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Benvenuto  a  Riga!

Vescovo  dell'Unione  delle  Chiese  Battiste  in  Lettonia

Viviamo  in  un  momento  davvero  unico  e  impegnativo  in  questo  momento.

Kaspars  Šterns

Un  caloroso  benvenuto  a  tutti  coloro  che  

hanno  potuto  unirsi  al  Consiglio  EBF  a  Riga,  in  Lettonia!

Vi  do  il  benvenuto  al  Consiglio  EBF  a  Riga,  in  Lettonia!

Cara  famiglia  EBF,

3

Spero  che  questa  volta  al  Consiglio  EBF  sia  un  buon  momento  per  valutare  qual  è  

la  nostra  missione  e,  naturalmente,  per  celebrare,  adorare  e  

pregare  insieme.

In  questo  momento,  è  molto  importante  che  siamo  uniti,  non  solo  

in  senso  militare  o  umanitario,  ma  anche  spiritualmente.
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“PERCHÉ  EBF  –  Radicati  nel  futuro”

PROGRAMMA

mercoledì  21  settembre

Giovedì  22  settembre

Martedì  20  settembre

1100-1230  Incontro  dei  Partner  MP,  di  persona  e  online

0900  Adorazione  e  riflessione  biblica  –  Agire  con  giustizia

0945  Perché  EBF?

1000

2045

1045
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Cosa  sta  facendo  Dio  in  tutta  Europa  in  questo  momento?

1700

0700  Colazione  in  Hotel

1830  e  1845  Gli  autobus  partono  per  la  Chiesa  di  Matteo

0700  in  poi

Quali  sono  i  più  grandi  incoraggiamenti  che  stai  vivendo?

1500-1630  Riunione  del  consiglio  di  BTS  Verein

2130

Il  banco  di  registrazione  del  consiglio  è  aperto  nella  hall  dell'hotel

Rinfreschi

Alan  Donaldson

1930-2045  Celebrazione  di  apertura  del  Consiglio,  Chiesa  di  Matteo,  Riga

0930-1030  Riunione  del  gruppo  di  gestione  dei  partenariati  di  missione  (MP).

0930  La  storia  di  EBF

PAUSA  CAFFÈ

Colazione  in  Hotel

Pasto  a  buffet  in  hotel

0900  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  1  –  E  che  cosa  richiede  da  te  il  Signore?

Di  cosa  ha  bisogno  la  vostra  Unione  al  di  là  delle  proprie  risorse?

Quali  sono  le  sfide  più  grandi  che  affronti?

0930  –  1630  Riunione  dell'Esecutivo  EBF

1630-1730  Riunione  del  Comitato  per  le  Nomine  (se  richiesto)

Gli  autobus  ripartono  per  l'hotel

1000  Tavola  Rotonda  Discussione  –  feedback  online
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1245  PAUSA  PRANZO

Nabil  Costa1710  Aggiornamento  sul  Medio  Oriente

1740  Preghiera

1225  Nomina  Comitato  di  risoluzione

1630  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  4

5

Igor  Bandura

Cosa  sta  arrivando  all'orizzonte?  –  Nabil  Costa

Sviluppo  di  pace  e  riconciliazione  -  Shane  McNary  e  Kieryn  Wurts

1645  Riconoscimento  dei  partner  EBF

Nazioni  limitrofe  Libano/

Medio  Oriente  Russia/  

Bielorussia

Fabienne  Seguin

1430-1530  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  3  –  Osservare  il  futuro  –  Forum  di  discussione

Helle  Liht

per  l'Aiuto  e  lo  Sviluppo  (BFAD)

1230  Preghiera  –  piccoli  gruppi

1630  Forum  dell'Alleanza  Mondiale  Battista

1115  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  2

Astur  Nahapetyan

1600  PAUSA  CAFFÈ

1205  Domanda  e  risposta

1730  European  Baptist  Women  United  (EBWU)

1140  Impact  panel  –  Come  sta  cambiando  l'Europa?

1700  Aggiornamento  dell'Asia  centrale

Comitato  Giovani  e  Bambini  –  Sam  Mail  &  Roald  Zeiffert

–  Risposta  dell'Ucraina

1120  Rapporto  Ucraina

Sviluppo  della  leadership  senior  -  Einike  Pilli  e  Martin  Hodson

CENA  DEL  1800

Helle  Liht

1115  Ucraina  Introduzione
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Venerdì  23  settembre

1045  PAUSA  CAFFÈ

0700  Colazione  in  Hotel

Scuola  superiore  teologica  (BTH  Verein)

1230  Adesione  –  Georgia

Quali  sono  i  valori  che  definiscono  EBF?

Alan  Donaldson

Stefan  Gisiger
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Stefan  Gisiger

0930  Perché  EBF?  Le  riflessioni  di  ieri

1120  Relazione  del  Presidente

Stefan  Gisiger

Cristoph  Stiba

Perché  EBF  è  importante  per  te?

1245  Preghiera  di  chiusura

1115  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  6

09:00  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  5

1210  Relazione  del  Comitato  per  le  Nomine  e  votazioni

1030  Celebrazioni  del  Centenario  –  Portogallo,  Francia,  Spagna

1145  Domande  e  risposte

1240  Notifica  di  modifica  degli  statuti

1130  Relazione  del  Segretario  Generale

Qual  è  l'EBF  che  sogni?

Jan  Saethre

13:00  PAUSA  PRANZO

Forze  debolezze  opportunita  'minacce

1220  Relazione  di  Verein  Baptistische

Stefan  Gisiger

Stefan  Gisiger

Jan  Saethre

0900  Adorazione  e  riflessione  biblica  –  Camminare  umilmente

1115  Verbale  del  Consiglio  2021

Alan  Donaldson

1200  Relazione  della  Commissione  Finanze  e  votazioni

1244  Annuncio  della  sessione  del  Consiglio  di  Stavanger
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2000  EBF  Inno  libro

1530  PAUSA  CAFFÈ

1430  Commissione  e  Comitati,  Rapporti  e  gruppi  di  discussione

Lina  Toth

0700  Colazione  in  Hotel

4.  Migrazione,  presidente:  Helle  Liht

1710  Alleanza  Mondiale  Battista  (BWA)

1010  Rapporto  del  Comitato  Bambini  e  Giovani
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0950  Perché  EBF  –  Feedback  da

Centro  Studi  Teologici  (IBTS)

1700  Comitato  Risoluzioni

2.  Libertà  e  giustizia,  presidente:  Shane  McNary

CENA  DEL  1800

3.  Missione  ed  evangelizzazione,  Presidente:  Ingeborg  te  Loo

0930  Comitato  di  risoluzione

1600  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  8

1.  Teologia  &  Educazione,  Chair:  Otniel  Bunaciu

1740  Partnership  di  missione

La  direzione  futura  della  commissione

Elia  Marrone

1430  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  7

0900  Adorazione  e  riflessione  biblica  –  Misericordia  amorosa

Judith  Lynn  Maxwell

La  direzione  futura  di  Mission  Partnerships

Roald  Zeiffert  et  al

La  direzione  futura  della  commissione

Michael  Rohde  et  al

I  gruppi  esplosivi  di  giovedì

Daniel  Trusiewicz

La  direzione  futura  della  commissione

1600  Battista  internazionale

Judith  Lynn  Maxwell

Vicepresidenti  BWA

0930  SESSIONE  DEL  CONSIGLIO  9

Sabato  24  settembre
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Stefan  Gisiger  &

Alan  Donaldson  &

Jan  Saethre

•  Visite  guidate  a  piedi  nel  centro  storico  di  Riga

Ingeborg  te  Loo

1145  Inviato  2023

Oti  Bunaciu  &  Einike  Pilli

1215  PRANZO

•  Cammina  da  solo  nel  centro  storico  di  Riga

1030  PAUSA  CAFFÈ

Opzioni  pomeridiane:

1100  Il  futuro  delle  partnership  di  missione

Alan  Donaldson  &

1125  Libertà  e  giustizia

Mateusz  Wichary  &

1135  Teologia  ed  Educazione

Yanita  Georgieva

Shane  McNary  e  Kieryn  Wurts

Helle  Liht  e  Juliet  Kilpin

1150  Voto  di  ringraziamento
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1115  Commissione  per  la  migrazione

1155  Commissione,  Preghiera,  Adorazione
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Sono  profondamente  toccato  dal  grande  aiuto  e  sostegno  che  le  persone  in  fuga  dalla  guerra  in  Ucraina  stanno  

ricevendo  nei  paesi  limitrofi  meridionali  e  occidentali  circostanti  e  in  altri  paesi  dell'EBF  in  tutta  Europa  e  anche  oltre  

in  tutto  il  mondo.  I  battisti  in  tutti  i  paesi  sono  in  prima  linea  nell'aiutare  i  profughi,  fornendo  loro  un  tetto  sopra  la  

testa,  un  posto  dove  dormire  e  i  beni  di  prima  necessità.  Centri  di  transito  sono  stati  allestiti  in  case,  chiese  e  altri  

edifici.  Sono  stati  organizzati  trasporti  di  soccorso  in  Ucraina.  È  stato  fornito  aiuto  medico  e  pastorale,  pastorale  e  

psicologico.

Cari  fratelli  e  sorelle  della  Federazione  Battista  Europea

Alcuni  li  affrontano  prima  di  altri.

Non  avremmo  mai  pensato  che  ci  riuniamo  quest'anno  a  Riga  per  avere  comunione  e  discernere  insieme  la  mente  

di  Cristo  per  noi  mentre  ci  troviamo  nelle  circostanze  in  cui  ci  troviamo.  Grandi  sconvolgimenti  stanno  avvenendo  in  

questo  momento.  Il  mondo  come  lo  conoscevamo  e  ci  eravamo  abituati  non  esiste  più.  La  pandemia  di  Covid  e  la  

guerra  in  Ucraina  hanno  cambiato  molte  cose.

Riconosco  che  ovunque  io  viaggi  in  questi  giorni,  sia  come  presidente  dell'EBF  o  meno,  il  popolo  di  Dio  pone  le  

stesse  due  domande.  Primo:  come  comprendiamo  questi  tempi?  E  secondo:  cosa  dobbiamo  fare?

C2022/1

L'Unione  battista  francese  FEEBF  ha  celebrato  il  suo  centenario  nel  giorno  dell'Ascensione  a  maggio  di  quest'anno  

con  il  tema  "radici  e  zelo".  Per  loro  era  importante  sottolineare  che  non  possiamo  capire  questi  tempi  se  non  

sappiamo  da  dove  veniamo,  quando  non  conosciamo  le  nostre  radici.  Da  questo  deriva  la  comprensione  di  ciò  che  

dovrebbe  essere  fatto  con  zelo.  Di  nuovo,  le  stesse  due  domande.

Di  Issacar,  uomini  che  avevano  intendimento  dei  tempi,  per  sapere  cosa  doveva  fare  Israele,  200  

capi  e  tutti  i  loro  parenti  sotto  il  loro  comando.  1.

I  sindacati  e  le  congregazioni  nei  paesi  più  a  ovest  hanno  aperto  le  loro  case  e  appartamenti  privati,  nonché  le  

chiese  per  accogliere  i  rifugiati.  Le  congregazioni  ei  loro  leader,  i  sindacati  ei  loro  leader,  le  agenzie  di  soccorso  ei  

loro  leader  e  personale  stanno  facendo  cose  straordinarie  in  questa  terribile  situazione  e  aggressione.

Cronache  12,32  (ESV).

9

Come  si  naviga  in  questi  tempi?  Come  facciamo  a  sapere  cosa  fare?

Direttamente  e  indirettamente.  Nel  tessuto  ovvio  delle  società  e  nel  tessuto  inconscio  di  esse.

I  nostri  fratelli  e  sorelle  dell'Unione  tutta  ucraina  delle  associazioni  dei  cristiani  evangelici  battisti  sono  stati  

"Issacariti"  nell'anticipare  la  possibilità  di  un  attacco  al  loro  paese.

Alla  mia  visita  del  Centenario  dell'Unione  Battista  spagnola  UEBE,  che  ha  avuto  luogo  lo  scorso  fine  settimana  di  

agosto,  il  servizio  di  adorazione  giubilare  si  è  concentrato  sulle  seguenti  Scritture:

Capivano  i  tempi  e  sapevano  cosa  si  doveva  fare.  Quindi,  hanno  preparato  strategicamente  e  logisticamente  tutto  

per  lo  scenario  peggiore  che  nessuno  voleva  che  accadesse  per  essere  pronto  se  dovesse  accadere.  Erano  

preparati  quando  è  iniziata  la  guerra.

Relazione  del  Presidente

Guerra  in  Ucraina
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Continuiamo  a  discernere  insieme  la  mente  di  Cristo  per  EBF  chiedendo  al  Suo  Spirito  di  darci  una  maggiore  

comprensione  dei  tempi  che  sappiamo  ancora  meglio  cosa  dobbiamo  fare  come  Famiglia  EBF,  come  Battisti  in  tutta  

Europa,  Asia  Centrale  e  Medio  Oriente.

Ci  sono  i  poveri  in  spirito.  C'è  chi  piange.  Ci  sono  i  miti.  Ci  sono  quelli  che  hanno  fame  e  sete  di  giustizia.  Ci  sono  i  

misericordiosi.  Ci  sono  i  puri  di  cuore.

Che  chi  vuole  trovare  Gesù  possa  e  lo  troverà!

Mille  grazie  a  tutti  coloro  che  lavorano  instancabilmente  per  aiutare  dall'Ufficio  EBF  a  coloro  che  lavorano  nei  centri  

di  accoglienza  e  nelle  chiese  per  portare  aiuto  e  prendersi  cura  delle  persone  che  soffrono  di  questa  tragedia.
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Ci  sono  i  pacificatori.  Ci  sono  quelli  che  sono  perseguitati  per  amore  della  giustizia.

Questo  non  sarebbe  stato  possibile  con  tutti  gli  “Issacariti”  che  comprendevano  i  tempi  e  sapevano  cosa  si  doveva  

fare  al  loro  posto  nella  loro  unione,  paese  e  pan  EBF.

Recentemente  ho  ascoltato  una  sintesi  molto  intrigante  delle  beatitudini  in  Mat.  5,1-12.  Ciò  che  Gesù  insegna  lì  è  

stato  paragonato  a  una  mappa.  Quello  che  dice  sono  indicazioni  in  cui  le  persone  dovrebbero  cercare  per  trovarlo.  

Se  qualcuno  vuole  trovare  Gesù,  questi  sono  i  gruppi  che  dovrebbe  cercare.

Potrebbero  non  essere  tutti  ugualmente  visibili  in  tutti  i  luoghi  contemporaneamente.  E  con  la  comprensione  dei  

tempi,  sappiamo  che  in  certi  tempi  alcuni  di  questi  gruppi  sono  più  importanti  e  quindi  più  visibili.  È  grazie  a  questa  

comprensione  dei  tempi  che  noi,  in  tutte  le  nostre  unioni,  siamo  in  grado  di  discernere  ciò  che  il  corpo  di  Cristo  in  un  

momento  particolare  in  un  luogo  particolare  dovrebbe  fare.

Il  personale  EBF  lavora  instancabilmente  in  coordinamento  e  supporto  sia  finanziario,  logistico  e  informativo.  Le  

visite  in  loco  rafforzano  i  fornitori  di  aiuti  e  aiutano  a  coordinare  meglio  gli  aiuti  e  il  supporto.  I  viaggi  instancabili  del  

nostro  Segretario  Generale,  la  conoscenza  e  l'esperienza  dell'ufficio  EBF  intorno  a  Helle  Liht  e  Rachel  Convay-Doel,  

il  supporto  e  l'aiuto  delle  varie  commissioni  e  gruppi  di  lavoro  dell'EBF  sono  testimonianza  non  solo  delle  buone  

relazioni  all'interno  dell'EBF ,  ma  alla  testimonianza  del  Corpo  di  Cristo  in  questo  mondo.

Sono  onorato  di  servire  come  vostro  presidente  per  due  anni.

Ovunque  vada  e  visito  fratelli  e  sorelle  in  Cristo,  trovo  questi  gruppi  dove  le  persone  possono  trovare  Gesù.  Sono  lì.  

In  tutti  i  nostri  sindacati  in  EBF.

Il  primo  compito  dopo  l'EBF  Council  2021  ad  Amsterdam  è  stato  quello  di  aggiornare  le  necessità  legali  con  

l'Handelsregisteramt  a  Zurigo/Svizzera.  Il  presidente,  il  vicepresidente  e  il  segretario  generale  si  sono  incontrati  il  25  

novembre  2021  a  Zurigo  per  presentarsi  di  persona  all'Handelsregisteramt  al  fine  di  aggiornare  i  cambiamenti  nelle  

posizioni  di  leadership  e  le  firme  di  EBF  come  Verein  registrata  in  Svizzera.  Dopo  aver  superato  con  successo  alcuni  

ostacoli  formali,  i  nostri  registri  sono  ora  aggiornati.  Dovremo  farlo  ogni  due  anni.

Insieme  a  molte  EBF  Baptist  Unions,  Baptist  Aid  Partners  da  Europa  e  in  tutto  il  mondo  e  varie  altre  agenzie  

umanitarie,  EBF  ha  stabilito  una  buona  struttura  e  rete  per  coordinare  e  donare  i  milioni  di  euro  e  tonnellate  di  beni  

che  sono  stati  generosamente  spesi  dal  mondo  Famiglia  Battista.  Sarà  un  compito  continuo  aiutare  e  sostenere  i  

bisognosi  in  Ucraina  e  nei  paesi  vicini.  Preghiamo  che  la  guerra  finisca  presto  in  modo  che  possa  iniziare  la  

ricostruzione.

Inviti,  Incontri  e  Visite
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a

Dal  10  al  15  luglio  ho  partecipato  al  BWA  Annual  Gathering  a  Birmingham  AL/USA.  Dato  che  non  avevo  mai  

visitato  il  sud  degli  Stati  Uniti  prima,  questa  è  stata  ancora  una  volta  un'esperienza  culturale  emozionante.

E  abbiamo  ancora  bisogno  della  sapienza  dello  Spirito  di  Dio  per  capire  i  tempi  e  sapere  cosa  si  deve  fare.  Ecco  

perché  ci  incontriamo  a  Riga.

Abbiamo  sfruttato  l'occasione  per  avere  un  incontro  per  conoscerci  meglio,  per  elaborare  strategie,  fare  

brainstorming  e  decidere  alcuni  argomenti  principali  da  approfondire.  Uno  di  questi  è  che  il  Segretario  Generale  

chiede  in  ogni  incontro  e  visita  durante  l'EBF:  Perché  EBF?  Un  obiettivo  è  ottenere  una  panoramica  di  come  i  

sindacati  pensano  all'EBF  e  al  suo  scopo  e  ai  suoi  benefici.
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Molte  discussioni  e  riunioni  della  Commissione  si  sono  svolte  attorno  al  grande,  irrisolto  e  molto  delicato  tema  

della  giustizia  razziale.  C'è  molto  lavoro  da  fare  nel  corpo  di  Cristo  in  tutto  il  mondo  per  affrontarlo.  Saranno  

necessari  molti  incontri  successivi  per  discernere  la  volontà  di  Cristo  sui  passi  da  compiere  verso  il  perdono,  la  

riconciliazione  e  la  giustizia.

A  causa  della  mia  infezione  da  Covid,  ho  dovuto  annullare  la  mia  visita  al  Centenario  del  Seminario  teologico  

della  Chiesa  libera  estone  dal  3  all'8  marzo .  Per  fortuna  ho  potuto  inviare  un  messaggio  video  come  saluto  per  

congratularmi  a  nome  di  EBF.

L'ultimo  fine  settimana  di  agosto,  dal  26  al  

28,  sono  stato  invitato  insieme  al  nostro  
Segretario  Generale  per  il  Centenario  dell'Unione  Battista  spagnola  

UEBE  a  Madrid/E.  È  stato  fantastico  

scoprire  che  sono  collegati  a  quasi  tutte  le  

parti  del  mondo  di  lingua  spagnola.

Il  centenario  dell'Unione  battista  francese  

FEEBF  vicino  a  Parigi/F  dal  25  al  27  maggio  

è  stata  un'esperienza  deliziosa.  Ho  portato  i  

saluti  dell'EBF  e  ho  evidenziato  come  la  

Francia  sia  stata  uno  dei  luoghi  di  partenza  

della  vita  battista  nell'Europa  continentale.

Come  comprendiamo  questi  tempi?  Cosa  dobbiamo  fare?  Queste  domande  sono  ancora  qui.

È  stato  un  piacere  sperimentare  la  gioia  e  

la  comunione  in  Gesù  con  i  fratelli  e  le  

sorelle  battisti  spagnoli.

Il  3  giugno  si  è  svolto  l'incontro  annuale  EBF-

CPCE  presso  la  Casa  Battista  ad  Amsterdam/

NL.  Al  Consiglio  EBF  di  Roma  nel  settembre  

2010,  EBF  e  CPCE  hanno  firmato  un  

"Accordo  affinché  EBF  e  CPCE  diventino  

organismi  di  cooperazione  reciproca".  

Quest'anno  abbiamo  discusso  degli  ultimi  dodici  anni  e  abbiamo  rivisto  l'accordo.  Un  risultato  è  stato  che  vogliamo  

che  la  cooperazione  continui.  L'accordo  sarà  rivisto  e  aggiornato  per  essere  ratificato  da  EBF  e  CPCE.

Centenario  UEBE  (Spagna)

Centenario  FEEBE  (Francia)
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Stefan  Gisiger
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Lo  Spirito  di  Dio  ci  guiderà  e  quindi  saremo  in  grado  di  discernere  la  volontà  di  Gesù  di  rispondere  a  questa  

domanda.  Perché  anche  in  questo  consiglio  troveremo  tra  noi  degli  Issacariti  che  ci  serviranno  e  ci  

guideranno  con  la  loro  saggezza  data  da  Dio.  Preghiamo  perché  lo  Spirito  Santo  ce  le  riveli.  Perché  noi,  

popolo  di  Gesù,  diventiamo  ancora  di  più  la  mappa  per  chi  LUI  cerca.

Presidente  EBF

31  agosto

12

Oltre  alla  borsa  di  studio,  esploreremo  insieme  la  domanda:  perché  EBF?  Dalla  ricchezza  di  talenti,  doni,  

punti  di  forza  e  chiamate  in  tutte  le  Unioni  di  EBF,  possiamo  elevare  i  tesori  in  Gesù,  riunirli  tra  noi  alla  gloria  

di  nostro  Signore.

st
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È  stato  un  privilegio  viaggiare  in  Olanda,  Portogallo,  Svizzera,  Slovenia,  Lettonia,  Polonia,  Romania,  Kazakistan,  

Ungheria,  Georgia,  Bosnia  Erzegovina,  Inghilterra,  Germania,  Norvegia,  Estonia,  Austria  e  Spagna.  Sono  rimasto  

deluso  di  dover  cancellare  il  mio  viaggio  in  Libano  e  Giordania  a  causa  di  una  malattia  di  Covid.  Sono  stato  anche  

presentato  a  molte  delle  nostre  organizzazioni  partner.  Sono  stato  felice  di  trascorrere  diversi  giorni  con  l'intera  

famiglia  BMS  World  Mission,  una  giornata  con  i  leader  del  CPCE,  diversi  eventi  online  con  CEC  e  incontri  

significativi  con  IBTS  e  BWA.

