo Dio per aver risposto alle nostre preghiere e per aver guidato la Commissione Elezioni nella ricerca delle 

candidate per il CE BWA Dipartimento Donne. 

Comitato Esecutivo BWA Dipartimento Donne 

Presidente: Karen Wilson 

Segretaria-Tesoriera: Sherrie Cherdak. 

 

Per favore pregate che loro possano servire in questi nuovi ruoli il Signore e le donne battiste nel miglior modo possibile, 

nei prossimi cinque anni. 

   



 

Impaginato dalla responsabile stampa del CN 

Virginia Mariani 