Isaia  2  parla  del  giorno  in  cui  “giudicherà  tra  le  nazioni  e  risolverà  le  controversie  per  molti  popoli”.  All'interno  della  

regione  EBF,  continuano  ad  esserci  molte  aree  di  disputa  territoriale,  l'ultima  delle  quali  è  l'invasione  dell'Ucraina  

da  parte  della  Russia.  Insieme  preghiamo  affinché  il  regno  di  Dio  sfonda:  affinché  le  controversie  tra  le  nazioni  

vengano  risolte  in  modo  che  le  persone  possano  vivere  pacificamente,  affinché  le  economie  globali  si  stabilizzino,  

affinché  i  poveri  e  gli  sfollati  trovino  sicurezza  e  affinché  i  credenti  trovino  la  libertà  di  adorare  e  testimoniare .

C2022/2

Come  comitato  esecutivo,  abbiamo  colto  l'occasione  per  incontrarci  in  Portogallo  con  il  team  dello  staff.  Siamo  

stati  ospitati  calorosamente  al  campeggio  battista  portoghese.  Abbiamo  passato  del  tempo  a  conoscerci  ed  

esplorare  domande  fondamentali  come  "Perché  abbiamo  EBF?"  Le  ragioni  di  queste  domande  sono  garantire  che  

l'EBF  stia  facendo  ciò  che  dovrebbe  fare  in  futuro,  al  suo  servizio  verso  e  attraverso  i  sindacati  membri.  Queste  

domande  saranno  significative  in  questo  consiglio  poiché  insieme  cerchiamo  di  discernere  la  mente  di  Cristo  per  

gli  scopi  futuri  e  il  lavoro  di  EBF.

Sono  grato  per  l'accoglienza  che  ho  ricevuto  come  Segretario  Generale  tra  le  nazioni  di  EBF.

Gesù,  citando  Isaia,  disse:  "Nel  suo  nome  riposeranno  le  nazioni"  Matteo  12:21.  Attendiamo  il  movimento  dello  

Spirito  di  Dio  dove,  ancora  una  volta  in  Europa,  Asia  Centrale  e  Medio  Oriente,  vedremo  le  nazioni  volgersi  e  

ritornare  a  Cristo  come  loro  roccia  e  salvezza.  Desideriamo  anche  il  giorno  in  cui  il  Regno  di  Dio  sarà  sperimentato  

nei  rapporti  tra  le  nazioni.

Dopo  gli  incontri  online  autunnali  e  primaverili  con  BWA,  quest'anno  è  stata  una  gioia  incontrare  la  famiglia  battista  

globale  in  Alabama.  Gli  organismi  membri  dell'EBF  svolgono  ruoli  significativi  nei  ministeri  della  BWA  in  tutto  il  

mondo  e  ora  sto  crescendo  nella  comprensione  e  nelle  relazioni  in  questo  contesto.

Sono  passati  ormai  10  mesi  da  quando  sono  diventato  Segretario  Generale  della  European  Baptist  Federation,  

una  famiglia  incredibile  che  non  smette  mai  di  stupirmi  e  sfidarmi.  Con  una  significativa  riduzione  delle  restrizioni  

di  viaggio  all'inizio  di  quest'anno,  ho  potuto  iniziare  a  viaggiare  nelle  nazioni  dell'EBF  e  oltre,  per  cercare  di  

crescere  nella  mia  comprensione  della  nostra  famiglia  e  delle  nostre  connessioni.  Un  grande  incoraggiamento  in  

questi  primi  giorni  è  stato  il  modo  in  cui  la  Scrittura  riconosce  le  molte  nazioni  di  questo  mondo,  afferma  il  cuore  di  

nostro  Padre  per  queste  nazioni  e  proclama  alle  nazioni  una  voce  profetica  di  speranza.  Quando  guardo  

all'illegalità,  alla  peccaminosità  e  al  disprezzo  per  le  cose  di  Dio  nelle  nostre  nazioni,  vedo  anche  atti  di  

compassione,  generosità  e  discepoli  sinceri  che  desiderano  un  cambiamento  di  spirito  nella  loro  nazione  e  tra  le  

nazioni.

Durante  l'ultimo  anno  Spagna,  Francia  e  Portogallo  hanno  celebrato  i  loro  100  anni  come  Unioni;  tra  Stefan  e  me,  

abbiamo  potuto  essere  presenti  a  ogni  celebrazione,  riconoscendo  la  fedeltà  di  Dio.

Relazione  del  Segretario  Generale
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Ci  sono  forme  di  orgoglio  che  sono  peccaminose,  l'orgoglio  che  ci  impedisce  di  riconoscere  la  nostra  

vera  natura  davanti  alla  giustizia  di  Cristo.  C'è  anche  l'orgoglio  distruttivo  che  ha  un'alta  considerazione  

di  sé,  spesso  a  spese  degli  altri.  Tuttavia,  c'è  un  orgoglio  che  ho  provato  negli  ultimi  6  mesi  in  risposta  

a  questa  tragedia  che  non  posso  etichettare  come  peccato.  Non  siamo  perfetti,  abbiamo  lezioni  da  

imparare,  ma  sono  stato  orgoglioso  del  modo  in  cui  noi,  come  tutta  la  famiglia  EBF,  abbiamo  risposto  

insieme  di  fronte  a  un  dolore  così  travolgente.  Le  nostre  Unioni  e  Associazioni  hanno  dato,  offerto  di  

servire  e  si  sono  rese  disponibili.  I  nostri  partner  hanno  condiviso  finanze,  personale  e  consigli.  Il  

nostro  team  si  è  unito  e  ha  riversato  le  proprie  energie  nel  servire.  E

Le  mie  ultime  parole  in  questo  rapporto  riguardano  la  più  grande  tragedia  che  ha  colpito  la  nostra  

regione  da  generazioni,  l'invasione  dell'Ucraina  nel  febbraio  2022.  Questo  violento  assalto  a  una  

nazione  sovrana,  che  cercava  sin  dall'inizio  di  distruggerne  l'esistenza,  ha  sconvolto  il  mondo.  I  crimini  

di  guerra  e  gli  atti  di  barbara  violenza  contro  civili  innocenti  che  continuano  a  essere  svelati,  e  la  guerra  

in  corso,  hanno  profondamente  colpito  tutti  noi,  ma  nessuno  più  del  popolo  ucraino.  Eppure,  di  fronte  

a  tale  male,  la  grazia  è  abbondata  nelle  azioni  della  nostra  Unione  ucraina,  dei  sindacati  delle  nazioni  

vicine  e  della  più  ampia  comunità  che  si  sono  uniti  attraverso  la  forza  relazionale  dell'EBF  per  servire  i  
più  bisognosi.

In  questi  documenti  viene  fornito  un  rapporto  separato  e  dettagliato  alla  nostra  risposta,  ma  vorrei  

esprimere  la  mia  gratitudine  per  il  supporto  e  il  lavoro  offerto  in  modo  sacrificale  durante  questi  ultimi  

6  mesi.  EBF  non  è  un'agenzia  di  aiuti  ma  negli  ultimi  6  mesi  abbiamo  distribuito  1,5  milioni  di  euro  di  

aiuti  all'interno  e  intorno  all'Ucraina,  con  almeno  gli  stessi  di  nuovo  pronti  per  essere  distribuiti  nel  

prossimo  anno.  Siamo  cresciuti  in  competenza  per  necessità  e  abbiamo  approfondito  le  partnership  

nel  processo.  Sono  grato  a  BMS  World  Mission  per  il  distacco  a  metà  tempo  di  Rachel  Conway-Doel  

nel  nostro  team.  La  sua  esperienza  negli  aiuti  umanitari  è  stata  preziosa  per  noi.  L'accesso  temporaneo  

al  team  di  comunicazione  BMS  e  il  loro  supporto  continuo  ci  hanno  aiutato  a  superare  i  primi  giorni  di  

forte  domanda  dei  media.  Will  Cumbia,  il  nostro  responsabile  della  migrazione,  si  è  assunto  la  

responsabilità  di  coordinare  questo  specifico  lavoro  di  comunicazione  mentre  le  persone  si  riversavano  

oltre  i  confini  dell'Europa.  I  nostri  partner  di  missione  regolari  hanno  immediatamente  iniziato  a  donare  

da  tutto  il  mondo  e  siamo  stati  raggiunti  dal  Baptist  World  Alliance  Forum  for  Aid  and  Development  che  

ha  richiesto  che  EBF  assumesse  il  ruolo  di  agenzia  guida  nella  loro  risposta  globale.  Il  nostro  team  si  

è  destreggiato  tra  le  responsabilità  per  portare  tempo  ed  energia  extra  alla  risposta  mentre  iniziavamo  

incontri  settimanali  di  preghiera,  modificavamo  e  pubblicavamo  video,  incontravamo  online  e  di  

persona  coloro  che  rispondevano  alla  crisi.  Helle  Liht  è  diventata  la  persona  focale  e  coordinatrice  

della  nostra  risposta  globale.  Utilizzando  la  sua  vasta  conoscenza  dell'EBF  e  delle  minori  esperienze  

di  lavoro  di  soccorso  del  passato,  ci  ha  guidato  attraverso  i  primi  6  mesi  di  questa  tragedia  in  corso  e  

continuerà  a  guidarci  mentre  cerchiamo  di  rispondere  ai  bisogni  dei  nostri  sindacati  membri,  in  particolare  quelli  in  Ucraina.

Sono  grato  di  aver  ereditato  un  grande  staff.  Mi  è  piaciuto  conoscerli  durante  le  nostre  riunioni  

settimanali  di  preghiera  di  gruppo,  così  come  di  persona  di  tanto  in  tanto  mentre  il  viaggio  ci  unisce.  

Questo  mese  abbiamo  aggiunto  un  nuovo  amministratore  al  nostro  team  per  supportare  il  lavoro  che  

abbiamo  intrapreso  in  Ucraina  e  nelle  nazioni  circostanti,  nonché  in  preparazione  per  SENT  2023.  

Siamo  grati  all'Unione  battista  norvegese  per  le  finanze  e  il  tempo  dedicato  al  personale.  hanno  dato  

a  questo  evento  condiviso.  Con  il  loro  eccezionale  supporto  organizzativo  speriamo  di  accogliere  oltre  

1000  leader  battisti  da  tutto  il  mondo  per  esplorare  in  modo  interattivo  il  tema  della  Missione.  Speriamo  

di  ascoltare  e  imparare  gli  uni  dagli  altri  e  di  incoraggiare  una  nuova  generazione  di  leader  missionari.
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Segretario  generale

Abbiamo  assistito  alla  bellezza  e  al  potenziale  della  famiglia  EBF  di  fronte  alla  brutalità  malvagia.  Una  

luce  nell'oscurità.  Speranza  di  fronte  alla  disperazione.  Prega  con  me  che  le  parole  di  Isaia  si  realizzino  

e  che  il  Signore  "risolva  le  controversie  per  molte  persone".

Alan  Donaldson

coloro  che  sono  in  prima  linea  all'interno  e  ai  confini  dell'Ucraina  hanno  servito  con  grazia,  speranza  e  

gioia,  nonostante  le  grandi  perdite  e  le  sofferenze  che  hanno  subito.
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Relazione  della  Commissione  Finanze  per  il  2021

C2022/3

La  spesa  totale  per  gli  aiuti  umanitari  è  stata  di  166.717,85  EUR,  utilizzata  per  sostenere  progetti  in  Croazia,  

Libano,  Turchia,  Cipro  e  Ucraina.  Siamo  grati  ai  donatori  per  la  loro  generosa  donazione.  Nel  corso  dell'anno  

sono  stati  riassegnati  40.000  EUR  dal  bilancio  generale  per  le  necessità  imminenti.  Dal  saldo  di  questo  fondo  

sono  stati  prelevati  ulteriori  17.571,04  EUR,  risultando  in  un  saldo  riportato  a  nuovo  di  18.163,33  EUR.

Il  reddito  totale  è  di  577.926,41  EUR.  Si  tratta  di  un  calo  significativo,  a  causa  dei  minori  fondi  per  i  progetti  di  

aiuto.

I  membri  della  Commissione  Finanze  sono  stati  il  presidente  Jan  Sæthre  (Norvegia),  Judith  Lynn  Maxwell  

(IBC),  Zeljko  Mraz  (Croazia),  Bernd  Primke  (Germania),  Richard  Wilson  (Gran  Bretagna)  e  i  Segretari  generali  

Tony  Peck  (fino  a  ottobre)  e  Alan  Donaldson  (da  ottobre).  La  Commissione  Finanze  ha  tenuto  2  riunioni  digitali  

e  1  riunione  fisica  e  14  punti  all'ordine  del  giorno.

Commissioni  e  comitati  (compreso  il  Comitato  Esecutivo)  avevano  22.000  euro  di  budget  per  il  loro  lavoro,  ma  

hanno  speso  solo  11.385,36  euro  a  causa  della  minore  attività  durante  la  pandemia  di  covid  19.
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Il  risultato  finanziario  netto  dell'EBF  è  di  17.690,73  EUR  per  il  2021.  Si  compone  di  7.178,52  EUR  di  avanzo,  

18.552,03  EUR  di  accantonamenti  per  attività  stanziate  e  l'utilizzo  di  fondi  stanziati  di  29.064,24  EUR.

HST  Treuhand  ag  ha  verificato  i  conti  in  Svizzera  da  quando  EBF  è  registrata  in  Svizzera.  Sulla  base  del  

limitato  esame  statutario  dei  revisori,  non  è  pervenuto  alla  loro  attenzione  nulla  che  li  induca  a  ritenere  che  il  

bilancio  non  sia  conforme  alla  legge  svizzera  e  allo  statuto  dell'associazione.

Il  Baptist  Pension  Scheme  della  Gran  Bretagna  ha  inizialmente  stimato  nel  2016  un  debito  del  datore  di  lavoro  

EBF  di  GBP  65.700.  Entro  la  fine  del  2021,  il  debito  pensionistico  effettivo  dell'EBF  era  di  17.100  GBP  o  20.385  
EUR.

L'avanzo  complessivo  per  il  2020  è  stato  di  17.690,73  EUR  che  ha  portato  il  capitale  a  112.662,56  EUR  inclusa  

una  piccola  correzione.  Il  capitale  insieme  all'eccedenza  della  previdenza  copre  3-4  mesi  di  attività.

EBF  Mission  Partnership  ha  avuto  spese  totali  di  145.994,95  EUR,  di  cui  25.000,00  EUR  nell'amministrazione.  

Le  riserve  a  saldo  sono  state  aumentate  di  13.165,36  EUR  a  85.697,49  EUR,  che  include  alcune  donazioni  per  

gli  anni  futuri.

Gli  stipendi  ei  costi  sociali  sono  sotto  il  budget  con  143.742,68  EUR  (Budget  155.000  EUR).

I  contributi  dei  sindacati  sono  stati  pari  a  208.076,36  EUR,  con  una  piccola  diminuzione  di  976,99  EUR.  46  

sindacati  e  convenzioni  hanno  dato  i  loro  contributi  finanziari  e  8  di  loro  hanno  aumentato  il  loro  contributo  

rispetto  allo  scorso  anno.  Ogni  sindacato  ha  ricevuto  un'e-mail  in  cui  si  richiedeva  un  determinato  importo  di  

sostegno  e  alla  richiesta  è  stato  seguito  un  promemoria  a  fine  anno.  I  contributi  sono  l'83%  dell'importo  totale  

richiesto.
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Bilancio  al  31.12.2021

Jan  Sæthre

1381  Reclami  sui  membri  del  consiglio

2930  Partnership  di  missione

2950

1280  Macchine  per  ufficio

2941  Fondo  Anti-Tratta

1922  SKB  Conto  di  risparmio

-7  397,87

Totale  passività  e  patrimonio  netto

0,00  

1  698,86  

0,00  

0,00  

2  000,00  

1  797,81  

248  821,23  

72  841,01  

27  569,31  

354  728,22

2910  Articoli  transitori

-112  662,56  

0,00  

-17  571,04  

-85  697,49  

-25  774,05  

0,00

31.12.20  EUR  31.12.21  EUR  31.12.21  CHF

0,00  

1  841,20  

0,00  

0,00  

6  942,54  

2  353,51  

276  872,42  

75  485,40  

10  907,04  

374  402,12

2990  Altre  passività

2960  Trasformazione -5  355,38  

-31  308,41  

-75  555,45  

-361  322,25

Presidente  della  Commissione  Finanze

1500  Affermazioni  in  sospeso

PASSIVO  e  PATRIMONIO  NETTO

1380  Reclami  sui  dipendenti

1930  Conto  di  bonifico  bancario  Lloyds

Rete  di  donne  battezzate  in

Infine,  la  Commissione  Finanze  desidera  sottolineare  la  buona  collaborazione  con  il  Segretario  Generale  e,  come  

sempre,  lo  splendido  lavoro  finanziario  di  Helle  Liht,  l'Assistente  Segretario  Generale.

-7  665,67

1250  Attrezzature  per  ufficio

1920  SKB  Conto  di  prelievo

2940  Fondo  per  la  libertà  religiosa

-7  397,87
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RISORSE

0,00  

1  776,88  

0,00  

0,00  

6  700,00  

2  271,29  

267  199,79  

72  848,29  

10  526,00  

361  322,25

2920  Fondo  di  aiuto,  sviluppo,  borsa  di  studio

-116  740,94  

0,00  

-18  207,11  

-88  799,74  

-26  707,07  

0,00

2991  Previdenza

-5  549,24  

-32  441,77  

-78  290,56  

-374  402,12

*  *  *

2050  Capitale

1900  Importo  in  contanti

-94  970,83  

0,00  

-35  734,37  

-72  532,13  

-29  830,19  

0,00

Totale  attivo

ministero

-5  355,38  

-32  353,90  

-76  552,55  

-354  727,22
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7780  Progetti

0

0

-10  000

2000

7120  Viaggio  -  Presidente

1000

REDDITI

-150  000  -157  230,31  0,00

6000  Cancellazione

155  385,84  1  

793,76  7  

517,13  3  

242,21  1  

081,00  1  

548,13  1  

395,74  1  

077,54  1  

383,43  

356,55  

9  395,73  

3  516,98  

4  186,  08  

2  894,56  

4  731,32  

7  576,25  

14  031,28  

0,00  

180  222,00  

130  795,54  

0,00  

1  702,79  

81  430,39  1  

714,22  

616  978,47  

19  123,  68

138.000

118.000

0

-195  000  -208  076,36

3960  Trasformazione

1000

6900  Telefono

10.000

7990  Altre  spese

3920  Alleanza  mondiale  battista

-2  705,32  

-7,28  

-575  000  -577  926,41

15.000

1000

7410  Adesione

7770  Spese  bancarie

3900  Contributi

-3  000

-77  628,36  

-7  070,82

6300  Affitto  ufficio  e  servizi

20  054,74

7715  Commissioni  e  Comitati

8802  Prelievo  dai  fondi

-224  930,55

3990  Altri  redditi

1000

6940  affrancatura

12.000

10.000

Spese  totali

3930  Conferenze

-2  924,45  

-7,87  

-624  738,45

7000

6800  Forniture  per  ufficio

7740  Fondo  di  aiuto,  sviluppo,  borsa  di  studio

3910  Donazioni  specifiche

0

6700  Revisione

-31  418,44

7720  Consiglio

0,00  

-142  210,44

-70  000

8040  Interessi

1000

7100  Viaggi  -  Segretario  Generale

1000

Risultato  anno  8800:  Surplus

-71  811,62  

-6  541,00

SPESE

3000

6840  Internet  e  pagina  Web

2000

7750  Missione  Partnership

3940  Fondo  di  aiuto,  sviluppo,  borsa  di  studio

7000

155.000

6710  Servizi  di  contabilità

7730  Conferenze

18

-169  965,97  

0,00

Redditi  totali

1000

7110  Viaggi  -  Ufficio

70.000

8801  Attività  riservate

-7  000

0,00  

-140  000  -131  554,52

5100  Stipendi  e  costi  sociali 143  742,68  1  

659,35  6  

953,87  2  

999,27  1  

000,00  1  

432,13  1  

291,16  

996,80  

1  279,77  

329,83  

8  691,70  

3  253,45  

3  872,41  

2  677,67  

4  376,80  

7  008,56  

12  979,91  

0,00  

166  717,85  

120  994,95  

0,00  

1  575,20  

75  328,76  1  

585,77  

575  000  570  747,89  17  690  

,73  18  

552,03  -29  

064,24

0

7760  Trasformare

Budget  2021  31.12.21  EUR  31.12.21  CHF

3950  Partnership  di  missione

6850  Pubblicazioni

16.000

3000

7710  Comitato  Esecutivo

Conto  economico  2021

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

1  Tasso  di  chiusura  di  fine  anno  31.12.2021  1  EUR  =  1.0362  CHF
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3  Lo  stato  patrimoniale  è  convertito  utilizzando  il  tasso  di  chiusura  dell'esercizio.

5  Donazioni  specifiche  (3910)  e  Progetti  (7780)  riflettono  le  attività  del  Fondo  Betania.

entro  il  31.12.2021  il  debito  del  datore  di  lavoro  è  stato  ridotto  a  GBP  17.100  o  EUR  20.385.

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

2  Tasso  di  cambio  medio  annuo  1  EUR  =  1.0810  CHF

4  Il  conto  economico  è  convertito  utilizzando  il  tasso  di  cambio  medio  annuo.

6  Il  Baptist  Pension  Scheme  della  Gran  Bretagna  è  iniziato  con  un  debito  del  datore  di  lavoro  stimato  di  GBP  65.700,

305,00

340,00

27,00

458,00

3  Austria

66  982,88

0,00

0,00

30  Libano

450,00

142,00

0,00

318,87

23  IBC

28,00

53  150,00

15  Estonia

509,97

459,00

0,00

3  377,00

Erzegovina

2  746,00

6  000,00

360,00

100,00

1  112,00

4  Azerbaigian

390,00

652,00

770,00

3  361,00

2017

2  665,00

0,00

551,00

1  000,00

460,00

910,00

789,00

61  252,85

16  Finlandia  finlandese

0,00

2020

0,00

135,00

130,00

9  Bulgaria

450,00

28  Giordania

884,00

689,00

793,00

128,00

21  Gran  Bretagna

2019

0,00

567,00

120,00

310,00

14  Egitto

0,00

Bosnia  e

449,00

65  949,32

134,00

0,00

0,00

1  Albania

138,00

0,00

70,00

1  000,00

55  965,00

586,17

1  088,00

50,00

29  Lettonia

3  549,00

2  000,00

22  Ungheria

2  538,00

100,00

293,00

100,00

500,00

1  143,00

8

652,00

755,00

3  265,00

3  000,00

0,00

2  Armenia

540,00

68,20

400,00

19  Georgia

1  143,00

40,00

12  Repubblica  Ceca

755,00

3  200,00

2  589,00

100,00

540,00

7  Belgio

70,00

1  000,00

400,00

390,00

670,00

793,00

3  361,00

2018

26  Israele

0,00

567,00

1  090,00

28,00

472,00

453,52

20  Germania

585,07

0,00

450,00

2  746,00

13  Danimarca

6  000,00

347,00

1  000,00

54  366,00

514,89

1  088,00

10,00

30,00

3  400,00

2  000,00

6  250,00

27  Italia

100,00

284,00

800,00

10  Croazia

53  150,00

511,85

420,00

42,39

5  Bahrein

3  380,00

2  800,00

6  250,00

100,00

360,00

55  965,00

400,00

1  110,00

24  Iraq

0,00

3  549,00

17  Finlandia  svedese

3  200,00

2  538,00

100,00

293,00

310,00

910,00

0,00

11  Cipro

60  500,00

0,00

2021

0,00

135,00

6  Bielorussia

0,00

305,00

28,00

472,00

67  656,46

0,00

25  Irlanda

0,00

300,00

142,00

6  000,00

18  Francia
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42  Russia

0,00

207  179,23

250,00

1  774,31

72,00

37  Palestina

0,00

1  200,00

800,00

521,00

0,00

0,00

0,00

800,00

58  Uzbekistan

6  150,00

100,00

1  200,00

0,00

51  Svezia  Interagisci

0,00

400,00

14  400,00

400,00

14  400,00

1  721,73

43  Rete  russa

100,00

500,00

7  500,00

38  Polonia

0,00

0,00

816,00

532,00

6  300,00

250,00

0,00

500,00

59  Galles

6  150,00

0,00

1  150,00

0,00 0,00

52  Svizzera

35  Macedonia  del  Nord

9  402,81

150,00

0,00

50,00

7  275,00

30,00

7  639,00

0,00

169,54

8  781,00

57  Ucraina

47  Slovacchia

Chiesa

0,00

400,00

13  520,00

41

0,00

1  727,51

250,00

70,00

1  000,00

250,00

72,00

36  Norvegia

1  200,00

1  200,00

150,00

0,00

50,00

350,00

6  200,00

250,00

6  500,00

100,00

1  200,00

50

48  Slovenia

0,00

400,00

13  790,00

ungherese

1  743,981  763,05

500,00

30,00

7  426,00

0,00

55  Turchia

0,00

226,00

700,00

8  474,27

46  Serbia  meridionale

Svezia  Unita

7  800,00

0,00

40  Romania

0,00

840,00

547,00

33  Moldavia

0,00

7  500,00

172,03

0,00

322,03

0,00

80,00

50,00

30,00

7  644,00

0,00

6  100,00

56  Turkmenistan

226,00

780,00

0,00

0,00

6  700,00

Romania

0,00

1  000,00

0,00

68,00

34  Paesi  Bassi

1  000,00

24  000,00

183,00

300,00

53  Siria

250,00

700,00

8  671,14

44  Scozia

197  276,75  204  656,58  209  053,35  208  076,36

100,00

0,00

7  500,00

39  Portogallo

0,00

31  Lituania

0,00

521,00

6  300,00

230,00

0,00

500,00

6  150,00

0,00

1  100,00

7  275,00

0,00

5  800,00

54  Tagikistan

350,00

700,00

8  445,43

45  Serbia  settentrionale

200,00

49  Spagna

0,00

20,00

840,00

547,00

32  Malta

68,00

0,00

6  300,00

140,00

0,00

400,00
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REDDITI

118.000

7000

2000

22

-20  000

6300  Affitto  ufficio  e  servizi

1000

7770  Spese  bancarie

3990  Altri  redditi

3920  Alleanza  mondiale  battista

10.000

6840  Internet  e  pagina  Web

-100  000

1000

3000

1000

3900  Contributi

3000

10.000

-1  020  000

6700  Revisione

1000

7780  Progetti

545  000

7710  Comitato  Esecutivo

3930  Conferenze

0

6850  Pubblicazioni

-150  000

25.000

-80  000

5100  Stipendi  e  costi  sociali

1000

7750  Missione  Partnership

-157  230,31  

0,00

60.000

7120  Viaggio  -  Presidente

3910  Donazioni  specifiche

-7  000

1000

1  000  000

0

138.000

21  000

8801  Attività  riservate

9000

8802  Prelievo  dai  fondi

-7  000

6000  Cancellazione

2000

7760  Trasformare

3960  Trasformazione

1000

7410  Adesione

15.000

6800  Forniture  per  ufficio

0

2000

123.000

-1  503  000

1000

3940  Fondo  di  aiuto,  sviluppo,  borsa  di  studio

15.000

7100  Viaggi  -  Segretario  Generale

0

2000

1  503  000

-60  000

-3  000

18  552,03

1000

Spese  totali

Bilancio  2023

-2  705,32  

-7,28  

-577  926,41

7000

7730  Conferenze

7740  Fondo  di  aiuto,  sviluppo,  borsa  di  studio

3950  Partnership  di  missione

1000

7110  Viaggi  -  Ufficio

-545  000

10.000

6710  Servizi  di  contabilità

1000

40.000

-3  000

-29  064,24

23.000

Risultato  anno  8800:  Surplus

-215  000

SPESE

3000

-15  000

21  000

60.000

-208  076,36

1000

21  000

-155  000

8040  Interessi

160.000

7715  Commissioni  e  Comitati

-71  811,62  

-6  541,00

100.000

6900  Telefono

6940  affrancatura

-3  000

10.000

1000

-210  000

2000

10.000

143  742,68  1  

659,35  6  

953,87  2  

999,27  1  

000,00  1  

432,13  1  

291,16  

996,80  

1  279,77  

329,83  

8  691,70  

3  253,45  

3  872,41  

2  677,67  

4  376,80  

7  008,56  

12  979,91  

0,00  

166  717,85  

120  994,95  

0,00  

1  575,20  

75  328,76  1  

585,77  

570  747,89  

17  690,73

2000

7990  Altre  spese

Conti  2021  Bilancio  2022

Redditi  totali

1000

7720  Consiglio

0,00  

-131  554,52

Bilancio  2023
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Relazione  della  Commissione  Missione  ed  Evangelizzazione

Al  Consiglio  di  Amsterdam,  la  mia  collega  Marijn  Vlasblom  ha  ospitato  un  seminario  su  "Missione  e  film".  In  un  

modo  è  stato  provocante,  nell'altro,  è  stato  essenziale  vedere  cosa  vedono  e  fanno  i  millennial  e  come  i  temi  
cristiani  si  intrecciano  nei  film  profani.

“Intorno  al  tavolo”

C2022/4

Conferenza  a  Budapest  9-11  giugno

I  battisti  delle  regioni  EBF  si  sono  riuniti  per  
discutere  e  conoscere  la  missione  nella  

prossima  stagione  e  come  praticarla  attraverso  

l'ospitalità  e  accogliendo  le  persone  intorno  

alla  tavola  dei  pasti.  Il  nostro  primo  giorno  è  

stato  in  stile  ritiro.  Così  siamo  partiti  da  Cristo  
che  ci  accoglie  alla  sua  mensa.  Abbiamo  

ascoltato  insieme  le  storie  che  si  trovano  nel  

Vangelo  di  Giovanni.

23

Il  secondo  giorno  abbiamo  visitato  il  magazzino  

dell'Ungherese  Baptist  Aid  e  abbiamo  avuto  

un  incontro  con  i  fondatori  di  chiese  a  Tata.  

Sperimentare  ciò  che  sta  accadendo  in  

missione  ha  ispirato  tutti  noi.  Abbiamo  anche  

avuto  l'opportunità  di  ascoltare  storie  

dall'Ucraina  di  Roman  Vecherkovsky  e  Andrei  
Meleshko.  Pastore  Romano

È  stato  bello  incontrare  di  nuovo  persone  al  Consiglio  dopo  2  anni.  Ci  siamo  incontrati  con  una  parte  del  Core  

Group  e  abbiamo  fatto  Zoom  con  qualcun  altro.  Abbiamo  condiviso  idee  sulla  prossima  conferenza  e  avuto  una  

conversazione  con  Lajos  Teglasi  e  Akos  Bukovsky  sulla  conferenza  di  Budapest.

Vecherkosky  è  il  direttore  della  missione  
nazionale  e  Andrei  Meleshko  è  il  fondatore  di  

chiese  a  Irpin,  vicino  a  Kiev.
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La  commissione  per  la  missione  e  l'evangelizzazione  si  prenderà  del  tempo  nel  prossimo  anno  per  guardare  al  proprio  futuro.  

Qual  è  la  nostra  missione,  chi  sono  le  nostre  persone,  quali  sono  i  bisogni?  E  cosa  significa  questo  per  il  modo  in  cui  operiamo  

e  le  nostre  attività.  Parte  di  questa  conversazione  è  anche  la  cooperazione  con  IBTS  Learning  Network.

Sono  grato  per  Ali  Boulton  (Regno  Unito),  Dana  Podriabinkina  (Lituania),  Cesar  Sotomayor  (Austria),  Daniel  Trusiewicz  

(Polonia)  e  Sue  Wilson  (Francia)  come  partner  in  questa  commissione.

Partnership  di  missione

Abbiamo  chiesto  a  Dana  Podriabinkina  dalla  Lituania  di  far  parte  della  nostra  commissione.  È  entrata  a  far  parte  di  uno  dei  Corsi  

di  Leadership  Missionaria  ed  è  una  giovane  donna  creativa  e  riflessiva  che  può  rafforzare  la  commissione  con  i  suoi  doni.

Ingeborg  te  Loo

Daniel  Trusiewicz  ha  scritto  un'eccellente  valutazione  dei  partenariati  di  missione,  questo  rapporto  ci  aiuterà  a  guardare  avanti.  

All'inizio  di  settembre  ci  prenderemo  il  tempo  per  fare  nuovi  piani  per  il  futuro  dei  partenariati  missionari.

Presidente  della  Commissione  Missione  ed  Evangelizzazione

Stagione  in  arrivo

24

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

Machine Translated by Google



Rapporto  della  Commissione  Libertà  e  Giustizia

cristiani.

•  Relazione  di  alleanza  –  la  Commissione  esiste  per  servire  la  famiglia  EBF  di  Baptist

25

I  membri  della  Commissione  continueranno  come  in  passato  –  il  Presidente  viene  presentato  dal  Comitato  

di  Nomina  per  l'approvazione  del  Consiglio;  gli  altri  membri  sono  assunti  dal  Presidente  che  ne  riporta  i  nomi  

all'Esecutivo  EBF.

I  principi  che  guidano  i  gruppi  di  lavoro  della  Commissione  Libertà  e  Giustizia  sono:

•  Argomento  specifico:  al  fine  di  mantenere  la  responsabilità  nei  confronti  del  Consiglio  dell'EBF  e  

svolgere  un  ruolo  profetico  sulle  questioni  da  sollevare  all'interno  dell'EBF,  i  temi  assegnati  ai  

gruppi  di  lavoro  dalla  Commissione  definiranno  chiaramente  il  problema  e  i  parametri  previsti  per  

ciascun  gruppo  di  lavoro .

Mentre  ci  riorganizziamo  affinché  il  lavoro  futuro  della  Commissione  sia  più  reattivo  alle  questioni  presenti  e  

future  di  libertà  e  giustizia,  e  al  fine  di  stabilire  un  modo  per  celebrare  ciò  che  è  stato  realizzato  sotto  l'egida  

della  Commissione,  andando  avanti  la  Commissione  organizzerà  lavori  individuali  Gruppi.

•  Tempo  limitato  –  Ci  si  aspetta  che  i  gruppi  di  lavoro  completino  il  loro  lavoro  entro  un  periodo  di  

tempo  prestabilito  in  considerazione  sia  del  compito  che  dell'argomento.  Questo  non  significa  

che  ci  aspettiamo  che  il  tema  di  un  gruppo  di  lavoro  venga  dimenticato  una  volta  che  il  suo  compito  

sarà  completato!  Quello  che  prevediamo  è  che  questi  sforzi  daranno  vita  a  reti  o  gruppi  incentrati  

sul  ministero  che  continueranno  a  funzionare  indipendentemente  dalla  Commissione.  L'eccezione  

a  un  limite  di  tempo  sarà  il  lavoro  del  Freedom  of  Religion  o  Belief  Working  Group.

In  una  conversazione  con  l'Esecutivo  dell'EBF,  la  Commissione  presenta  ora  il  nuovo  modello  che  

organizzerà  e  speriamo  dia  energia  al  nostro  lavoro  per  servire  meglio  i  sindacati,  le  reti  e  le  chiese  dell'EBF.  

La  Commissione  ha  lavorato  su  una  serie  di  questioni  nel  contesto  del  ministero  dell'EBF.  Questi  hanno  

incluso  la  rete  anti-tratta,  il  ministero  etnico  (rom)  e  la  libertà  di  religione  o  credo.  Celebriamo  ciò  che  è  stato  

fatto  su  questi  temi  e  chiediamo  le  continue  benedizioni  di  Dio  sulle  reti  che  si  sono  formate  e  sulle  risorse  

che  sono  state  prodotte!  Possa  il  loro  impatto  continuare  a  crescere  in  tutta  la  regione  EBF.

Direzione  –  Progettazione  futura  della  Commissione

•  Compito  definito:  le  aspettative  chiaramente  definite  per  ciascun  gruppo  di  lavoro  forniranno  

una  guida  per  le  attività  del  gruppo  di  lavoro  e  un  modo  per  valutare  i  risultati.

Al  Consiglio  dell'anno  scorso  abbiamo  presentato  l'intenzione  di  riorganizzare  il  lavoro  della  Commissione.

I  principi  che  guidano  le  funzioni  dei  Gruppi  di  lavoro  della  Commissione  Libertà  e  Giustizia  sono:

•  Impegno  collaborativo  –  EBF  è  una  famiglia  vivace  e  dotata;  collaborare  con  organizzazioni  

esterne  all'EBF  può  rafforzare  ulteriormente  la  nostra  testimonianza  e  il  nostro  lavoro.

Introduzione  –  Motivo  di  festa

•  Interpretazione  contestuale  –  La  famiglia  EBF  include  culture  e  convinzioni  diverse.
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•  Risorsa  il  Comitato  Risoluzioni  EBF  su  questioni  relative  a  ForB.
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I  sindacati/reti  per  rispondere  secondo  necessità.

I  nostri  primi  tre  round  di  interviste  di  assunzione  sono  stati  incoraggianti,  stimolanti  e,  in  definitiva,  abbastanza  

riusciti.  Vogliamo  ringraziare  i  leader  di  Polonia,  Finlandia,  Regno  Unito  e  Irlanda  del  Nord,  Ucraina,  Francia,  

Serbia  e  Cechia  per  il  loro  contributo  e  impegno.  Anche  nei  casi  in  cui  è  stato  stabilito  che  un  rapporto  UPR  non  

è  attualmente  la  migliore  linea  d'azione,  le  interviste  di  assunzione  sono  state  un  prezioso  momento  di  amicizia,

Nel  2022  il  gruppo  di  lavoro  FORB  si  è  concentrato  sull'implementazione  del  nostro  nuovo  e  più  collaborativo  

modello  di  UPR  Reporting.  Questo  approccio  inizia  con  una  serie  di  interviste  di  assunzione  con  i  sindacati  e  le  

reti  nazionali  circa  un  anno  prima  della  Revisione  periodica  universale  del  Consiglio  per  i  diritti  umani  di  quel  

paese.  In  queste  interviste  di  assunzione,  raccogliamo  rappresentanti  e  leader  di  Unioni  e  reti  battiste  e  

interroghiamo  loro  sulla  libertà  di  religione  o  su  questioni  di  credo  e  sulle  loro  esperienze  nei  loro  paesi  e  contesto.  

Attraverso  queste  interviste  di  assunzione,  discerniamo  insieme  se  un  rapporto  delle  parti  interessate  dell'UPR  al  

Consiglio  per  i  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite  è  il  modo  migliore  per  procedere  con  la  difesa  di  FORB  in  quel  

paese  o  contesto.

•  Monitorare  la  situazione  dell'EBF  nei  paesi  della  regione  dell'EBF  e  fornire  un  modo  per  l'EBF

Come  notato  sopra,  il  gruppo  di  lavoro  ForB  non  è  limitato  nel  tempo.  Tony  Peck  ha  accettato  di  ricoprire  il  ruolo  

di  presidente  di  questo  gruppo  di  lavoro.  Anche  il  ricercatore  EBF,  Kieryn  Wurts,  farà  parte  di  questo  gruppo  di  

lavoro  così  come  il  presidente  della  Commissione,  Shane  McNary.

•  Collaborare  con  i  sindacati/reti  sul  processo  di  revisione  periodica  universale  del  Consiglio  per  i  diritti  

umani  delle  Nazioni  Unite  nei  rispettivi  paesi.

EBF  FORB  advocacy  nel  2022

Gruppo  di  lavoro.

L'attività  definita  per  questo  gruppo  di  lavoro  include  quanto  segue:

Argomento:  Gruppo  di  lavoro  sulla  libertà  di  religione  o  di  credo  (ForB).

Gruppo  di  lavoro  1

•  Fornire  due  relazioni  scritte  all'anno  alla  Commissione  sulle  attività  del

partecipanti  con  un  approccio  basato  sui  diritti  umani  per  FoRB  nel  contesto  EBF.  •  Coltivare  una  

rete  di  diplomati  del  programma  di  formazione  ForRB  per  l'istruzione  e  il  coinvolgimento  continui.

Diamo  il  benvenuto  e  invitiamo  calorosamente  chiunque  sia  membro  del  Consiglio  o  dell'Unione  o  della  rete  

dell'EBF  a  condividere  con  qualsiasi  membro  della  Commissione  un  argomento  per  un  gruppo  di  lavoro.  Oltre  al  

già  citato  presidente,  Shane  McNary  (SK)  e  Kieryn  Wurts  (ricercatore  EBF),  altri  membri  della  Commissione  

includono:  Didi  Oprenova  (BG),  Hürrem  Cevik  (TR)  e  Dario  Monaco  (IT).

•  Mantenere  il  programma  di  formazione  FoRB  in  collaborazione  con  IBTS  per  fornire

I  membri  di  ciascun  gruppo  di  lavoro  sono  reclutati  dalla  Commissione  secondo  i  nostri  principi  guida  e  il  tema  

assegnato.  La  Commissione  nominerà  un  presidente  per  ciascun  gruppo  di  lavoro  che  sarà  responsabile  di  riferire  

alla  Commissione  i  risultati  del  compito  del  gruppo  di  lavoro.  I  nomi  di  tutti  i  partecipanti  al  gruppo  di  lavoro  

saranno  condivisi  con  l'esecutivo  dal  presidente  della  Commissione.  Almeno  un  membro  della  Commissione  
fungerà  da  collegamento  tra  la  Commissione  e  ciascun  gruppo  di  lavoro.

Partecipazione  –  Adesione  al  gruppo  di  lavoro  e  argomenti
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R  Shane  McNary

apprendimento  e  condivisione  che  danno  il  tono  alla  difesa  e  alla  cooperazione  in  tutto  l'EBF  sulle  questioni  

della  libertà  di  religione  o  di  credo.
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Presidente  della  Commissione  Libertà  e  Giustizia
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Quest'anno  abbiamo  presentato  un  rapporto  UPR  sulle  questioni  FORB  nel  Regno  Unito  e  nell'Irlanda  del  Nord  in  collaborazione  

con  l'Unione  battista  della  Gran  Bretagna,  l'Unione  battista  del  Galles  e  le  reti  battiste  irlandesi.  A  luglio  abbiamo  anche  

presentato  un  rapporto  UPR  su  FORB  in  Ucraina  in  collaborazione  con  l'Unione  evangelica  battista  dell'Ucraina.  Tuttavia,  l'8  

luglio  è  stato  annunciato  che  la  Revisione  periodica  universale  per  l'Ucraina  sarà  rinviata  a  nuovo  avviso  a  causa  del  conflitto  in  

corso.  Attualmente  stiamo  lavorando  con  la  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  Battiste  in  Francia  per  un  Rapporto  UPR  che  

sarà  completato  questo  autunno.  Tutti  i  rapporti  del  gruppo  di  lavoro  FORB  Libertà  e  Giustizia  sono  disponibili  sul  sito  web  

dell'EBF.
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Relazione  della  Commissione  di  Teologia  e  Educazione

3.  Identificare  la  riflessione  teologica  sulle  principali  preoccupazioni  globali.  Abbiamo  due  aree  chiave

Infine,  CTE  faciliterebbe  le  discussioni  della  tavola  rotonda  sui  temi  prescelti,  includendo  ministri  e  accademici  

(studiosi  e  dirigenti).

2.  Incoraggiare  e  favorire  la  riflessione  teologica  tra  le  commissioni  EBF.

Un'altra  area  di  discussione  è  stata  quali  processi  possono  essere  utilizzati  in  pratica  per  muoversi  nella  direzione  

offerta  dalle  finalità  del  CTE.  La  prima  è  che  il  CTE  ascolterebbe  e  raccoglierebbe  questioni/interessi  teologici  

dagli  organi  membri  dell'EBF  e  da  altre  commissioni.  In  secondo  luogo,  CTE  dovrebbe  presentare  proposte  

all'ExCo  e  al  Consiglio  EBF  su  quali  questioni  dovrebbero  essere  esplorate.

seminari  e  istituzioni  teologiche  (punto  4  sopra).

1.  Assicurare  che  una  buona  riflessione  teologica  sia  alla  base  della  vita  dell'EBF.

•  Discutere  e  riflettere  sullo  scopo  del  TEC  (punti  1-3  sopra).

In  secondo  luogo,  abbiamo  avuto  una  lunga  discussione  sullo  scopo  del  CTE  come  lo  vediamo  noi.  
Comprendiamo  che  il  ruolo  del  CTE  sia:

•  Discutere  la  via  da  seguire  per  il  CEBTS  e  come  può  servire  meglio  il  lavoro  del

in  autunno.

Il  primo  punto  sono  stati  i  passi  compiuti  in  relazione  all'organizzazione  di  una  discussione  su  uomini  e  donne  

che  prestano  servizio  insieme  nelle  chiese  battiste.  La  discussione  di  questo  problema  è  stata  proposta  dal  

Consiglio  EBF  di  Glasgow.  È  stato  istituito  un  gruppo  centrale  e  devono  incontrarsi  per  organizzare  gli  incontri.  

A  causa  della  crisi  generata  dalla  guerra  in  Ucraina,  l'attenzione  di  alcune  delle  persone  coinvolte  è  stata  

leggermente  deviata,  ma  siamo  ancora  sulla  buona  strada  per  organizzarla  in  autunno.

Sulla  base  di  quanto  sopra,  proponiamo  che  i  seguenti  punti  siano  discussi  dall'ExCo  EBF  e,  se  necessario,  

portati  al  Consiglio:

Abbiamo  discusso  l'attività  della  commissione  e  avuto  una  riflessione  sullo  scopo  del  CTE  come  potrebbe  servire  

meglio  l'EBF,  i  sindacati  membri,  le  chiese  e  le  istituzioni  teologiche.  Vorremmo  sottoporlo  all'Esecutivo  EBF  
poiché  verrà  formato  un  nuovo  CTE

Istituzioni  teologiche.  In  considerazione  di  ciò,  riteniamo  che  il  lavoro  del  CEBTS  dovrebbe  essere  

rivisto  e  proponiamo  che  il  CEBTS  sia  integrato  maggiormente  nella  Commissione  di  Teologia  e  

Educazione.

4.  Facilitare  l'interazione  tra  il  personale  e  gli  studenti  dei  seminari  battisti  e

La  Commissione  per  la  Teologia  e  l'Educazione  (CTE)  si  è  riunita  a  Bucarest  dal  21  al  23  maggio  2022  presso  

l'Istituto  Teologico  Battista  e  la  Facoltà  di  Teologia  Battista  dell'Università  di  Bucarest.  Erano  presenti  tutti  i  

membri  del  CTE.
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ora  identificati  sono:  Cambiamento  Climatico  e  Guerra.

Infine,  abbiamo  riflettuto  sulle  attività  del  CEBTS  e  su  come  migliorarne  il  lavoro.  Il  ruolo  del  CEBTS  è  quello  di  

facilitare  le  relazioni  tra  i  seminari  e  le  organizzazioni  accademiche  dell'EBF  nel  relazionarsi  insieme.  Con  le  

risorse  scarse  e  spesso  con  la  carenza  di  personale,  la  domanda  è  come  incoraggiare  i  seminari  EBF  a  

relazionarsi  di  più  tra  loro.  Pertanto,  riteniamo  che  lo  scopo  del  CEBTS  e  come  questo  potrebbe  essere  raggiunto  

meglio  dovrebbe  essere  discusso

C2022/6
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A  nome  del  CTE,

Presidente  della  Commissione  Teologia  e  Educazione

più  dai  suoi  membri.  Questo  può  portare  a  scoprire  passi  concreti  che  possono  portare  una  realtà  pratica  alla  

relazione  come:  •  condivisione  delle  risorse  (docenti,  biblioteche),  •  offerta  di  studi  sabbatici,  •  incoraggiamento  

della  ricerca  personale  e  del  dottorato.

Ci  auguriamo  e  preghiamo  che  questi  pensieri  portino  a  qualche  riflessione  e  contribuiscano  a  migliorare  il  

lavoro  del  CTE.

Otniel  Bunaciu
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Pensiamo  che  IBTS  possa  assumere  un  ruolo  di  primo  piano  come  “hub”  facilitatore  per  queste  attività.
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Relazione  della  Commissione  sulla  migrazione

Sfortunatamente,  le  conseguenze  di  questo  conflitto,  insieme  alle  conseguenze  dei  conflitti  precedenti,  

continueranno  a  giustificare  una  risposta  da  parte  delle  chiese  e  dei  sindacati  locali.  Dopo  il  nostro  esercizio  

di  mappatura  dell'anno  scorso,  abbiamo  riscontrato  che  il  40%  degli  organismi  membri  rispondeva  ai  rifugiati.  

Da  marzo,  abbiamo  visto  quasi  il  100%  degli  organismi  membri  rispondere  ai  rifugiati.  Continuiamo  a  essere  

grati  per  il  servizio  sacrificale  di  tanti  battisti  in  questo  momento  di  bisogno  e  preghiamo  affinché  i  battisti  

possano  continuare  ad  essere  esempi  dell'ospitalità  di  Dio.

La  domenica  dei  rifugiati  di  giugno,  inclusa  una  video  riflessione  di  Helle  Liht.

ritardi  a  causa  della  pandemia.  La  risposta  alla  crisi  ucraina  ha  richiesto  molto  del  nostro  tempo,  ma  abbiamo  

discusso  la  strategia  a  lungo  termine  per  la  Commissione  e  abbiamo  avuto  l'opportunità  di  stare  insieme.

C2022/7

sindacati  che  accolgono  i  profughi.  Stiamo  ricordando  ai  sindacati  che  ci  sono  ancora  rifugiati  provenienti  da  

crisi  precedenti  che  si  trovano  in  tutte  le  fasi  del  viaggio  dei  rifugiati  e  che  hanno  anche  bisogno  di  sostegno.

'relazione  EBAid/BFAD').  Will  Cumbia,  il  coordinatore  per  le  questioni  migratorie,  coordina  il  lavoro  del  team  di  

comunicazione  di  risposta  dell'Ucraina  che  include  il  nostro  direttore  della  comunicazione  Tim  SolWoong  Kim  e  

il  personale  di  comunicazione  della  BWA,  della  BMS  World  Mission  e  dell'Unione  Battista  della  Gran  Bretagna.  

Il  team  di  comunicazione  ha  continuato  il  suo  lavoro  fornendo  aggiornamenti,  video  e  storie  sulla  risposta,  

passando  dai  report  settimanali  ai  report  mensili  durante  i  mesi  estivi.  Helle  Liht,  il  presidente  ad  interim,  

coordina  la  risposta  del  BFAD  Stream  1  alla  situazione  della  guerra  in  Ucraina.

Risposta  dell'Ucraina

30

La  Commissione  sulla  migrazione  ha  proseguito  il  suo  lavoro  di  responsabilizzazione  tra  gli  sfollati  nella  regione  

dell'EBF.  Come  per  gran  parte  dell'obiettivo  dell'ultimo  anno,  i  nostri  sforzi  sono  andati  a  rispondere  alla  guerra  in  

Ucraina.

Altro  lavoro  della  Commissione

•  La  Commissione  ha  curato  e  condiviso  numerose  risorse  per  commemorare  il  mondo

•  Dopo  aver  accettato  le  candidature  da  tutte  le  regioni  dell'EBF,  siamo  entusiasti  che  Juliet  Kilpin  sia  stata  

nominata  presidente  della  Commissione.  Juliet  ha  lavorato  al  fianco  di  EBF

•  Il  26  aprile  la  Commissione  ha  ospitato  un  webinar  incentrato  sul  racconto  della  crisi  ucraina  e  sul  collegamento  

con  la  saggezza  di  altri  praticanti  dell'EBF  con  una  lunga  storia  di  lavoro  con  gli  sfollati,  inclusi  Libano  e  

Germania.  È  stato  un  momento  di  riflessione,  di  consolazione  in  altri  che  stanno  vivendo  sfide  simili  e  di  

apprendimento.

•  EBF  è  il  partner  principale  del  BFAD  nella  risposta  alla  guerra  in  Ucraina  (vedi  docs

•  La  Commissione  si  è  riunita  di  persona  per  la  prima  volta  ad  Amsterdam  nel  marzo  successivo
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•  La  Commissione  sta  cercando  modi  per  sostenere  al  meglio  il  lavoro  in  modo  prolungato,  risorsa

•  La  Commissione  ha  anche  aiutato  l'EBF  a  organizzare  un  breve  incontro  dei  leader  dell'Ucraina  e  dei  paesi  

limitrofi  a  Vienna  all'inizio  di  maggio  per  discutere  la  strategia,  il  pensiero  comune  e  fornire  un  momento  di  

riflessione  nel  mezzo  dell'intensa  risposta.
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Thomas  Klammt,  Germania

Daniel  Råsberg  dalla  Svezia  Interact  si  è  dimesso  dalla  Commissione  a  dicembre  e  siamo  profondamente  grati  per  

la  sua  saggezza  e  intuizione  nel  corso  dei  molti  anni  in  cui  ha  lavorato  con  EBF.  Cercheremo  nuovi  membri  per  la  

Commissione  nel  prossimo  anno  e  accoglieremo  in  modo  particolare  coloro  che  provengono  da  un  contesto  di  

sfollati  o  rifugiati.

Commissione  EBF  sulla  migrazione:

•  La  Commissione  aiuterà  a  organizzare  un  webinar  EBF  incentrato  sulle  pratiche  informate  sui  traumi  

mercoledì  5  ottobre  alle  19:00  CET.  Ciò  fungerà  da  introduzione  al  lavoro  informato  sul  trauma,  fornirà  

opportunità  per  saperne  di  più  sulla  formazione  e  sulle  risorse  sul  trauma  e  darà  spazio  di  riflessione  a  coloro  che  

sono  stati  coinvolti  con  coloro  che  hanno  subito  un  trauma.  La  registrazione  è  disponibile  sul  sito  Web  EBF.

Juliet  Kilpin,  Regno  Unito

dall'inizio  del  gruppo  di  lavoro  sui  rifugiati  nel  2016,  formatosi  lo  scorso  anno  nella  Commissione  sulla  

migrazione.  Juliet  porta  un  patrimonio  di  conoscenze  dalle  sue  esperienze  con  organizzazioni  di  rifugiati  

e  advocacy  nel  Regno  Unito  e  nel  nord  della  Francia  e  ha  la  passione  di  vedere  giustizia  per  i  rifugiati  e  gli  sfollati  in  

tutta  Europa.  La  Commissione  è  estremamente  grata  a  Helle  Liht  per  la  sua  eccellente  leadership  come  presidente  

di  recitazione  e  per  aver  condiviso  i  suoi  doni,  tempo  e  passione  nel  prendersi  cura  di  coloro  che  sono  ai  margini.

Sarah  Mhamdi,  Missione  Mondiale  BMS

Prossimi  eventi  e  focus  per  il  prossimo  anno

partecipare  agli  eventi  organizzati  dalla  Commissione  delle  Chiese  per  i  Migranti  in  Europa  (CCME),  Refugee  

Highway  Partnership  e  German  Baptists.

Will  Cumbia,  Coordinatore  per  le  questioni  migratorie,  Austria

trauma,  la  Commissione  prevede  di  ospitare  una  conferenza  nella  primavera  del  2023.  Il  possibile  tema  è  

“Prendersi  cura  degli  altri  e  di  noi  stessi  nel  mezzo  del  trauma”.  La  conferenza  spera  di  riunire  coloro  che  da  

anni  lavorano  con  i  rifugiati  o  gli  sfollati  o  cercano  di  informare  meglio  le  nuove  pratiche  nella  loro  comunità  

ecclesiale.

Victoria  Aleksandravicene,  Germania
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Helle  Liht,  presidente  ad  interim,  Estonia

•  EBF  continua  a  lavorare  con  il  team  di  IBTS  per  discutere  lo  sviluppo  delle  risorse  su  questioni  di  migrazione,  chiesa  

multiculturale  e  ospitalità  per  gli  stranieri  tra  noi.

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

•  Will  Cumbia  ha  visitato  l'Italia  a  giugno  per  saperne  di  più  sul  buon  lavoro  delle  chiese  battiste  italiane  con  rifugiati  e  

migranti  e  sul  lavoro  congiunto  dell'Unione  battista  con  i  protestanti  in  Italia  per  le  risposte  nazionali.  I  battisti  italiani  

continuano  ad  essere  un  fulgido  esempio  di  accoglienza  calorosa  per  i  loro  nuovi  vicini  e  di  difesa  della  dignità,  della  

giustizia  e  di  risposte  più  solide  ai  bisogni  dei  rifugiati  in  tutto  il  mondo.

•  La  Commissione  ha  continuato  a  lavorare  in  rete  con  varie  reti  di  rifugiati  e  migranti,

•  In  ulteriore  risposta  per  fornire  ai  battisti  il  modo  migliore  per  prendersi  cura  di  coloro  che  hanno  sperimentato
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•  Networking  con  i  partner  EBF  Mission  and  Aid  e  altre  agenzie  che  lavorano  con  rifugiati  e  

migranti;

•  Il  nostro  storico  impegno  battista  per  la  libertà  religiosa  per  tutti  e  la  difesa  del  fondamentale

•  Mappatura  della  situazione  attraverso  l'EBF;

comprensione  della  partecipazione  alla  missione  di  Dio  nel  mondo,  che  include  

l'evangelizzazione,  la  cura  dei  bisognosi  e  l'instaurazione  della  giustizia  di  Dio;

•  Il  ministero  per  i  rifugiati  ei  migranti  visto  come  una  parte  importante  di  un  integrale

Il  suo  lavoro  ha  incluso:

•  Il  mandato  biblico  –  amore  di  Dio,  amore  del  prossimo  e  amore  degli  estranei;

Il  Gruppo  ha  lavorato  diligentemente  da  allora,  guidando  la  risposta  dell'EBF  e  dei  suoi  sindacati  membri  

mentre  abbiamo  affrontato  una  situazione  in  rapida  evoluzione  per  quanto  riguarda  rifugiati  e  migranti.

•  Comprendere  e  accettare  la  sfida  dei  diversi  contesti  in  cui  le  persone  si  trovano  rifugiati;
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1.  Contesto

Il  Consiglio  dell'EBF  nel  2015  ha  affrontato  la  crescente  crisi  dei  rifugiati  in  Europa  e  in  Medio  Oriente  con  

una  risoluzione  che  impegnava  l'EBF  a  rispondere  positivamente  alla  situazione  dei  rifugiati  e  dei  migranti  

e,  a  tal  fine,  il  Consiglio  ha  nominato  un  gruppo  di  lavoro  del  ministero  dei  rifugiati.

2.  Contesto  e  valori  che  informano  il  lavoro  della  Commissione

Sindacati  che  si  impegnano  a  cooperare  insieme;

Ciò  che  è  diventato  chiaro  è  che  c'è  una  necessità  a  lungo  termine  di  rimanere  coinvolti  con  rifugiati  e  

migranti,  sia  nelle  fasi  acute  del  bisogno,  sia  nelle  questioni  di  integrazione  a  lungo  termine.  La  migrazione  

verso  e  attraverso  la  nostra  regione  EBF,  come  nel  mondo  intero,  è  diventata  una  "nuova  normalità".  Vi  è  

un'evidente  necessità  di  consolidare  e  rafforzare  la  nostra  risposta  coordinata  come  EBF.  Da  qui  la  proposta  

di  andare  oltre  un  "gruppo  di  lavoro"  e  di  inserire  più  chiaramente  questo  lavoro  nelle  nostre  strutture  EBF  

per  mezzo  di  una  Commissione  permanente.

•  Reciprocità  e  mutualità,  ascoltare  le  voci  dei  rifugiati,  condividere  e  imparare  gli  uni  dagli  altri,  

ricevere  la  'benedizione'  che  rifugiati  e  migranti  ci  porteranno.

•  Agire  come  un  gruppo  di  coordinamento  per  l'aiuto  a  rifugiati  e  migranti,  attraverso  le  nostre  

Unioni  EBF,  e  partner  di  missione  e  di  aiuto.

Istituito  con  decisione  del  Consiglio  EBF  nel  settembre  2020

•  La  natura  “di  base”  dell'EBF  come  rete  di  comunità  locali  e  nazionali

•  Organizzare  conferenze,  webinar  e  sessioni  di  formazione  per  riflettere  sulla  situazione  dal  punto  

di  vista  biblico  e  teologico,  evidenziare  i  bisogni,  condividere  esperienze  e  buone  pratiche;

diritti  umani;

*  *  *

Termine  di  paragone
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4.  Priorità  per  il  2020-2025

•  Aiuto  canale.

9/2020

EBF  perché  la  questione  valica  i  confini.

•  Sviluppare  risorse;

•  L'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  sui  Rifugiati  (UNHCR),

•  Impegnarsi  nella  riflessione  biblica  e  teologica;

•  Forte  cooperazione  e  networking  con  altre  Commissioni  e  gruppi  all'interno  del

•  Commissione  delle  Chiese  per  i  Migranti  in  Europa  (CCME).

webinar,  ecc.;

•  Stretta  cooperazione  con  la  missione  EBF  ei  partner  di  aiuto;

•  Esplorare  la  possibilità,  con  il  supporto  di  uno  o  più  dei  nostri  Mission  Partner,  di  un  Coordinatore  part-time  per  

questo  lavoro,  che  potrebbe  anche  fungere  da  Presidente  della  Commissione;

•  Altre  missioni  e  partner  di  aiuto,

•  Sostegno  finanziario  annuale  dal  bilancio  EBF  (attualmente  2500  euro)  per  organizzare  il  lavoro  della  

commissione;

•  Il  lavoro  della  Commissione  è  guidato  da  un  gruppo  centrale;

•  Coordinare  gli  eventi  di  apprendimento  condiviso  e  scambio  di  esperienze  –  conferenze,

•  Missione  Mondiale  BMS,

Comitato;

crisi,  soccorso,  integrazione,  ecc.;

•  Forum  Battista  per  l'Aiuto  e  lo  Sviluppo  (BFAD),

•  Assistere  gli  organismi  membri  dell'EBF  nei  loro  sforzi  per  rispondere  a  diverse  situazioni:  immediato

ExCo  e  Council,  il  presidente  funge  anche  da  membro  dell'Esecutivo  EBF

La  Commissione  cercherà  di  stabilire  partenariati  che  aggiungano  valore  e  capacità  al  lavoro  che  svolgerà.  Al  

momento  questi  includono  già
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•  Una  Commissione  permanente  affiancata  alle  altre  3  Commissioni,  responsabile  della

•  Rete  all'interno  e  all'esterno  dell'EBF,  ad  es.  Tavola  rotonda  del  partenariato  per  le  autostrade  per  i  rifugiati;

5.  Partnership

3.  Il  posto  della  Commissione  nelle  strutture  dell'FFE
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Rapporto  dei  partenariati  della  missione  EBF

Totale

45  (20%)

Fallito  durante  il  

periodo  di  cui  sopra

piante  di  chiese  

220  (95%)

esistente

gruppi  

35  (18%)

Il  rapporto  completo  è  disponibile  su  richiesta.  Nel  2022  il  MP  sostiene  35  progetti  in  21  paesi  e  c'è  la  possibilità  che  

altri  5  vengano  iscritti.  3  fondatori  di  chiese  completano  il  programma  MP  nel  2022,  dando  così  il  via  alla  prossima  

generazione  di  operatori  missionari.  Grazie  alla  buona  collaborazione  con  i  partner  della  missione,  nel  2022  si  sono  

aggiunti  7  nuovi  candidati.  Ci  sono  anche  4  candidature  nella  lista  d'attesa  dei  parlamentari.

Rimani  fermo  

come  casa

L'EBF  è  attento  a  coinvolgere  nuovi  candidati.  I  sindacati  membri  presentano  i  candidati  da  loro  selezionati  che  in  

seguito  vengono  valutati  prima  di  essere  iscritti.  Ai  candidati  è  richiesta  la  formazione  teologica  e  le  abilità  pratiche.  

Prerequisiti  importanti  sono  anche  la  capacità  di  costruire  squadre  e  sviluppare  partenariati  locali.

Moltiplicato  

in  nuove  

chiese

Il  coordinatore  del  MP  ha  svolto  una  ricerca  sugli  ultimi  20  anni  di  attività  del  MP.  Durante  questo  periodo  l'EBF  ha  

aiutato  circa  230  fondatori  di  chiese  e  grazie  al  loro  lavoro  dedicato  almeno  7,5  mila  persone  sono  attualmente  membri  

attivi  di  nuove  congregazioni  fondate,  mentre  circa  un  numero  simile  aspira  a  diventarne  membri.  Inoltre,  oltre  50mila  

sono  stati  positivamente  influenzati  dal  Vangelo.  La  ricerca  ha  mostrato  che  147  (65%)  degli  impianti  ecclesiastici  

originari  continuano  il  loro  lavoro  e  33  si  sono  moltiplicati  avviando  38  (16%)  altri  impianti  ecclesiastici  (chiese  figlie/

nipoti),  tuttavia  allo  stesso  tempo  45  (20%)  non  sono  riusciti .  Vedi  la  tabella  qui  sotto:

Rapporto  MP  in  20  anni

Il  finanziamento  del  MP  si  basa  sulla  cooperazione  con  i  Mission  Partner  che  donano  fondi.  Ci  sono  18  partner  che  

sostengono  35  fondatori  di  chiese  (tra  parentesi)  nel  2022:

Inoltre,  l'aggressiva  invasione  militare  della  Russia  in  Ucraina  ha  provocato  milioni  di  sfollati  temporaneamente,  

compresi  i  fondatori  di  chiese  parlamentari  e  le  loro  congregazioni.  L'EBF  ha  sostenuto  20  fondatori  di  chiese  in  Ucraina  

che  continuano  il  loro  ministero  essendo  spesso  coinvolti  in  attività  umanitarie.

147  (65%)  38  (16%)
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Sostenuto  

fino  ad  oggi

I  partenariati  per  la  missione  dell'EBF  hanno  continuato  la  propria  attività  nonostante  le  sfide.  Negli  ultimi  2  anni  la  

pandemia  di  Covid-19  ha  seriamente  ostacolato  il  lavoro  tipico  dei  fondatori  di  chiese  parlamentari.

L'EBF  organizza  il  MP  in  collaborazione  con  i  sindacati  membri.  I  sindacati  sono  responsabili  della  selezione  dei  

fondatori  di  chiese  e  della  loro  supervisione  spirituale  (coaching  -  mentoring)  durante  l'intero  periodo  di  cooperazione.  

L'EBF  ha  accordi  appropriati  con  i  sindacati  coinvolti  nel  MP  in  merito  al  numero  di  fondatori  di  chiese  supportati,  alla  

durata  e  all'importo  del  sostegno;  gli  accordi  descrivono  anche  i  ruoli  dell'EBF  e  dei  sindacati,  con  particolare  riguardo  

alla  distribuzione  dei  fondi,  alla  condivisione  delle  informazioni  e  alla  responsabilità.  L'EBF  fornisce  da  3.000  a  6.000  

euro  all'anno  per  un  fondatore  di  chiese,  a  seconda  del  paese.

Iniziato  

durante  il  periodo  

sopra  230  (100%)

Rete  MP
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Ministeri  (5)

Ringraziamenti  Il  

Coordinatore  MP  esprime  ringraziamento  al  Segretario  EBF  Gen  –  Alan  Donaldson,  all'Assistente  Segretario  Gen  

–  Helle  Liht,  al  Presidente  della  Commissione  Missione  EBF  –  Ingeborg  te  Loo  e  ai  membri  del  Team  Management  

MP  per  l'eccellente  cooperazione.  La  EBF  Mission  Partnerships  è  particolarmente  grata  ai  Mission  Partner  EBF  

per  l'affidabile  cooperazione.

•  BU  dell'Ungheria  (1-  stipendio  parziale),•  Internazionale  Battista  americana

Il  contatto  con  i  fondatori  di  chiese  e  i  loro  supervisori  è  possibile  anche  via  Internet,  e-mail  e  telefono.  Alcuni  

partner  di  missione  hanno  svolto  con  successo  "viaggi  di  missione  virtuali",  collegandosi  con  i  fondatori  di  chiese  

tramite  ZOOM.

La  pandemia  globale  ha  anche  limitato  i  viaggi  del  coordinatore  MP.  Il  coordinatore  MP  è  riuscito  a  prendere  parte  

alla  riunione  dell'Esecutivo  EBF  dall'1  al  3  aprile  e  ha  partecipato  alla  Conferenza  della  missione  EBF  dall'8  all'11  

giugno.  Ci  sono  piani  per  visitare  i  fondatori  di  chiese  attualmente  supportati  in  Albania,  Lettonia,  Polonia  e  

Ucraina.

•  BU  della  Germania  (1),  •  

BU  della  Gran  Bretagna  (1),

I  fondatori  di  chiese  hanno  riferito  che  la  pandemia  di  Covid-19  aveva  limitato  gli  incontri  faccia  a  faccia  e  alcune  

attività  pubbliche.  Nonostante  ciò,  alcune  nuove  opportunità  hanno  iniziato  ad  aprirsi,  soprattutto  via  Internet,  

quindi  i  leader  rimangono  in  contatto  con  le  loro  persone  e  ne  creano  persino  di  nuove

•  BMS  World  Mission  (1),  •  BU  

della  Repubblica  Ceca  (1  -  stipendio  parziale),  •  BU  

Finlandia  -  Swedish  Sp.  (1),

contatti.

•  Associazione  generale  battista  della  Virginia  (4),  •  

Convenzione  battista  internazionale  (7),

•  Baptist  Insurance  Company,  Regno  Unito  (6),

La  newsletter  trimestrale  di  MP  viene  prodotta  regolarmente  sulla  base  delle  informazioni  provenienti  dai  rapporti  

dei  fondatori  di  chiese  che  vengono  consegnati  al  coordinatore  MP.  La  newsletter  viene  diffusa  via  e-mail  ed  

esposta  sul  sito  web  EBF  www.ebf.org/mp.
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•  Reti  battiste  irlandesi  (1).

MP  News  e  viaggi  del  coordinatore

Un  paio  di  partner  hanno  fornito  fondi  aggiuntivi  destinati  in  particolare  agli  aiuti  umanitari  in  Ucraina,  che  sono  

stati  distribuiti  tra  i  fondatori  di  chiese  che  svolgono  tale  lavoro  e  le  relazioni  sono  state  inviate  ai  donatori.

•  BU  della  Svizzera  (2),  •  

European  Baptist  Mission  International  (1),

Coordinatore  della  missione  EBF

•  BU  della  Norvegia  (2),  •  

BU  della  Polonia  (1-  stipendio  parziale),  •  

BU  della  Romania  (1),  •  BU  Scozia  (1),

L'Unione  battista  scozzese  ha  aderito  al  programma  MP  ma  allo  stesso  tempo  il  BGCT  (Wardin)  ha  abbandonato.

Daniel  Trusiewicz

•  BU  dei  Paesi  Bassi  CAMA  (1),
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Union,  che  aiuta  le  comunità  dell'Ucraina  orientale  colpite  dal  conflitto  militare.
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Con  l'escalation  della  crisi  nel  giro  di  poche  ore  e  attraverso  i  paesi,  era  evidente  che  avevamo  bisogno  

di  un  team  più  ampio  del  personale  EBF  per  fornire  un  buon  supporto  ai  nostri  organismi  membri  e  per  

tenere  insieme  i  diversi  elementi  di  risposta.  Pertanto,  abbiamo  costruito  un  team  di  coordinamento  di  

cinque  persone:  Alan  Donaldson  (EBF /  leadership  del  corpo  membro,  supporto  pastorale,  preghiera),  

Helle  Liht  (EBF /  coordinamento  generale,  finanziamento  EBF),  Rachel  Conway-Doel  (BMS  World  

Mission /  programmazione),  Marsha  Scipione  (finanziamento  e  comunicazione  BWAid /  BFAD /  partner  esterni)  e  Will

0.  Speranza  per  l'Ucraina  –  appello  a  sostenere  il  progetto  di  svernamento  del  Battista  ucraino

Coordinazione

sostieni  la  BBS  con  52.775  euro.

introduzione

Quando  l'invasione  russa  su  larga  scala  dell'Ucraina  è  iniziata  il  24  febbraio  2022,  EBF  è  stata  invitata  a  

coordinare  la  risposta  battista  globale  e  sostenere  l'Unione  tutta  ucraina  delle  associazioni  di  cristiani  

evangelici-battisti.  Abbiamo  accettato  la  sfida  di  diventare  il  partner  principale  del  Baptist  World  Alliance  

Forum  for  Aid  and  Development  (BFAD)  e  alle  18:00  del  24  febbraio  abbiamo  convocato  il  primo  incontro  

tra  i  leader  ucraini,  il  Comitato  Esecutivo  EBF,  i  leader  BWA  e  i  partner  BFAD.  Alan  ed  io  abbiamo  aperto  

la  riunione  Zoom  qui  nello  stesso  Hotel  Riga  Islande  dove  ci  siamo  riuniti  oggi  per  il  Consiglio  EBF.  

Eravamo  qui  per  trovare  un  hotel  adatto  per  il  Consiglio  EBF  e  questo  hotel  è  diventato  un  luogo  
strategico  per  i  primi  passi  nella  nostra  risposta.  A  quel  punto,  la  leadership  dell'Unione  ucraina  aveva  

già  avuto  un  incontro  con  i  loro  pastori  regionali  e  discusso  la  loro  strategia  d'azione.  Igor  Bandura,  il  

vicepresidente  dell'Unione  battista  ucraina,  si  è  unito  all'incontro  e  ha  condiviso  le  prime  esperienze,  i  

passi  programmati  e  le  richieste  di  preghiera.  Erano  già  stati  fatti  i  preparativi  per  spostare  gli  uffici  

dell'Unione  da  Irpin  vicino  a  Kiev  alla  Chiesa  Battista  Centrale  a  Lviv,  nella  parte  occidentale  dell'Ucraina.  

Le  associazioni  dell'Ucraina  occidentale  erano  già  state  preparate  ad  accogliere  le  persone  in  fuga  

dall'invasione  russa.  Lo  stesso  giorno  la  folla  ha  iniziato  ad  attraversare  i  confini  tra  l'Ucraina  e  tutti  i  

paesi  vicini.  Le  chiese  battiste  in  questi  paesi  divennero  le  prime  a  rispondere  al  bisogno  di  cibo  e  riparo  

delle  persone.  Dall'inizio  della  guerra,  la  risposta  del  BFAD  si  è  concentrata  sugli  organismi  membri  

dell'EBF  in  Ucraina  e  nei  paesi  vicini.

fondi  generali  (30.000  euro)  e  donazioni  degli  enti  membri  dell'EBF  abbiamo  potuto  farlo

1.  Speranza  per  il  Libano  –  appello  a  sostenere  il  ministero  della  Beirut  Baptist  School  (BBS)  in

il  deterioramento  economico  della  situazione  in  Libano.  Insieme  a  una  sovvenzione  dell'EBF

i  partner  BFAD.

fondi  generali  (10.000  euro),  donazioni  degli  organismi  membri  EBF  e  sovvenzioni  da

La  sovvenzione  totale  per  il  progetto  era  di  70.500  euro  e  consisteva  in  una  sovvenzione  dell'EBF
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1.  Unione  tutta  ucraina  delle  associazioni  di  cristiani  evangelici-battisti

Attualmente  supportiamo  i  seguenti  programmi  del  corpo  dei  membri  fornendo  riparo  e  bisogni  di  base  a  coloro  che  

fuggono  dalla  guerra  in  Ucraina:

37

8.  Unione  dei  cristiani  evangelici  battisti  nella  Repubblica  di  Bielorussia

Supporto  agli  organismi  membri  dell'EBF

6.  Convenzione  Battista  Internazionale  e  All4Aid

Questo  rapporto  copre  la  risposta  Stream  1.

7.  Unione  delle  Chiese  evangeliche  battiste  cristiane  della  Moldova

5.  Unione  Battista  Ungherese  e  HBAid

2  flussi:

4.  Convenzione  Battista  Ungherese  della  Romania

3.  Unione  Battista  di  Romania

Tuttavia,  EBF  non  disponeva  di  capacità  sufficienti  per  sostenere  questo.  Né  EBF  aveva  intenzione  di  diventare  

un'organizzazione  di  aiuti  ad  alta  capacità.  Pertanto,  la  risposta  BFAD  è  stata  riformata

All'inizio  di  maggio,  altre  due  persone  si  sono  unite  al  nostro  team  di  coordinamento:  Ant  Sell  (consulente  BWAid)  e  

Birgit  Fisher  (German  Baptist  Aid)  per  fornire  ulteriore  supporto  e  competenza  mentre  passavamo  alla  pianificazione  a  

lungo  termine  e  poiché  più  partner  volevano  incanalare  i  loro  sostegno  alle  vittime  della  guerra  attraverso  le  Unioni  

Battiste  in  Ucraina  e  nei  paesi  limitrofi.  A  quel  punto,  diverse  agenzie  umanitarie  (ad  es.  World  Vision,  Canadian  Food  

Grain  Bank,  USAid  e  altre)  avevano  appreso  che  le  chiese  battiste  sul  campo  stavano  già  svolgendo  un  ottimo  lavoro  a  

sostegno  degli  sfollati  interni  (IDP)  e  dei  rifugiati,  e  hanno  offerto  partnership  e  finanziamento  aggiuntivo.

2.  Unione  Battista  di  Polonia

Cumbia  (coordinatore  della  migrazione  EBF /  coordinamento  della  comunicazione  di  risposta  dell'Ucraina).  Per  le  prime  

3  settimane,  quando  la  situazione  si  stava  evolvendo  rapidamente,  il  team  di  coordinamento  si  è  riunito  quotidianamente  

per  osservare  la  situazione  e  coordinare  la  risposta.  Dopo  le  prime  3  settimane  in  cui  avevamo  stabilito  la  nostra  

struttura  di  risposta,  il  team  ha  continuato  a  incontrarsi  un  paio  di  volte  a  settimana  e  poi  una  volta  a  settimana.  Ormai  

siamo  passati  a  uno  schema  di  riunioni  bimestrali  per  monitorare  la  situazione,  decidere  le  richieste  di  finanziamento  e  

discutere  i  modi  per  sostenere  i  nostri  organismi  membri.
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•  Stream  2,  guidato  da  BWAid /  Marsha  Scipio,  coordina  la  risposta  dei  partner  esterni  i  cui  requisiti  di  programmazione  e  

rendicontazione  sono  molto  più  elevati  a  livello  di  agenzie  di  assistenza  professionale.  Per  soddisfare  questi  requisiti,  

BWAid  offre  supporto,  gestione  del  rischio  finanziario  e  rafforzamento  delle  capacità,  principalmente  al  sindacato  

ucraino.  Questo  flusso  è  finanziato  da  partner  esterni  e  quei  partner  BFAD  che  richiedono  report  di  alto  livello.

•  Stream  1,  guidato  da  EBF/Helle  Liht,  coordina  la  risposta  della  chiesa  che  sostiene  un  programma  di  aiuti  unico  attuato  

da  un  organismo  membro  dell'EBF.  Gli  accordi  tra  EBF  e  un  particolare  organismo  membro  stabiliscono  i  requisiti  di  

base  per  la  gestione  delle  finanze,  la  salvaguardia  degli  sfollati  interni  e  dei  rifugiati  e  la  rendicontazione.  I  finanziamenti  

per  questo  flusso  vengono  ricevuti  da  singoli  donatori,  chiese,  enti  membri  dell'EBF  e  partner  del  BFAD  che  accettano  

il  livello  di  base  della  programmazione  e  della  rendicontazione  essenziale  per  una  risposta  rapida  condotta  

principalmente  attraverso  le  chiese  locali.
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Visite

Le  vittime  della  guerra  in  Ucraina  sono  state  aiutate  in  molti  modi  diversi,  ma  c'è  una  caratteristica  comune  che  

appare  nelle  testimonianze  delle  persone  e  nelle  nostre  conversazioni  con  i  rifugiati  che  abbiamo  incontrato  

durante  le  nostre  visite.  E  questa  è  la  massima  cura  e  amore  che  hanno  ricevuto  ovunque.  Questo  dà  loro  

speranza  per  il  futuro  e  la  forza  di  continuare.  A  volte  questo  li  porta  a  conoscere  Dio  e  ad  affidargli  la  propria  vita.  

Dozzine  di  chiese  hanno  tenuto  servizi  di  battesimo  nelle  ultime  settimane  e  mesi.  Molti  stanno  iniziando  a  vedere  

le  loro  comunità  cambiare  la  loro  visione  delle  chiese  locali,  soprattutto  perché  le  chiese  forniscono  instancabilmente  

aiuto  e  sostegno  pratico.  Una  chiesa  in  Ucraina  che  ha  ospitato  un  corso  di  formazione  per  il  primo  soccorso,  ha  

osservato:  "La  gente  inizia  a  vedere  sempre  di  più  che  i  cristiani  non  sono  dei  mostri  uniti  da  una  certa  idea  

fanatica,  ma  sono  davvero  le  persone  che  praticano  le  cose  che  insegnano".

Molti  membri  della  chiesa  hanno  aperto  le  loro  case  e  anche  queste  cifre  non  si  riflettono  nel  nostro  rapporto  

dettagliato.

Il  nostro  supporto  a  questi  organismi  membri  include  il  supporto  regolare  della  preghiera,  l'assistenza  nello  

sviluppo  di  programmi  e  domande  di  sovvenzione,  la  raccolta  di  fondi  e  il  finanziamento,  l'assistenza  nella  

segnalazione,  la  facilitazione  della  comunicazione  e  la  condivisione  di  storie.  Quando  è  necessario  altro  supporto,  

ad  esempio  nella  cura  dei  traumi,  ne  discutiamo  con  la  più  ampia  comunità  battista  per  trovare  esperti  nell'area  specifica.

La  comunicazione  dell'EBF  sulla  nostra  risposta  alla  guerra  in  Ucraina  è  guidata  da  Will  Cumbia,  coordinatore  

dell'EBF  per  le  questioni  relative  alla  migrazione.  EBF,  BMS  World  Mission,  Baptist  Union  of  Great  Britain  e

Incontri  di  preghiera
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Beneficiari

Una  delle  aree  importanti  della  nostra  risposta  è  stata  il  sostegno  della  preghiera  ai  nostri  corpi  membri  che  

stanno  prestando  servizio  in  prima  linea  nella  risposta  alla  guerra  in  Ucraina.  Il  primo  incontro  di  preghiera  online  

si  è  svolto  il  2  marzo  e  da  allora  abbiamo  continuato  con  incontri  di  preghiera  settimanali  ogni  mercoledì  sera.  Per  

l'estate  abbiamo  cambiato  il  modello  settimanale  in  un  modello  mensile  e  continueremo  con  questo  fino  a  nuovo  
avviso.

I  membri  del  team  di  coordinamento  della  risposta  dell'Ucraina  hanno  visitato  ciascuno  dei  paesi  per  ascoltare,  

apprendere  e  sostenere  i  loro  ministeri.  Alan  ha  visitato  la  Polonia,  l'Ungheria  e  la  Romania,  Marsha  ha  visitato  

l'Ungheria,  la  Romania  e  l'Ucraina,  Rachel  e  Helle  hanno  visitato  la  Polonia,  l'Ucraina,  la  Moldova  e  la  Romania.

Entro  la  fine  di  luglio,  il  numero  totale  di  persone  sostenute  attraverso  i  fondi  EBF  in  Ucraina  e  nei  paesi  limitrofi  è  

di  oltre  centodiecimila.  Rappresenta  un  dato  misto  di  notti  sicure  fornite  alle  persone  combinate  con  un  numero  di  

persone  supportate  in  altri  modi.  Le  statistiche  variano  a  seconda  di  come  i  sindacati  hanno  organizzato  il  proprio  

lavoro  e  raccolto  i  dati.

Comunicazione

Ad  ogni  incontro  di  preghiera  abbiamo  invitato  un  leader  ucraino  o  di  un  paese  vicino  a  condividere  la  situazione  

attuale  e  presentare  le  proprie  richieste  di  preghiera.  Oltre  700  persone  si  sono  iscritte  e  circa  200-300  persone  

partecipano  ogni  volta.

Pertanto,  è  difficile  contare  il  numero  effettivo  di  persone  che  hanno  ricevuto  il  sostegno  dei  sindacati  locali,  delle  

loro  chiese  e  del  popolo.  Molte  persone  sono  state  aiutate  con  trasporti,  cibo,  articoli  per  l'igiene,  buone  parole  e  

preghiere,  senza  essere  registrate  in  un  rifugio  o  in  un  programma.
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Totale  fondi  distribuiti  entro  il  31  agosto  2022

575  956

Finanze

Fondi  distribuiti  in  euro

79  388

1  002  294

Organismi  membri  EBF  nei  paesi  limitrofi

Unione  tutta  ucraina  delle  associazioni  di  cristiani  evangelici-battisti

Donazioni  da  organismi  membri  EBF

Sovvenzioni  dai  partner  BFAD  oltre  EBF

Gli  esperti  di  comunicazione  BWA  fanno  parte  del  suo  team  e  insieme  preparano  e  inviano  aggiornamenti  regolari  

ai  nostri  organi  membri  ea  tutti  coloro  che  si  sono  iscritti  a  questi.

7  578

Donazioni  da  privati

Totale  fondi  ricevuti  nella  regione  EBF

Oltre  ai  fondi  già  ricevuti,  ci  sono  indicazioni  dai  partner  del  BFAD  per  futuri  finanziamenti  quando  necessario.

Pertanto,  la  risposta  battista  complessiva  è  molto  più  ampia  di  quella  riflessa  da  queste  cifre.

Sovvenzioni  dai  partner  BFAD  in  EBF:

755  200

2  889  918

1  001  815

Le  cifre  presentate  in  questo  rapporto  rappresentano  i  generosissimi  finanziamenti  convogliati  attraverso  l'EBF  per  

i  programmi  Stream  1.  Oltre  a  questo,  diversi  sindacati  membri  dell'EBF  hanno  sostenuto  direttamente  il  sindacato  

ucraino,  tutti  gli  organismi  membri  dell'EBF  hanno  investito  nella  propria  risposta  e  hanno  sostenuto  le  vittime  della  

guerra  nei  loro  paesi  e  quelli  in  movimento.  Molte  chiese  hanno  chiese  partner  in  Ucraina  che  sostengono  con  beni  

e  finanze,  e  ci  sono  accordi  di  partenariato  bilaterali  di  sostegno  e  finanziamento  di  programmi  di  aiuto  da  tutta  

Europa.

La  distribuzione  dei  fondi  è  decisa  dal  team  di  coordinamento  della  risposta  dell'Ucraina  quando  le  domande  

arrivano  dai  sindacati.  Il  finanziamento  viene  rilasciato  dopo  che  sono  state  ricevute  le  relazioni  per  i  finanziamenti  

precedenti  e  le  attività  future  sono  discusse  in  dettaglio  con  il  sindacato  ricevente.  Un  tale  sistema  ci  aiuta  a  

mantenere  la  trasparenza  nei  finanziamenti  ea  riferire  regolarmente  ai  donatori.

Totale  fondi  ricevuti  entro  il  31  agosto  2022

Il  sito  web  di  EBF,  creato  e  gestito  da  Tim  SolWoong  Kim,  Direttore  delle  comunicazioni  di  EBF,  include  una  sezione  

separata  per  la  nostra  risposta  in  Ucraina:  https://www.ebf.org/ukraine.  Lo  abbiamo  aperto  il  24  febbraio  con  la  

nostra  dichiarazione  per  denunciare  la  guerra  e  incoraggiare  il  lavoro  dei  battisti  ucraini  nel  raggiungere  nell'amore  

di  Cristo  coloro  che  sono  stati  più  colpiti  dalla  guerra.  Ora  include  sezioni  con  storie  e  notizie,  aggiornamenti  sulla  

situazione,  informazioni  su  come  sostenere  i  nostri  sforzi  congiunti  e  una  registrazione  per  gli  incontri  di  preghiera.

230  465

Sostegno  transfrontaliero

1  887  624

Donazioni  dalle  chiese

1  506  572

Aiuto  battista  tedesco  e  missione  mondiale  BMS

743  794

Ricevuto  fondi  in  euro
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Non  è  possibile  contare  insieme  la  perdita  e  il  dolore  che  ha  causato  alle  persone.  Non  è  possibile  misurare  

l'inquinamento  che  ha  creato  e  che  sta  rovinando  la  terra  e  l'aria  dell'Ucraina  per  molti  anni  a  venire.  Eppure,  

nonostante  tutto  ciò,  c'è  anche  qualcosa  di  bello  che  è  emerso  da  questo  disastro,  che  ha  rivelato  il  potenziale  del  

popolo  di  Dio  per  avere  un  impatto  in  questo  mondo.

La  guerra  in  Ucraina  è  la  tragedia  più  grande  e  impegnativa  in  Europa  dalla  seconda  guerra  mondiale.

Conclusione

Segretario  generale  aggiunto

Le  persone  in  fuga  dalla  Siria,  dall'Afghanistan,  dalla  Repubblica  Democratica  del  Congo  o  dall'Eritrea  aspettano  

da  anni  la  possibilità  di  essere  reinsediate:  anche  loro  hanno  bisogno  di  sostegno  e  protezione  nei  nostri  paesi.  

Poiché  Dio  ha  creato  tutte  le  persone  a  sua  immagine,  noi  come  suo  popolo  siamo  chiamati  ad  estendere  il  suo  
amore  a  tutti.
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Inoltre,  la  guerra  in  Ucraina  ha  avuto  un  grande  impatto  sull'economia  globale  e  ha  causato  una  forte  inflazione  in  

Europa  e  oltre.  I  prezzi  molto  elevati  del  riscaldamento  creeranno  una  grande  sfida  per  coloro  che  offrono  riparo  

a  sfollati  interni  e  rifugiati  durante  il  prossimo  inverno.  Ci  sono  ancora  finanziamenti  disponibili  tramite  EBF  e  

insieme  vogliamo  sostenere  i  nostri  organismi  membri  nel  loro  ministero  per  gli  sfollati  interni  e  i  rifugiati.

Abbiamo  assistito  a  una  risposta  molto  generosa  ai  bisogni  degli  sfollati  interni  e  dei  rifugiati  ucraini,  ma  non  

dobbiamo  dimenticare  che  ci  sono  molti  altri  rifugiati  in  Europa  che  sono  fuggiti  dalle  zone  di  guerra  del  Medio  

Oriente  e  dell'Africa  e  che  sono  ancora  nei  campi  profughi  in  attesa  per  il  reinsediamento.

Helle  Liht

È  anche  una  sfida  per  i  sindacati,  le  chiese  e  i  pastori  in  Ucraina  e  nei  paesi  limitrofi  continuare  le  loro  attività  

regolari  poiché  il  tempo  e  l'energia  investiti  nella  risposta  alla  crisi  sono  travolgenti.  Alla  luce  di  ciò,  abbiamo  

organizzato  che  i  leader  chiave  dell'Ucraina  e  delle  nazioni  circostanti  si  incontrassero  per  condividere  le  loro  

storie,  ascoltare  come  gli  altri  avevano  risposto  e  pianificare  insieme  il  supporto  futuro  insieme  alla  regolare  

missione  e  ministero  locale.

Un  rapporto  dettagliato  presentato  bimestralmente  ai  partner  BFAD  è  disponibile  su  richiesta.

Grazie  di  cuore  a  tutti  voi  per  aver  partecipato  alla  nostra  risposta  comune!

Al  momento  del  nostro  Consiglio,  l'Ucraina  avrà  subito  7  mesi  di  guerra.  I  nostri  organismi  membri  e  le  loro  chiese  

hanno  risposto  ai  bisogni  delle  vittime  della  guerra  sin  dal  primo  giorno  di  guerra.  Le  ore  di  lavoro  non  sono  state  

contate,  le  risorse  personali  non  sono  state  risparmiate  e  i  rifugiati  e  gli  sfollati  interni  (IDP)  sono  accolti  con  amore  

e  cura.  Eppure  ha  un  costo  elevato  per  le  persone  che  prestano  servizio  in  prima  linea  nella  nostra  risposta  e  la  

stanchezza  si  fa  sentire.  È  diventato  necessario  creare  modelli  sostenibili  per  questo  ministero.

Alcune  sfide

L'unità  tra  la  famiglia  battista  in  tutto  il  mondo  ha  mostrato  la  nostra  forza  quando  agiamo  insieme  e  rendiamo  

gloria  a  Dio.  Insieme  abbiamo  potuto  testimoniare  l'amore  e  la  cura  di  Dio  per  tutte  le  persone,  e  questo  amore  

sta  cambiando  la  vita  delle  persone  nel  mezzo  di  questa  tragedia.

Il  team  di  coordinamento  della  risposta  dell'Ucraina  ha  preparato  un  piano  di  finanziamento  a  lungo  termine  per  

poter  sostenere  i  programmi  degli  organismi  membri  nella  fase  di  emergenza,  nella  fase  di  transito  e  rimpatrio  e  

successivamente  nella  fase  di  recupero  e  (ri)insediamento.
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Poiché  non  potevamo  incontrarci  di  persona,  la  pandemia  ci  ha  incoraggiato  a  essere  creativi.  Nel  2021  abbiamo  

lanciato  quelle  che  chiamiamo  «le  colazioni  virtuali  EBWU»:  ci  siamo  incontrati  a  giugno,  settembre,  dicembre  

2021  e  febbraio,  maggio  e  luglio  2022  un  sabato  mattina  per  circa  90  minuti,

Che  gioia  è  stata,  l'anno  scorso,  partecipare  di  persona  al  consiglio  generale  dell'EBF  ad  Amsterdam!  Ci  è  

mancata  così  tanto  la  comunione  con  i  nostri  fratelli  e  sorelle  durante  la  pandemia!

EBWU  è  molto  grata  alle  BWA  Women  per  questa  esperienza.  E  'stato  un  grande  successo.

Allo  stesso  tempo,  le  nostre  sorelle  spagnole  stavano  tenendo  la  loro  conferenza  nazionale  e  mi  avevano  chiesto  

un  video  di  saluti  e  incoraggiamenti.  Pochi  giorni  dopo,  ho  partecipato  alla  conferenza  nazionale  delle  donne  a  

Parigi  dove  mi  è  stato  chiesto  di  portare  notizie  e  saluti  a  nome  del  comitato  EBWU.
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Il  comitato  EBWU  ha  organizzato  nuovamente  un  incontro  Zoom  con  i  leader  nazionali  e  gli  amici  EBWU  per  la  

Giornata  mondiale  di  preghiera  (DOP)  delle  donne  battiste  il  1  novembre 2021.  Un  

incontro  molto  speciale,  quando  abbiamo  potuto  ascoltare  la  testimonianza  di  una  sorella  in  Cristo  in  Pakistan.  Ci  

siamo  tenuti  in  contatto  in  seguito  e  ci  rallegriamo  per  questa  nuova  amicizia  e  per  la  sorellanza  con  le  nostre  

sorelle  dell'Asia.  Anche  una  sorella  africana  doveva  unirsi  a  noi.  Ma  a  causa  di  un  malinteso,  ha  saltato  l'incontro.  

Ad  ogni  modo,  ci  siamo  sentiti  legati  l'uno  all'altro  ed  è  stato  un  periodo  molto  benedetto.  Lo  stesso  giorno  sono  

stata  invitata  a  partecipare  agli  incontri  DOP  Zoom  delle  nostre  sorelle  spagnole  e  ho  potuto  unirmi  a  loro  per  un  

breve  periodo.  Diversi  leader  nazionali  hanno  inviato  le  scuse  perché  non  potevano  essere  con  noi.  In  realtà,  

avevano  programmato  contemporaneamente  incontri  DOP  nella  loro  congregazione.  Infine,  la  Giornata  di  

preghiera  è  stata  celebrata  molto  bene  nella  nostra  regione.

Lodiamo  il  Signore  che  ci  ha  permesso  di  scrivere  un  nuovo  numero  di  «News  &  Views»,  la  rivista  EBWU.  È  stato  

interrotto  nel  2018.  Questo  nuovo  numero  riflette  gli  eventi  degli  ultimi  tre  anni  e  mezzo.  Questa  rivista  ci  unisce  

e  può  essere  trovata  sul  nostro  sito  web.

Purtroppo  è  solo  digitale,  perché  non  abbiamo  la  possibilità  di  stamparlo  ed  è  molto  costoso.  Ma  soprattutto  

«News  &  Views»  è  il  ricordo  di  EBWU,  quindi  è  molto  importante  per  il  futuro.

Una  delle  preoccupazioni  principali  nelle  nostre  chiese  battiste  è  trovare  e  formare  nuovi  leader.  Le  BWA  Women  

hanno  davvero  un  cuore  per  la  nuova  generazione.  Quindi,  l'EBWU  è  stata  molto  entusiasta  quando  TaNikka  

Sheppard,  presidente  delle  Baptist  Women  of  North  America  (BWNA)  ha  incoraggiato  le  BWA  Women  a  utilizzare  

la  piattaforma  Uptick  il  cui  scopo  è  formare  "leader  a  forma  di  Gesù".  Si  basa  sulla  relazione  tra  Mary  e  sua  cugina  

Elisabetta.  Ogni  presidente  dell'unione  continentale  è  stata  invitata  a  trovare  nella  sua  regione  due  giovani  donne  

che,  dopo  aver  pregato,  accettassero  di  partecipare  alle  sessioni  programmate  una  volta  al  mese  da  Uptick  su  

vari  argomenti.  È  stato  molto  impegnativo  nella  nostra  regione!  E  tra  ogni  due  sessioni,  le  due  giovani  donne  

avrebbero  avuto  una  conversazione  di  45  minuti  con  il  loro  mentore  (il  presidente  della  CU).  Dio  ci  ha  condotto  da  

una  giovane  donna  in  Armenia  e  da  una  giovane  donna  in  Libano.  Il  programma  è  iniziato  a  gennaio  e  queste  

conversazioni  sono  molto  ricche  e  fruttuose.  Tutti  (allievo  e  mentore)  possono  trarne  vantaggio.

st
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Dall'inizio  della  guerra  in  Ucraina  ( 24  febbraio  2022),  l'EBWU  ha  moltiplicato  i  suoi  sforzi  per  tenersi  in  

contatto  con  le  donne  in  Ucraina  e  nei  paesi  limitrofi  (Polonia,  Ungheria,  Slovacchia,  Moldova,  Romania)  che  

accolgono  milioni  di  rifugiati ,  per  lo  più  donne  con  figli.  Li  abbiamo  sostenuti  finanziariamente  e  con  la  

preghiera  e  abbiamo  cercato  di  condividere  le  informazioni  il  più  possibile.  È  anche  molto  importante  rimanere  

in  contatto  con  le  nostre  sorelle  in  Russia.  Amarsi  l'un  l'altro  è  stato  nel  DNA  dell'EBWU  sin  dalla  sua  

creazione  nel  1948.  È  una  buona  opportunità  per  mettere  in  pratica  i  nostri  principi.  A  maggio,  EBWU  è  stata  

invitata  al  momento  di  preghiera  mensile  organizzato  dall'EBF  per  parlare  di  come  rispondiamo  a  questa  

guerra  e  nostra  sorella  ucraina,  Nadia,  ha  potuto  dare  la  sua  testimonianza.  Durante  questi  incontri,  possiamo  

vedere  che  Dio  è  davvero  all'opera  in  Ucraina  e  che  ha  il  controllo.  I  nostri  fratelli  e  sorelle  in  Ucraina  e  nei  

paesi  circostanti  danno  una  meravigliosa  testimonianza  e  fanno  un  ottimo  lavoro.

In  qualità  di  vicepresidente  del  comitato  delle  donne  BWA,  ho  partecipato  al  nostro  incontro  globale  annuale  

a  Birmingham,  Alabama,  dal  7  all'8  luglio,  seguito  dall'incontro  annuale  BWA,  dall'11  al  15  luglio  nello  stesso  

luogo,  in  rappresentanza  delle  donne  battiste  della  nostra  regione  EBF.  Nell'ultimo  anno,  donne  battiste  

provenienti  da  Regno  Unito,  Francia,  Sud  Africa  e  Australia  hanno  sviluppato  una  grande  cooperazione  nella  

lotta  alla  violenza  domestica  che  ha  portato  alla  creazione  di  un  sito  web  (https://standagainstdv.net/).  

Durante  il  raduno  annuale  a  Birmingham,  i  BWA  Men  hanno  deciso  di  avviare  una  campagna  tra  uomini  su  

questo  argomento  poiché  non  è  una  questione  solo  femminile.  Preghiamo  affinché  questa  collaborazione  

porti  frutti.

Il  comitato  EBWU  ha  tenuto  la  sua  riunione  annuale  virtualmente  il  10  e  11  marzo.
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condividere  il  Vangelo,  adorare,  condividere  richieste  di  preghiera,  pregare,  incoraggiarsi  a  vicenda  e  

condividere  annunci.  Ogni  volta  ci  godiamo  meglio  questo  momento  e  le  donne  lo  apprezzano.

All'inizio  di  aprile  2022  ho  potuto  partecipare  alla  riunione  del  comitato  esecutivo  dell'EBF  a  Lisbona,  in  

Portogallo,  e  ho  avuto  anche  il  tempo  di  incontrare  alcune  suore  portoghesi.

Dallo  scorso  novembre,  EBWU  ha  programmato  una  conferenza  delle  donne  a  Belgrado,  in  Serbia,  dal  6  al  

9  ottobre  2022.  Poiché  la  situazione  nell'Europa  orientale  (ma  non  solo)  è  così  incerta,  vi  chiediamo  di  

pregare  affinché  questa  conferenza  possa  aver  luogo.  L'argomento  è  "...  per  un  periodo  come  questo"  e  il  

nostro  relatore  principale  sarà  la  dott.ssa  Helen  Paynter  dal  Regno  Unito.  Siamo  molto  grati  alle  nostre  

sorelle  in  Serbia  che  stanno  lavorando  duramente  per  questa  conferenza.

Quando  è  possibile,  invitiamo  un  ospite  speciale:  a  dicembre  è  stata  Ingeborg  Te  Loo  a  illustrare  il  programma  

di  e-learning  dell'IBTSC  ad  Amsterdam,  a  maggio  è  stata  Helle  Liht,  presidente  ad  interim  della  Commissione  

EBF  sulla  migrazione  e  Nadia  Morokhovets  dall'Ucraina  ea  luglio  è  stata  la  dott.ssa  Valérie  Duval-Poujol  a  

introdurre  un  nuovo  corso  presso  l'IBTSC  sulla  violenza  domestica.  Ci  sentiamo  più  vicini  e  ci  conosciamo  

meglio.  A  febbraio,  l'incontro  si  è  svolto  poco  prima  dell'inizio  della  guerra  in  Ucraina.  Le  suore  ucraine  hanno  

potuto  unirsi  e  abbiamo  pregato  per  la  pace.  In  questi  incontri  sono  solitamente  rappresentati  circa  20  paesi.

L'attuale  comitato  EBWU  terminerà  il  suo  mandato  a  settembre  2023.  Quindi  il  comitato  per  le  nomine  ha  
contattato  i  leader  nazionali  per  cercare  candidati.  Questo  comitato  ha  tenuto  la  sua  prima  riunione  in  

Ungheria  all'inizio  di  agosto.  Che  Dio  ci  dia  discernimento,  saggezza  e  pace  per  questo  compito.
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Presentato  rispettosamente,

Fabienne  Seguin

È  stato  un  anno  impegnativo,  pieno  di  belle  sorprese  e  tristi  eventi.  Un  momento  in  cui  abbiamo  imparato  a  

confidare  di  più  nel  Signore  perché  è  stato  difficile  pianificare  qualsiasi  cosa.  Tutto  è  così  incerto.  Ma  la  fedeltà  

di  Dio  è  vera.  “Gesù  Cristo  è  lo  stesso  ieri,  oggi  e  in  eterno”.  Lui  13:8.
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Relazione  del  Comitato  per  le  Nomine

Età:  53

Professione:  ministro  battista  con  BUGB  (Diploma  in  Theology  and  Diploma  

in  Church  Planting  and  Evangelism  at  Spurgeon's  College)

Dr  Einike  Pilli,  Unione  delle  Chiese  evangeliche  e  battiste  libere  dell'Estonia

Età:  52
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Rev  Juliet  Kilpin,  Unione  Battista  di  Gran  Bretagna  (BUGB)

Candidati

Rapporti  con  EBF:  lunga  storia  con  diversi  compiti  all'interno  di  EBF,  

attualmente  membro  del  Comitato  Nomine  EBF,  partner  attivo  anche  in  

CEBTS  come  IBTS,  membro  del  gruppo  direttivo  del

Juliet  Kilpin  come  presidente  della  Commissione  sulla  migrazione.

Trasforma  il  programma

Presidente  del  Comitato  per  le  Nomine

Ruolo/ compiti  nell'Unione:  membro  del  Comitato  Esecutivo,  ministro  come  

diacono,  predicatore  e  vicepresidente  del  comitato  esecutivo  della  Chiesa  

Battista  di  Tartu  Salem

e
Einike  Pilli  come  presidente  della  Commissione  Teologia  &  Educazione

È  profondamente  connessa  con  il  movimento  di  base  per  assistere  i  rifugiati  

nel  Regno  Unito  e  nel  nord  della  Francia,  e  attraverso  il  suo  rapporto  con  i  

Community  Peacemaker  Teams  (ex  Christian  Peacemaker  Teams)  e  il  

lavoro  EBF  Migration  si  è  divertita  a  costruire  un  quadro  generale  del  

impatto  della  migrazione  in  tutta  Europa.

Sei  diversi  sindacati  hanno  proposto  candidati  al  NC.  Dopo  la  preghiera  e  un'approfondita  discussione,  il  NC  
nomina

Master  in  Educazione  e  Dottore  in  Teologia  presso  l'Università  di  Tartu)

Cristoph  Stiba

Seminario  (Formazione  teologica  presso  il  Seminario  Teologico  Tartu,

Nel  febbraio  2022  i  sindacati  membri  dell'EBF  sono  stati  invitati  a  presentare  le  loro  proposte  per  le  nomine  che  

saranno  fatte  dal  Comitato  per  le  nomine  (NC)  per  il  prossimo  Consiglio  per  le  seguenti  posizioni:  Presidente  

della  Commissione  Teologia  &  Educazione  e  Presidente  della  Commissione  sulla  Migrazione.

Relazioni  con  EBF:  membro  del  gruppo  di  lavoro  EBF  Migration  sin  dal  suo  

inizio  nel  2016  (ora  Commissione)

Professione:  Rettore  della  Chiesa  Teologica  Libera  Estone

Ruolo/ compiti  nell'Unione:  pastore,  fondatore  di  chiese,  pacificatore

C2022/11
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Aggiornamento  sul  Medio  Oriente

C2022/12

1

3

2

La  Siria  importa  circa  due  terzi  del  suo  consumo  di  cibo  e  petrolio  e  la  maggior  parte  del  suo  grano  proviene  
specificamente  dalla  Russia.  Il  Libano  importa  dall'Ucraina  e  dalla  Russia  oltre  il  90%  del  suo  grano  e  ha  solo  circa  un  
mese  di  riserve  di  grano”.3

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/compounded-stress-impact-war-ukraine-middle-east-and-north  africa

Vale  la  pena  notare  che  la  regione  ha  già  sentito  il  tributo  della  guerra  in  Ucraina.  Nel  marzo  2022  la  Banca  Mondiale  
ha  osservato  che  “la  crisi  ucraina  rischia  di  mettere  a  repentaglio  drammaticamente  l'accesso  al  cibo.

Presentato  da  Nabil  Costa,  CEO,  LSESD

Nei  paesi  MENA  recentemente  esaminati,  un  gran  numero  di  popolazioni  afferma  di  voler  emigrare  per  trovare  
opportunità  economiche.  Anche  la  sicurezza,  la  politica  e  l'istruzione  sono  ragioni  comuni  per  l'emigrazione.  I  livelli  
sono  stati  più  alti  in  Giordania,  Sudan  e  Tunisia,  dove  quasi  la  metà  della  popolazione  vorrebbe  lasciare  il  proprio  
paese.  Circa  un  terzo  afferma  inoltre  di  considerare  l'idea  di  emigrare  in  Libano  (38%),  Iraq  (35%)  e  Marocco  (34%).2

Rapporto  2022  del  Consiglio  EBF

a  causa  di  conflitti,  violenze  e  instabilità  economica.  Siria,  Palestina,  Iraq  e  Yemen  continuano  ad  essere  epicentri  di  
conflitto  con  le  loro  popolazioni  che  chiedono  asilo,  sia  legalmente  che  illegalmente,  nei  paesi  vicini.1

Nel  2021,  12,3  milioni  di  persone  vivono  sfollate  in  Medio  Oriente  e  Nord  Africa  (MENA)
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https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Migration_Report-EN.pdf

Il  contesto  attuale
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Siria

Libano

Ciò  è  particolarmente  vero  per  i  bambini  iscritti  ai  dipartimenti  di  istruzione  speciale  poiché  le  loro  tasse  universitarie  sono  superiori  

a  quelle  dei  loro  coetanei  tradizionali.  Guarda  l'aggiornamento  del  paese  di  4  minuti  da  LSESD.

4  Panoramica  sui  bisogni  umanitari:  Repubblica  araba  siriana  –  febbraio  2022
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9
8  Analisi  nazionale  della  sicurezza  alimentare  e  della  situazione  del  mercato,  WFP,  gennaio  2021

La  crisi  dei  rifugiati  siriani  rimane  la  più  grande  crisi  di  sfollamenti  al  mondo.5  L'anno  scorso,  quasi  7  milioni  
di  persone  erano  ancora  sfollate  all'interno  del  paese  e  il  75%  di  tutte  le  famiglie  del  paese  ha  dichiarato  di  
non  essere  in  grado  di  soddisfare  i  bisogni  primari,  che  sono  aumentati  dal  10%.  dall'anno  prima.

Inoltre,  due  anni  dopo  che  l'esplosione  del  porto  di  Beirut  ha  scosso  la  città,  oltre  mezzo  milione  di  bambini  
rimane  vulnerabile.  L'esplosione,  che  ha  colpito  direttamente  circa  100.000  bambini9

Gli  11  anni  di  guerra  infliggono  immense  sofferenze  alla  popolazione  civile  in  Siria,  che  deve  far  fronte  a  
massicce  e  sistematiche  violazioni  del  diritto  internazionale  umanitario  e  dei  diritti  umani.  Più  recentemente,  
l'accelerazione  del  deterioramento  economico  e  l'impatto  dei  cambiamenti  climatici  hanno  aggravato  
ulteriormente  le  vulnerabilità.  Attualmente  14,6  milioni  di  persone  necessitano  di  assistenza  umanitaria,  con  
un  aumento  di  1,2  milioni  rispetto  al  2021.4

“Oggi,  la  maggior  parte  dei  rifugiati  siriani  nella  regione  vive  in  povertà.  Le  prospettive  sono  terribili  per  i  più  
vulnerabili  tra  loro,  come  le  madri  single,  i  bambini  che  vivono  senza  una  badante  e  le  persone  con  disabilità.  
La  situazione  è  particolarmente  drammatica  in  Libano,  dove  oltre  il  90%  dei  siriani  vive  in  condizioni  di  
estrema  povertà,  insieme  a  un  numero  crescente  di  comunità  che  li  ospitano.  I  bambini  abbandonano  la  
scuola  per  lavorare.  I  matrimoni  precoci  sono  in  aumento,  soprattutto  tra  le  famiglie  più  povere.  I  miglioramenti  
nell'accesso  all'istruzione  e  all'assistenza  sanitaria  rischiano  di  essere  erosi”.  –  Conferenza  stampa  
dell'UNHCR,  marzo  20226

L'attuale  crisi  economica  del  Libano,  considerata  dalla  Banca  Mondiale  come  una  delle  peggiori  al  mondo  
negli  ultimi  150  anni7 ,  non  ha  lasciato  intatto  alcun  aspetto  della  società.  Ne  è  derivata  una  massiccia  
disoccupazione,  svalutazione  della  valuta  locale,  iperinflazione  dei  prezzi  che  erode  la  capacità  delle  persone  
di  permettersi  cibo,  alloggio  e  assistenza  sanitaria8 .  Nel  2019,  $  1  equivaleva  a  1.500  LL,  ma  nella  primavera  
del  2022  il  tasso  del  mercato  nero  ha  raggiunto  $  1  a  33.000  LL.  Questa  inflazione  a  tre  cifre  ha  lasciato  più  
dell'80%  della  popolazione  in  povertà,  inclusa  la  popolazione  di  rifugiati  siriani  che  risiede  in  Libano.  La  
situazione  è  diventata  più  complessa  quando  nel  novembre  2021  il  governo  ha  revocato  i  sussidi  al  carburante,  
rendendo  più  difficile  da  gestire  il  rigido  clima  invernale  2021-2022.

,  ha  aggravato  una  crisi  
in  Libano  già  esasperata  dalla  pandemia  di  COVID-19  e  dalla  crisi  economica.  Il  settore  dell'istruzione  è  stato  
gravemente  scosso  da  queste  molteplici  crisi.  Le  scuole  sono  bloccate  in  un  circolo  vizioso  indotto  dal  collasso  
economico:  i  genitori  non  possono  più  permettersi  le  tasse  scolastiche  ÿ  le  scuole  faticano  a  fornire  lo  stesso  
standard  di  istruzione  di  qualità  a  costi  ridotti  mentre  i  prezzi  di  tutte  le  risorse  sono  triplicati  ÿ  gli  educatori  
stanno  subendo  tagli  agli  stipendi  avendo  perso  più  del  90%  del  valore  e  del  potere  d'acquisto  dei  loro  stipendi  
ÿ  ulteriori  famiglie  che  vivono  in  povertà.

episodi  di  crisi  globali  gravi

www.lsed.org

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most
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supporto-100000-bambini-over
https://www.unicef.org/mena/press-releases/beirut-explosions-unicef-urgently-appeals-us467-million

sfollati-siriani-brink.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623055174/eleven-years-mounting-challenges-push
https://www.unicef.org/media/112436/file/2022-HAC-Syrian-refugees.pdf
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settembre  2022

•  SPERANZA  -  poiché  la  disperazione  e  la  disperazione  prevalgono  in  Libano,  
Siria,  Iraq…  •  La  sostenibilità  di  ministeri  come  l'LSESD  mentre  perseveriamo  nei  nostri  

sforzi  per  rafforzare  la  testimonianza  della  Chiesa  in  mezzo  a  sfide  crescenti.

•  con  i  nostri  programmi  in  corso  [sviluppo  della  leadership,  sviluppo  delle  risorse,  soccorso  e  
sviluppo  della  comunità,  istruzione  e  istruzione  con  bisogni  speciali];  •  affrontare  bisogni  nuovi  

ed  emergenti  che  colpiscono  libanesi,  siriani,  lavoratori  migranti;  Ciò  include  sostenere  le  nostre  
chiese  fornendo  assistenza  alimentare  e  supporto  medico  a  individui  e  famiglie  che  hanno  perso  
la  loro  fonte  o  reddito  o  che  stanno  lottando  per  sopravvivere.  •  affrontare  questioni  urgenti  e  
importanti  che  incidono  sulla  sostenibilità  del  nostro  ministero ,  come  prendere  la  decisione  

di  installare  sistemi  solari  sia  nei  campus  della  nostra  scuola  che  del  seminario  per  ridurre  al  minimo  
la  nostra  dipendenza  dal  carburante  per  i  generatori  che  sta  diventando  ogni  giorno  più  costoso...  
Alla  ricerca  di  modi  per  compensare  il  nostro  personale  per  la  perdita  di  oltre  il  90%  del  valore  
della  propria  retribuzione  (e  del  proprio  potere  d'acquisto).

•  Riforma  politica  e  giustizia  in  Libano.  Si  spera  che  ciò  possa  invertire  l'attuale  esodo.  •  Giusta  pace  
nella  regione  e  ritorno  degli  sfollati.  •  La  Chiesa  in  Libano,  in  Siria  e  nella  regione  in  quanto  realizza  
il  pieno  significato  del  Vangelo  come  Parola  e  azione,  perché  sia  agente  di  speranza  e  di  

trasformazione.

Per  il  terzo  anno  consecutivo,  e  dall'inizio  delle  crisi  aggravate  nell'ottobre  2019,  abbiamo  perseverato

www.lsed.org

Per  favore,  unisciti  a  noi  nella  preghiera  per

•  Centro  di  notizie  

LSESD  •  Storia  del  Libano:  una  terra  di  benedizioni  e  oneri  
•  Rafforzare  la  testimonianza  della  Chiesa  •  Esplosione  di  
Beirut :  2  anni  dopo

Alla  LSESD  perseveriamo  nei  nostri  sforzi  per  rafforzare  la  testimonianza  della  Chiesa  in  Libano  e  nel  mondo  arabo.  Lo  facciamo  in  

un  approccio  olistico  integrato  che  si  rivolge  a  mente,  corpo  e  anima  e  che  ha  consentito  alle  nostre  chiese  partner  di  essere  la  

Chiesa  nelle  comunità  che  servono.  È  una  benedizione  vedere  le  chiese  fiorire  mentre  scoprono  il  significato  profondo  del  Vangelo,  

uno  che  unisce  parole  e  fatti.  Guarda  un  breve  video  per  saperne  di  più  su  questo  lavoro.
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Risorse

Richieste  di  preghiera

47

Machine Translated by Google

https://www.lsesd.org/
https://www.lsesd.org/learn-more/
https://www.youtube.com/watch?v=Ln72i650xtw
https://www.youtube.com/watch?v=unYVdDJ0EZM
https://www.youtube.com/watch?v=H8o8TeX_3P4
https://www.youtube.com/watch?v=unYVdDJ0EZM


Rapporto  di  EBM  International

Ben  oltre  100  persone  ricevono  i  loro  stipendi  da  EBM  INTERNATIONAL  o  direttamente  dal  finanziamento  

di  progetti.  Spesso  i  membri  della  famiglia  contribuiscono  molto  e  in  molti  luoghi  si  aggiunge  un  grande  team  

di  personale  a  tempo  pieno  e  volontario.  Il  nostro  consiglio  di  amministrazione  internazionale  lavora  su  base  

volontaria  e  non  riceve  uno  stipendio.  Con  le  donazioni  fedeli  e  affidabili  possiamo  garantire  l'esistenza  di  

molte  centinaia  di  famiglie.  La  quota  di  missionari  transnazionali  dall'Europa  sta  diventando  sempre  più  

piccola.  Riteniamo  che  i  leader  di  progetto  locali  di  solito  portino  l'aiuto  più  sostenibile,  efficace  e  vantaggioso.  

Per  inviare  persone  dall'Europa,  oltre  alla  nostra  chiara  vocazione,  abbiamo  bisogno  di  un  requisito  

della  chiesa  ospitante  e  di  una  giustificazione  del  motivo  per  cui  è  necessaria  la  competenza  del  

personale  esterno  e  non  può  (ancora)  essere  trovata  a  livello  locale.

cari  sostenitori  di  EBM  INTERNATIONAL,

Michael  Fischbeck  sarà  il  nuovo  team  leader  per  la  promozione  e  la  raccolta  fondi,  poiché  Matthias  Dichristin  

inizierà  a  lavorare  come  Direttore  del  Dipartimento  della  Gioventù  Battista  Tedesca  per  un  periodo  di  due  

anni  dal  1°  gennaio  2023.
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Cari  fratelli  e  sorelle,

Abbiamo  eletto  Marc  Dereoux  dalla  Francia  e  Stefanie  Fischer-Desamour  nel  nostro  Consiglio  di  

amministrazione:  questo  organo  di  governo  è  un'espressione  visibile  del  nostro  lavoro  e  della  nostra  

comprensione  della  missione:  sono  rappresentate  nove  nazioni  diverse.  La  maggior  parte  della  composizione  

proviene  dal  sud  del  mondo.  La  presidente  (presidente)  Emma  Mabidilala  è  sudafricana.  Con  le  persone  

menzionate  e  Lise  Kyllingstad  dalla  Norvegia,  Cesar  Sotomayor  dall'Austria  e  Hurrem  Cevik  dalla  Turchia,  

cinque  persone  ben  note  alla  famiglia  EBF  sono  rappresentate  in  questo  comitato.  Attendiamo  con  

impazienza  la  presentazione  di  Michael  Kißkalt,  attuale  preside  del  Seminario  di  Elstal,  che  succederà  

a  Christoph  Haus  (in  pensione)  come  Segretario  generale  da  gennaio  2023.

Il  lavoro  educativo  è  una  questione  che  sta  al  cuore  di  EBM  INTERNATIONAL,  perché  siamo  convinti  che  è  

così  che  la  vita  delle  persone  cambia  a  lungo  termine.  Spesso,  un  intero  ambiente

Ci  siamo  incontrati  per  il  nostro  consiglio  di  missione  annuale  a  Lipsia  nel  maggio  2022.  Siamo  stati  

grati  di  avere  Helle  Liht  come  delegata  che  ci  ha  fornito  spunti  molto  emozionanti  sulla  situazione  in  Ucraina  

e  sull'enorme  lavoro  che  EBF  sta  facendo  lì.  Abbiamo  salutato  Regina  Claas,  l'ex  Segretaria  Generale  

dell'Unione  Battista  Tedesca  e  poi  missionaria  in  Sud  Africa  per  EBM  INTERNATIONAL  e  abbiamo  inviato  

la  Famiglia  Döhring  come  Maestri  Teologici  in  Sierra  Leone.

C2022/13

Pieni  di  gratitudine  guardiamo  indietro  all'anno  2021  e  siamo  stupiti  di  come,  attraverso  le  vostre  preghiere  

e  donazioni,  si  possa  fare  tanto  bene  in  tutto  il  mondo.  Con  tutti  i  limiti  che  la  pandemia  di  Corona  ha  

avuto  sui  nostri  progetti,  siamo  entusiasti  di  come  i  nostri  partner  in  America  Latina,  Africa,  India  e  

Turchia  abbiano  continuato,  cambiato  e  ampliato  il  loro  impressionante  lavoro.  La  tua  fedeltà  ha  

permesso  all'amore  trasformante  di  Dio  di  raggiungere  innumerevoli  persone  e  fare  la  differenza.  Sebbene  

abbiamo  ricevuto  meno  donazioni  dai  sindacati  membri  europei  per  i  nostri  progetti,  siamo  stati  anche  in  

grado  di  registrare  quasi  mezzo  milione  di  euro  (495.000  euro)  in  donazioni  aggiuntive  per  progetti  di  

soccorso  in  caso  di  calamità  perché  la  disponibilità  generale  a  donare  era  così  grande.

Per  noi  come  missione,  questa  è  un'espressione  di  fiducia  e  un  apprezzamento  per  il  lavoro  

sostenibile  e  basato  sulla  partnership  che  svolgiamo.  Il  nostro  volume  finanziario  è  stato  
corrispondentemente  alto  a  oltre  4,5  milioni  di  euro  nel  2021.
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Tutto  ciò  rende  chiaro  quanto  sia  olistico  il  nostro  lavoro  missionario:  è  un  valore  fondamentale  che  tutti  i  

progetti  siano  strettamente  collegati  alle  chiese  locali  e  quindi  la  fondazione  di  chiese  è  spesso  parte  del  

puzzle.  La  formazione  di  pastori  o  volontari  coinvolti  nella  fondazione  di  chiese  è  una  parte  vitale  del  nostro  lavoro  in  

tutti  i  paesi.  Nella  parte  orientale  di  Cuba,  40  persone  hanno  completato  un  corso  di  fondazione  di  chiese  di  nove  

mesi  condotto  da  Marcos  Riveiro  e  dal  suo  team.  In  Perù,  le  prime  sessioni  di  formazione  si  stanno  nuovamente  

svolgendo  di  persona,  come  riporta  Adrián  Campero,  dopo  che  le  sessioni  di  formazione  sono  state  organizzate  via  

radio  durante  la  pandemia.  Le  60  chiese  dell'associazione  Quechua  si  sono  impegnate  ad  avviare  altre  30  chiese  dei  

prossimi  anni.  Questo  lavoro  è  iniziato  40  anni  fa  da  zero.  Sosteniamo  anche  la  formazione  teologica  decentralizzata  

nel  Mozambico  settentrionale.

telefono:  +49  33234  74-150

Inoltre,  nel  2021,  abbiamo  aiutato  a  sostenere  un  gran  numero  di  fondatori  di  chiese  nel  paese.  Questo  è  tipico  del  

nostro  lavoro  in  Africa:  i  fondatori  di  chiese  sono  finanziati  ovunque  in  stretto  coordinamento  con  le  federazioni  

ecclesiastiche  locali.

info@ebm-international.org

14641  Wustermark

beneficia  del  sostegno  dei  singoli.  Nel  2021  siamo  stati  in  grado  di  ampliare  notevolmente  il  progetto  Sahel  Vert  

per  combattere  la  crisi  climatica.  Questo  programma  di  riforestazione  è  in  atto  da  circa  quattro  decenni  a  Dagai,  

nel  nord  del  Camerun.  Oltre  a  piantare  alberi  e  siepi  selvatiche  ea  prendersi  cura  del  suolo,  i  giovani  vengono  formati  

su  come  combattere  la  continua  distruzione  del  suolo  e  l'espansione  del  Sahel.  A  tal  fine,  il  budget  è  stato  aumentato  

a  20.000  euro  all'anno.  Nei  prossimi  mesi  verranno  piantati  30.000  alberi  e  verranno  addestrate  innumerevoli  persone.

Quasi  1.000  bambini  e  le  loro  famiglie  beneficiano  dei  centri  sociali  in  America  Latina  (Diadema,  Cotia,  Ijuí,  

Mendoza)  e  Mozambico  (Macia).  Inoltre,  ci  sono  case  per  bambini  ad  Alem  e  Porto  e  dodici  case  per  bambini  in  

India.  Anche  qui  stanno  cambiando  le  vite  di  circa  800  bambini.  E  l'importanza  dell'educazione  è  evidente  in  tutti  i  

paesi:  progetti  prescolari  in  India  e  America  Latina,  più  di  60  scuole  della  Convenzione  Battista  in  Sierra  Leone  e  

molte  altre  scuole  in  Africa  sono  espressione  di  questa  convinzione.

EBM  INTERNATIONAL  Kdö.R.

GERMANIA

Gotthard-Wilhelm-Lehmann-Str.  4

Michael  Fischbeck

www.ebm-international.org

Vi  chiediamo  di  continuare  a  collaborare  con  noi  in  questa  missione.  Contattaci  se  sei  interessato  come  sindacato  

battista  ad  entrare  a  far  parte  del  nostro  lavoro.

promozione  e  raccolta  fondi  del  teamleader  designato
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Movimenti  di  saldo  netto

-340'623

Commercio  netto  (non  investimento/valuta)

Investimenti  netti/ risultato  valutario  in  %  (EUR) -5,02%  (contro  il  saldo  finale)

-388'379

257'578 -47'756

Investimenti  netti/ risultato  valutario  (EUR)

1'340'099

Risultato  netto  in  valuta:

Risultato  netto  dell'investimento:

9,86%

-338'610

2018

1'082'521

-404'430

2019

-7,15%  (contro  il  patrimonio  netto  finale)

-388'379

15,35%

1'340'099

244'087

6031  Spese  di  Amsterdam

-42'003

43'352

Profitto

6'094

-511'471

-36'410

31.12.2019  31.12.2018

-209'381

-914'584

1'002'189

-1'001'489

219'582

1.1269

0

euro

39'000

6843  Perdite  di  investimento

869'168

652'956

285'000

2,  3

3430  Altri  redditi

571

276'557

-792'809

3000  Guadagno  da  investimento

-506'370

537

CHF

5720  Spese  di  viaggio  e  vitto

792'809

Totale  transazioni  di  fine  anno

-3'130

Note  31.12.2019  31.12.2018

781'907

248'792

7'457  

365  

1'788  

290'000

2,  3  

3

1'113'256

0

115'900

Profitto  totale

Operazioni  di  fine  anno

251'500

1.1116

3410  Guadagno  valutario -170'257

328'776

5760  Spese  bancarie

-1'113'256

Tasso  medio  CHF/ Euro:

31.12.2019  31.12.2018

5'283  

495

3

-1'766'211

0

1'001'489

-324'551

-2'714

Perdita  totale

Perdita

218'013

434'945

8990  Trasferimento  a/da  fondi  designati

1.0854

6040  Sovvenzioni,  Fondo  Betania

-562'881

914'584

5790  Altre  spese

133'702

Tasso  di  chiusura  CHF/ Euro:

-1'203'331

8'289  

405  

1'988  

322'364

-241'541

587'402

-281'338

-590'033

-1'082'521

31.12.2019  31.12.2018

-1'588'891

Risultato  di  fine  anno  (-guadagno)

377'033

1.1536

9010  A/da  patrimonio  netto  -  risultato

1'156'125

-196'408

6842  Perdite  valutarie

466

0

Profitti  e  perdite  2019
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770'796

2'670'238

798

451'097

764'327

30'000'000

1'212

6'020

27'000

424'524

23'417

18'834

213'345

-

1'158

202'773

30'000'000

1'333'380

3'425'039

-7'932'962  -7'151'055

1112  Acquirente  di  prestiti  Praga  (CZK),  CZK  a  lungo  termine

702'007

11'316

euro

25'269

31.12.2019  31.12.2018

501'682

1115  Prestito  IBTSC  -  trasferimento  biblioteca  (EUR)  EUR

1'309'969

1'315

1.1536

1021  Conto  UBS  (USD)

1'166'220

0

2'684

euro

euro

0

-54'270

CHF

2'382

30'036

903'243

Sterlina  inglese

0

17'334

Debito  ed  Equità

6'109

1.1269

40'568

1431  RLAM  Breve  durata  (GBP)

1112  Acquirente  di  prestiti  Praga  (CZK),  CZK  a  breve  termine

1'179'900

2650  Fondo  di  sviluppo  IBTSC  (EUR)

1'179'900

euro

56'920

Sterlina  inglese

220'089

0

7'730'127

504'598

Totale  dei  beni  attuali

euro

2'628'427

moneta

Totale  attivo

7'114

1.1116

29'306

Denaro  e  mezzi  equivalenti

-7'932'962  5

1430  RLAM  Investimenti  (GBP)

1'455

1'317'279

1020  Conto  UBS  (CHF)

849

791'092

-206'687

Sterlina  inglese

8'731'617

70'137

544'525

Altri  crediti

52'442

-50'000

608'136

1'028

Note  31.12.2019  31.12.2018

1'314'213

1.0854

1420  SKB  Conto  (EUR)

1400  Investimenti  UBS  (CHF)

1'981'816

Risorse

0

-50'000  6

115'059

Fondo  Betania  IBTS

Sterlina  inglese

451'097

6'885

6'412'848

-652'557

0

770'796

1'280'663

Attività  finanziarie

Sterlina  inglese

1410  Investimenti  Sanlam  (GBP)

1'202'220

-190'425  7

79'038

8'711'081

774'916

2600  Fondo  Betania  EBF  (EUR)

771

980'380

6'749'801

7'722

753

-190'425

2'305'311

1'484'442

CZK

Tasso  medio  CHF/ Euro:

euro

1'280'663

1'066

1'206'900

1470  Genesis  Asset  Management  (EUR)

-558'230  4

489'621

9'477'297

-9'477'297  -8'711'081

28'475

1'263

685'308

CHF

-605'902-579'072

3'155'554

711

2'151'063

Dollaro  statunitense

Fine  saldo  tra

1450  investimenti  Hawksmoor  (GBP)

10'041

1024  Conto  UBS  (EUR)

129'660

Tasso  di  chiusura  CHF/ Euro:

7'226'639

euro

1'212

836'622

18'814

Sterlina  inglese

-8'610'437  -8'058'524

13'964

31.12.2019  31.12.2018

0

1'158

1'354'782

447'775

CHF

1440  Investimenti  valorosi  (EUR)

27'673

Debito  totale  e  patrimonio  netto

841'093

1023  Conto  UBS  (GBP)

36'000

euro

15'736

1'291

0

31.12.2019  31.12.2018

1300  Ratei  attivi

2'597'855

252'120

-8'731'617  -7'730'127

202'773

1'157

-558'230

1435  RLUM  Sostenibile  nel  mondo  (GBP)

2'332'440

2700  Azioni  (EUR)

1'423

1022  Conto  UBS  (CZK)

euro

273'652

27'000

7'326'234

Sterlina  inglese

Bilancio  2019

Verein  Baptistische  Theologische  Hochschule  Rüschlikon
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Accordo  CPCE-EBF  2010  e  relativo  emendamento

C2022/15

I.  La  situazione

Comunità  delle  Chiese  Protestanti  in  Europa

Il  desiderio  di  cooperazione  è  stato  confermato  dal  Consiglio  EBF  nel  settembre  2004.

PREAMBOLO

4.  In  molti  paesi  ci  sono  buone  relazioni  formali  e  informali  tra  le  chiese  del  CPCE  e  le  Unioni  Battiste.  C'è  anche  

una  dichiarazione  di  comunione  ecclesiale  tra  la  Chiesa  valdese  e  metodista  e  l'Unione  Battista  in  Italia.  Altre  

iniziative  formali  includono  (l'elenco  non  è  esaustivo):

Federazione  battista  europea  e

3.  Il  documento  è  sfociato  nella  raccomandazione  comune  “di  impegnarsi  per  la  più  vicina  comunità  possibile  nella  

testimonianza  e  nel  servizio”  e  “a  lavorare  insieme  in  ogni  modo  responsabile  per  realizzare  la  nostra  chiamata  

missionaria”.  Questa  raccomandazione  è  stata  ripresa  dall'Assemblea  Generale  del  CPCE  2006  che  ha  accolto  

i  risultati  del  dialogo  con  gratitudine.  Ha  incaricato  il  Consiglio  di  valutare  le  posizioni  delle  Chiese  membri  e,  in  

questo  contesto,  di  preparare  proposte  per  una  più  stretta  cooperazione  e  ha  incoraggiato  le  Chiese  membri,  a  

livello  locale  e  nazionale,  a  portare  avanti  o  intensificare  il  dialogo  con  i  Battisti.  Anche  gli  organi  competenti  

dell'EBF  hanno  accolto  favorevolmente  il  documento.  Il  Comitato  Esecutivo  dell'EBF  nella  riunione  dell'aprile  

2004  ha  espresso  il  desiderio  di  “continuare  le  buone  relazioni  con  il  CPCE  e  di  cooperare  in  aree  che  aiutano  

la  nostra  reciproca  preoccupazione  a  promuovere  la  missione  di  Dio  nell'Europa  contemporanea”.

di  diventare  

Organismi  di  cooperazione  reciproca

59

2.  Dopo  una  serie  di  conversazioni,  EBF  e  CPCE  nel  2004  hanno  pubblicato  il  documento  L'inizio  della  vita  cristiana  

e  la  natura  della  Chiesa.  Ha  identificato  un'ampia  gamma  di  convinzioni  comuni  tra  le  chiese  battiste  e  CPCE.  

Soprattutto,  è  diventato  chiaro  che  i  battisti  partecipano  alla  comune  comprensione  del  vangelo,  come  espresso  

in  LA  7-12.  È  stato  anche  possibile  giungere  a  un  consenso  su  temi  importanti  riguardanti  la  comprensione  e  la  

pratica  del  battesimo  (sebbene  questo  consenso  non  sia  completo).

1.  La  European  Baptist  Federation  (EBF),  che  attualmente  comprende  51  unioni  battiste  in  Europa  e  nel  Medio  e  

Vicino  Oriente,  è  un'organizzazione  ombrello  che  serve  a  rafforzare  e  ispirare  il  loro  collegio  elettorale  nella  

testimonianza  e  nella  responsabilità  condivisa.  La  Comunità  delle  Chiese  Protestanti  in  Europa  (CPCE)  collega  

105  chiese  luterane,  riformate,  unite  e  metodiste  in  Europa  e  Sud  America  che  si  sforzano  di  realizzare  la  

comunione  ecclesiale  sulla  base  dell'Accordo  di  Leuenberg  (LA)  del  1973,  soprattutto  attraverso  la  più  completa  

cooperazione  possibile  in  testimonianza  e  servizio  al  mondo.

per  EBF  e  PCCE

ACCORDO
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Gruppo  di  lavoro  luterano-battista  bavarese  (BALUBAG),  risultante  in  un  documento  

di  convergenza,  Imparare  gli  uni  dagli  altri  -  credere  insieme

Preparativi  attuali  per  una  piena  Chiesa  Unita  formata  dalle  tre  denominazioni.

del  Vangelo  –  ha  infatti  riconosciuto  la  Chiesa  di  Gesù  Cristo  nelle  chiese  battiste.

Conversazioni  bilaterali  tra  la  United  Methodist  Church  in  Norvegia  e  The  Baptist  

Union  of  Norway  2004.

Va  notato  che  quasi  tutte  le  iniziative  di  cui  sopra  non  hanno  avuto  il  coinvolgimento  ufficiale  del  

CPCE,  sebbene  alcune  di  esse  abbiano  trovato  i  risultati  del  dialogo  CPCE/EBF  utili  nelle  loro  

discussioni.

dialogo  impegnato”  per  rendere  possibile  la  comunione  ecclesiale  (cfr  La  Chiesa  di  Gesù

Baviera

Un  congiunto  Battista/Metodista/United  Reformed  Public  Issues  Team  (JPIT)  parla  a  
nome  di  tutte  e  tre  le  chiese.

sacramenti  (sebbene  siano  state  discusse  le  possibili  modalità).

Invito  all'Unione  battista  ceca  da  un  luterano  ceco

Dialogo  tra  l'Unione  Battista  e  le  Chiese  Luterana,  Riformata  e  Metodista  2004-2007,  

che  si  conclude  con  un  comunicato.

Dialogo  bilaterale  in  corso  tra  l'Unione  Battista  di  Svezia  e  la  Chiesa  di  Svezia  

(luterana).

(2009).

la  borsa  di  studio  (nella  comprensione  dell'accordo  di  Leuenberg)  non  è  ancora  possibile.  Il

Dialogo  'Le  Scritture,  la  Chiesa  e  il  Battesimo',  tra  il  Conseil  Permanent  Luthéro  

Réformé  (CPLR,  Permanent  Lutheran-Reformed  Council)  e  la  Fédération  des  Eglises  

Evangéliques  Baptistes  de  France  (FEEBF,  Federazione  francese  delle  Chiese  

evangeliche  battiste)  2001-1007.

II.  Principi  dell'accordo  dal  punto  di  vista  del  CPCE

Cristo,  III.1.4).

Svezia  Molte  chiese  locali  unite  con  metodisti  e  chiese  del  Patto  della  Missione.

Norvegia  Dialogo  bilaterale  tra  la  Chiesa  di  Norvegia  e  l'Unione  Battista  di  Norvegia,  1989.

Denominazione  della  Repubblica  a  un  dialogo  basato  sul  documento  bavarese  (2010).

Secondo  la  sua  concezione  dell'unità  della  Chiesa,  questo  riconoscimento  porta  a  “desiderare  ulteriormente

Austria

6.  Tuttavia,  le  Chiese  del  CPCE  hanno  –  con  il  riconoscimento  di  un'intesa  comune

ceco

Inghilterra  Molti  partenariati  ecumenici  locali  (LEP)  con  le  Chiese  metodiste  e  riformate  unite  negli  

ultimi  40  anni.  Accordi  di  lunga  data  sulla  politica  battesimale  nei  LEP  con  entrambe  

queste  chiese.

Francia

documento  del  2004  non  ha  raggiunto  un  pieno  accordo  sulla  corretta  amministrazione  del

5.  L'accordo  proposto  si  basa  sul  presupposto  che  una  dichiarazione  di  chiesa

60

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

Machine Translated by Google



10.  Sulla  base  di  queste  considerazioni,  EBF  e  CPCE  concludono  il  seguente  Accordo  che  rispetta  
i  diversi  caratteri  e  convinzioni  dei  partner  e  garantisce  la  totale  reciprocità  tra  di  loro.  Essa  
mira  a  consentire  il  progresso  della  relazione  fino  al  più  alto  grado  possibile  di  cooperazione,  
soprattutto  per  quanto  riguarda  la  testimonianza  comune  e  il  servizio  al  mondo,  e  ad  aprire  
una  continuazione  del  dialogo  teologico,  soprattutto  sul  battesimo  e  sulla  sua  pratica.

8.  Le  chiese  battiste  non  si  sentono  vincolate  dal  modello  “Leuenberg”  di  comunione  ecclesiale.

II.  Principi  dell'accordo  dal  punto  di  vista  dell'EBF

12.  Si  impegnano  a  organizzare  riunioni  periodiche  dei  Segretari  generali  e

III.  Principi  condivisi  dell'accordo

11.  EBF  e  CPCE  si  impegnano  a  invitarsi  reciprocamente  alle  riunioni  annuali  del  Consiglio  EBF  e  
delle  Assemblee  Generali  del  CPCE  (che  si  svolgono  ogni  sei  anni).

7.  Anche  ragioni  pratiche  parlano  di  un'intensificazione  della  cooperazione  con  EBF.  Oltre  al  
desiderio  di  sostenere  le  relazioni  delle  Chiese  membri  del  CPCE  con  le  loro  controparti  
battiste  in  vari  paesi  (soprattutto  dove  le  relazioni  sono  caricate  dal  peso  della  storia  o  da  una  
reciproca  sfiducia),  il  campo  della  politica  e  della  società  è  particolarmente  importante.  
L'Assemblea  Generale  del  CPCE  a  Belfast  nel  2001  ha  deciso  di  "riunire  le  voci  protestanti  su  
questioni  fondamentali  e  di  consentire  loro  di  parlare  ed  essere  ascoltate  nell'arena  pubblica  
europea"  e  quindi  "di  dare  una  chiara  testimonianza  protestante  su  importanti  questioni  attuali  
della  politica,  della  società  ed  ecumeniche”.  Questo  lavoro  è  svolto  da  dichiarazioni  pubbliche  
del  Consiglio  o  presidio  CPCE,  per  lo  più  preparate  dal  Gruppo  di  esperti  sull'etica.  Con  la  
pretesa  di  esprimere  questa  “voce  protestante  in  Europa”,  il  CPCE  si  è  assunto  la  responsabilità  
di  consentire  ad  altre  chiese  che  si  considerano  protestanti  di  partecipare  a  tale  compito.

9.  Poiché  i  battisti  europei  si  considerano  parte  della  famiglia  della  Riforma  europea,  chiedono  che  
la  "Voce  protestante  per  l'Europa"  rappresentata  dal  CPCE  esprima  anche  le  preoccupazioni  
del  significativo  gruppo  minoritario  delle  chiese  battiste  in  Europa,  comprese  le  chiese  
appartenenti  ai  sindacati  in  adesione  all'EBF.

IV.  Obblighi  congiunti

Possono  riconoscere  i  frutti  dello  Spirito  in  altre  chiese  cristiane  e,  sulla  base  della  comprensione  
condivisa  del  Vangelo,  cercare  di  realizzare  la  'koinonia'  cristiana  e  la  cooperazione  nelle  
questioni  pratiche.  Accettando  il  punto  di  vista  del  CPCE  secondo  cui  la  comunione  ecclesiale  
non  è  ancora  possibile,  sono  comunque  interessati  ad  esprimere  la  convergenza  teologica  
raggiunta  finora  attraverso  un  Accordo  formale.  Ciò  viene  fatto  soprattutto  in  vista  di  quei  
sindacati  membri  dell'EBF  che  ritengono  importante  avere  relazioni  buone  e  paritarie  con  i  
protestanti  "mainstream"  nei  loro  paesi  e  impegnarsi  in  una  testimonianza  comune  ove  possibile.
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17.  EBF  si  impegna  a  coinvolgere  il  CPCE  per  quanto  possibile  nelle  sue  attività.  Sono  concordati  i  seguenti  

elementi  di  questo  coinvolgimento:

14.  Esprimono  la  loro  disponibilità  ad  organizzare  consultazioni  congiunte  su  questioni  di  reciproco  interesse.

f.  La  CPCE  valuterà  la  possibilità  di  invitare  osservatori  battisti  nei  suoi  dialoghi  interconfessionali  (con

15.  Esprimono  la  loro  disponibilità  ad  intraprendere  il  dialogo  teologico,  non  appena  nuove  prospettive  siano  

emerse  dai  dialoghi  regionali  tra  le  chiese  del  CPCE  ei  sindacati  membri  dell'EBF.

ortodossi,  anglicani,  ecc.).

d.  Il  CPCE  coopterà  un  consulente  battista  nel  suo  gruppo  di  esperti  di  etica,  assicurando  così  un  contributo  

battista  alla  formulazione  e  all'espressione  della  “voce  protestante  in  Europa”.

b.  L'EBF  valuterà  la  possibilità  di  invitare  i  partecipanti  del  CPCE  a  consultazioni  specifiche,  in  particolare  

quelle  organizzate  dalla  Divisione  EBF  delle  Relazioni  Esterne  e  dalla  Divisione  di  Teologia  e  

Educazione.

13.  Convengono  di  continuare  lo  scambio  reciproco  di  comunicati  stampa  e  informazioni

62

Materiale.

e.  Il  CPCE  inviterà  un  partecipante  battista  (tramite  EBF)  al  “Evangelischer  Arbeitskreis  für  Konfessionskunde  

in  Europe” (Gruppo  di  lavoro  per  le  questioni  confessionali  in  Europa).

b.  La  CPCE  valuterà  la  possibilità  di  invitare  l'EBF  a  delegare  osservatori  partecipanti  ad  altre  consultazioni,  

per  quanto  concerne  questioni  di  reciproco  interesse.

un.  L'EBF  inviterà  un  partecipante  del  CPCE  alla  Conferenza  annuale  della  missione,  che  si  tiene  ogni  anno

c.  Il  CPCE  incoraggerà  fortemente  i  suoi  gruppi  regionali  (autoregolati)  ad  invitare  i  sindacati  battisti  delle  

loro  regioni  come  osservatori  partecipanti,  lavorando  per  la  riconciliazione  e  la  cooperazione  a  livello  

intermedio.

nel  mese  di  giugno.

16.  La  CPCE  si  impegna  a  coinvolgere  il  più  possibile  l'EBF  nelle  sue  attività.  Sono  concordati  i  seguenti  elementi  

di  questo  coinvolgimento:

V.  Obblighi  per  CPCE

g.  Il  CPCE  incoraggerà  le  sue  Chiese  membri  luterane  e  unite  a  riconsiderare  le  condanne  nella  Confessio  

Augustana  che  possono  essere  considerate  applicabili  ai  battisti.  Suggerirà  di  prendere  in  

considerazione  i  suggerimenti  espressi  nel  comunicato  dei  colloqui  tra  l'unione  battista  austriaca  e  le  

chiese  CPCE  in  Austria  nel  2007.

un.  Il  CPCE  inviterà  l'EBF  a  delegare  gli  osservatori  partecipanti  alle  sue  conversazioni  dottrinali,  pienamente  

coinvolti  nella  discussione,  ma  senza  diritto  di  voto  nella  decisione  finale.

VI.  Obblighi  per  EBF
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Nota

“Accordo  tra  EBF  e  CPCE  per  diventare  organismi  di  reciproca  cooperazione”

c)  La  Divisione  Relazioni  Esterne  dell'EBF  e  la  Divisione  Teologia  e  Educazione

con  le  chiese  CPCE  nelle  loro  contee,  ove  possibile.

Soli  Deo  gloria!

b)  Il  gruppo  di  esperti  sull'etica  del  CPCE  è  ora  il  "Comitato  consultivo  sulle  questioni  etiche"  e  il

*  *  *

*  *  *

Il  reverendo  Anthony  Peck

A  causa  dello  sviluppo  organizzativo  di  entrambi  gli  organi,  alcune  frasi  dell'accordo  devono  essere  

adattate  fino  ad  allora:

“Evangelischer  Arbeitskreis  für  Konfessionskunde  in  Europe”  non  esiste  più.

c.  L'EBF  sosterrà  il  CPCE  nella  difesa  della  libertà  religiosa  delle  chiese  minoritarie  in  Europa,  

comprese  le  chiese  battiste  (per  il  CPCE  ciò  avviene  normalmente  attraverso  la  Conferenza  

delle  Chiese  europee).

a)  La  European  Baptist  Federation  (EBF)  comprende  attualmente  59  unioni  battiste  in  Europa,  

Asia  centrale  e  Medio  Oriente.  Il  CPCE  ha  cambiato  il  suo  nome  inglese  in  "Comunione  

delle  Chiese  Protestanti  in  Europa"  e  conta  attualmente  95  chiese  membri.  (I.1)

d.  EBF  incoraggerà  i  suoi  membri  sindacati  a  impegnarsi  nel  dialogo  e  nelle  attività  congiunte

Segretario  generale

Segretario  generale

In  occasione  del  loro  incontro  annuale  2022,  i  Segretari  Generali  della  Federazione  Battista  Europea  e  

della  Comunione  delle  Chiese  Protestanti  in  Europa  hanno  riaffermato  l'”Accordo  tra  EBF  e  CPCE  per  

diventare  organismi  di  mutua  cooperazione”  firmato  nel  2010.

sono  stati  ristrutturati.  Ora  deve  leggere  la  EBF  “Commissione  Libertà  e  Giustizia”  e  la  

“Commissione  Teologia  e  Educazione”.  (VI.17.b)

2.  A  nome  della  European  Baptist  Federation:

Hanno  deciso  di  valutare  i  risultati  della  cooperazione  fino  ad  ora  in  una  consultazione  nell'agosto  2023.
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1.  A  nome  della  Comunità  delle  Chiese  Protestanti  in  Europa:

IL  PRESENTE  ACCORDO  SOTTOSCRITTO  IL  24  SETTEMBRE  2010:

(V.16.d,e)

Il  reverendo  Michael  Bunker

sul
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Verbale  della  riunione  del  Consiglio  EBF

22-25  settembre  2021,  Amsterdam,  Paesi  Bassi

Nomina  del  Comitato  Risoluzioni

5

3

Peter  Sjöblom  (Unione  finlandese  di  lingua  svedese)

Il  Consiglio  2021  della  European  Baptist  Federation  si  è  svolto  dal  22  al  25  settembre  al  Park  Inn  Amsterdam  

City  West  Hotel,  Amsterdam,  Paesi  Bassi.  C'erano  70  presenti  di  persona,  21  olandesi  che  hanno  partecipato  

in  orari  diversi  e  59  persone  iscritte  per  partecipare  online,  in  rappresentanza  di  42  sindacati  membri  e  

organismi  partner.

Verbale  della  riunione  del  Consiglio  online  2020

2

Matt  Norman  (Spagna/CBF)

I  nomi  furono  concordati.

C2022/16

Wissam  Nasrallah  (Libano)

Tony  Peck,  Segretario  Generale,  ha  introdotto  l'ordine  del  giorno  del  sistema  di  voto  elettronico  per  la  

riunione.  Ha  incoraggiato  tutti  a  partecipare  e  ha  ricordato  al  Consiglio  che  la  traduzione  era  disponibile  se  
necessario.

Benvenuto  e  Introduzione  al  Sistema  di  Voto

4

Meego  ha  fatto  riferimento  alla  sua  relazione  scritta.

Il  rapporto  è  stato  accettato.

Meego  Remmel,  Presidente  dell'EBF,  ha  accolto  tutti  all'incontro.

Judith  Lynn  Maxwell  (Convenzione  Battista  Internazionale)

64

1 Culto

Il  verbale  è  stato  accettato  come  una  registrazione  corretta.

Relazione  del  Presidente

Il  Concilio  si  aprì  con  il  culto.  Ogni  adorazione  mattutina  era  guidata  dai  membri  dello  staff  dell'EBF.  Il  

Consiglio  si  è  anche  fermato  per  la  preghiera  in  più  punti  durante  gli  incontri.

Tony  ha  presentato  i  membri  proposti  del  Comitato  Risoluzioni:
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6

servizio  fedele.

Un  video  è  stato  mostrato  a  titolo  di  segnalazione  da  EBMI.  Ciascuno  del  team  di  Leadership  è  stato  in  grado  di  

condividere.

•  Meego  Remmel  e  tutto  ciò  che  ha  fatto  durante  il  suo  periodo  di  Presidente;

La  relazione  è  stata  accolta  con  ampio  plauso.  Il  rapporto  è  stato  accettato.

Relazione  Commissione  Finanze

•  Helle  Liht  e  Marianne  van  Zwieten  per  gli  sforzi  extra  per  consentire  un  evento  ibrido

•  Controversia  Magauna  Karabakh

8

•  Inondazioni  in  Germania

•  per  la  partecipazione  ei  contributi  economici  dei  sindacati  che  di  fatto  hanno  superato

65

Jan  ha  presentato  anche  il  Budget  2022  mostrando  un  risultato  netto  pari  a  zero.

Tony  Peck  ha  fatto  riferimento  alla  sua  relazione  scritta,  la  sua  ultima  come  Segretario  Generale,  e  ha  condiviso  alcune  

riflessioni  sull'ultimo  anno.  Ha  parlato  degli  incontri  regionali  virtuali  che  hanno  consentito  lo  svolgimento  di  più  incontri.

Ha  espresso  preoccupazione  per  quei  paesi  in  difficoltà  in  questo  momento

Presidente  della  Conferenza  delle  Chiese  europee

•  Personale  EBF  –  passato  e  presente,  con  gratitudine  a  Helle  Liht  in  particolare  per  15  anni  di

7

9

Relazione  del  Segretario  Generale

aspettative;

•  Libano  –  con  molte  difficoltà

Tony  Pecked  ha  colto  l'occasione  per  ringraziare  tutti  i  partner  della  missione  per  la  loro  collaborazione.

si  svolgono  soprattutto  dato  che  la  sede  originale  dell'hotel  è  stata  chiusa  da  appena  un  mese  e  doveva  essere  

realizzata  una  nuova  sede;

EBMI

•  Terremoto  in  Croazia

Un  ringraziamento  speciale  è  stato  rivolto  a:

•  Controversie  in  Ucraina  orientale

Il  dottor  Krieger  ha  portato  i  saluti  della  Conferenza  delle  Chiese  europee.  Ha  parlato  dei  molti  modi  in  cui  consideriamo  

il  significato  di  'testimonianza'  e  ha  fornito  un  aggiornamento  sul  lavoro  della  CEC  e  dei  suoi  membri.  Ha  incoraggiato  i  

membri  a  unirsi  direttamente  alla  CEC  per  rafforzare  la  voce  evangelica.

Il  Consiglio  ha  convenuto  all'unanimità  che:

Un  saluto  dal  Rev.  Dott.  Christian  Krieger

Jan  Sæthre  (Norvegia)  ha  presentato  la  relazione  della  Commissione  Finanze.  Ha  affermato  che  i  contributi  hanno  

superato  le  aspettative  di  bilancio.  Gli  importi  fissati  erano  basati  sul  tenore  di  vita  nel  paese  e  sui  membri.  Le  spese  

sono  inferiori  alle  attese,  anche  per  le  variazioni  di  cambio  e  anche  per  la  riduzione  delle  trasferte.

Consiglio  EBF  2022  •  Riga,  Lettonia

Machine Translated by Google



esame  legale  limitato  secondo  il  diritto  svizzero.

Mateusz  Wichary  ha  accettato  la  sua  elezione  a  vicepresidente

Meego  Remmel  ha  spiegato  il  processo  per  identificare  il  prossimo  Segretario  Generale.  Ha  presentato  la  proposta  

che  Alan  Donaldson  (Scozia)  sia  eletto  Segretario  generale  dell'EBF  per  un  periodo  iniziale  di  cinque  anni  a  

partire  dal  1  novembre  2021.

Stefan  Gisiger  ha  accettato  la  sua  elezione  a  Presidente

Gabriel  Stephen  (Norvegia)

Non  sono  state  poste  domande  in  relazione  alla  proposta.

Christoph  Stiba  ha  ringraziato  l'attuale  Comitato  per  le  Nomine  per  il  lavoro  svolto  negli  ultimi  cinque  anni  poiché  

erano  giunti  al  termine  del  loro  servizio.  Ha  introdotto  i  nomi  di  coloro  che  erano  stati  nominati  per  ricoprire  vari  

ruoli,  come  dettagliato  nel  libro  del  rapporto:

Membri  aggiuntivi  del  Consiglio:

Elezione/Conferma  del  nuovo  Segretario  Generale  EBF

Petar  Pilic  (Serbia)

Approvato  all'unanimità  65  Sì / 0  No / 1  Astenuto

Il  consiglio  ha  riconosciuto  il  servizio  di  Tony  Peck  e  ha  accettato  le  sue  dimissioni  da  Segretario  generale  per  

entrare  in  vigore  il  31  ottobre  2021.

Relazione  del  Comitato  Nomine  e  votazioni

Il  consiglio  ha  riconosciuto  il  servizio  di  Meego  Remmel  e  ha  accettato  le  sue  dimissioni  da  Presidente  con  effetto  

alla  chiusura  del  consiglio  il  24  settembre  2021.

Le  nomine  sono  state  approvate  all'unanimità  (66/66).  Tutti  i  membri  aggiuntivi  hanno  accettato  la  loro  elezione.

Mateusz  Wichary  Maggioranza  approvata  (58  Sì / 5  No / 3  Astenuto)

Jelena  Ralevic  (Serbia  meridionale)

La  nomina  di  Alan  Donaldson  (Scozia)  a  Segretario  Generale  EBF  per  un  periodo  iniziale  di  cinque  anni  dal  1°  

novembre  2021  è  stata  approvata  all'unanimità  (66  sì/ 0  no/  0  astenuti).

•  Che  la  relazione  finanziaria  e  il  bilancio  EBF  per  il  2020  siano  accettati  e  •  Che  il  bilancio  

EBF  per  il  2022  sia  accettato  •  HST  Treuhand  AG  sia  eletta  revisore  dei  conti  per  il  2021  

e  2022  di  EBF  per  svolgere  un

Stefan  Gisiger

David  Mayne  (Gran  Bretagna)

Otniel  Bunaciu  ha  appoggiato  la  nomination  con  un'alta  raccomandazione  per  Alan.

Presidente:

11

Hürrem  Carolin  Cevik  (Turchia)

Vicepresidente:

10

Christoph  ha  comunicato  che  nel  2022  dovremo  eleggere  nuove  cattedre  per  le  Commissioni  Migrazione  e  Teologia  

e  Educazione.

66

Scott  Corwin  (IBC)

Alan  Donaldson  ha  accettato  la  sua  elezione  a  Segretario  Generale.
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Dopo  le  elezioni,  c'è  stato  un  momento  di  preghiera  per  coloro  che  erano  stati  eletti  alla  guida.

1.  Quali  ritieni  siano  le  domande  importanti  a  cui  l'EBF  deve  prestare  attenzione  per  i  prossimi  

decenni?

•  Fallimento  economico  e  sociale  –  fallimento  valutario,  disoccupazione.

67

14

È  stato  ora  formato  un  gruppo  separatista  che  sta  cercando  di  entrare  a  far  parte  dell'EBF.

verso  il  futuro.

Andare  avanti  insieme:  storia  olandese  di  unire  due  unioni

3.  Come  decidiamo  e  agiamo  fermando  le  attività  inefficaci?

Libano  –  Wissam  Nasrallah  ha  mostrato  un  video  e  ha  fatto  un  rapporto  sulla  situazione  in  Libano.

15

I  leader  del  nuovo  sindacato  olandese  combinato  hanno  parlato  del  viaggio  verso  l'unione.

Opportunità:

•  Esodo  dei  cristiani.  Come  si  prepara  il  terreno  per  coloro  che  rimangono?

12

2.  In  un  mondo  che  sta  cambiando  rapidamente  (IA,  cambiamento  climatico,  social  media  e  il  suo  impatto,
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Mike  Pears  ha  presieduto  una  sessione  con  i  presidenti  della  Commissione  in  cui  ha  posto  tre  domande:

È  stato  deliberato  dal  Consiglio  che  la  sospensione  dell'appartenenza  all'EBF  della  Chiesa  evangelica  battista  

della  Georgia  (EBCC)  sia  proseguita  per  un  altro  anno.  Questo  per  dare  tempo  e  opportunità  al  gruppo  EBF  

Georgia  di  visitare  l'EBCC  e  altri  gruppi  battisti  in  Georgia,  al  fine  di  trovare  la  strada  migliore  per  la  futura  adesione  

all'EBF.  Il  gruppo  EBF  Georgia  riferirà  all'Esecutivo  e  al  Consiglio  entro  settembre  2022.  (42  sì/  0  no /  0  astenuti)

•  Fallimento  morale  –  con  la  colpa  che  viene  attribuita  al  di  fuori  del  paese  o  l'ipotesi  lo  sarà.  La  sua  è  

corruzione  a  tutti  i  livelli  come  reazione  ai  problemi  che  devono  affrontare.

Preghiera  per  la  nuova  leadership  –  Presidente,  Vicepresidente  e  Segretario  Generale

Discussione  di  gruppo  che  ha  coinvolto  i  presidenti  di  Commissione

La  Chiesa  evangelica  battista  della  Georgia  ha  subito  conflitti  interni  ed  è  stato  riscontrato  che  la  leadership  non  

era  stata  nominata  dalle  chiese.  Dopo  tentativi  falliti  di  comunicazione,  l'Esecutivo  EBF  ha  deciso  nel  2019  di  

sospendere  la  propria  adesione  fino  a  quando  i  problemi  non  fossero  stati  risolti.

•  Faure  politica  con  il  governo  che  non  ha  fatto  alcuna  riforma  negli  ultimi  2  anni  per  lavorare

13

Una  terra  di  fallimenti

Chiesa  evangelica  battista  della  Georgia

•  Come  possiamo  essere  una  luce  per  il  mondo?  Dobbiamo  sfruttare  queste  opportunità

Sessione  congiunta  con  BU  Paesi  Bassi:

ambiente  politico),  quali  qualità  dovremmo  sviluppare  per  rimanere  fedeli  alla  nostra  testimonianza?

Israele  -  È  stato  mostrato  un  video  del  lavoro  tra  i  giovani  in  Israele.

•  La  vulnerabilità  colpisce  tutti,  non  più  solo  i  rifugiati.
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Helle  ha  parlato  con  il  rapporto  nel  libro  del  rapporto.  Ha  ringraziato  i  membri  che  hanno  risposto  alle  richieste  di  aiuto  

che  hanno  portato  al  massimo  livello  di  donazioni  nonostante  le  difficoltà  causate  dalle  sfide.

Tony  Peck  ha  salutato  Elijah  Brown,  segretario  generale  dell'Alleanza  mondiale  battista,  che  non  ha  potuto  partecipare  

a  questi  incontri  a  causa  delle  restrizioni  covid-19.  Tony  ha  riferito  del  BWA  Evangelism  Award  che  è  stato  assegnato  

per  la  prima  volta  nel  2021  alla  chiesa  3D  in  Estonia.

20

Jan  Saethre  ha  salutato  Tomás  Mackey,  il  presidente  della  BWA  che  non  ha  potuto  partecipare  a  questi  incontri.  Ha  

riferito  del  22°  Congresso  Mondiale  Battista  che  è  stato  cambiato  dall'essere  di  persona  a  Rio  de  Janeiro  nel  luglio  2020  

a  virtuale  nel  luglio  2021.  Ha  riferito  di  nuove  nomine  del  personale:  Everton  Jackson,  Direttore  per  la  Missione  Integrale  

e  Marsha  Scipio,  Direttore  per  BWAid  e  condiviso  su  alcuni  dei  lavori  di  BWAid.  Jan  ha  invitato  i  membri  dell'EBF  a  

pregare  per  il  lavoro  della  BWA  e  incoraggiare  le  chiese  a  diventare  Chiese  a  impatto  globale.

Francia  –  Il  nuovo  Segretario  Generale,  Joelle  Razanajohary  e  il  nuovo  Presidente,  Nicolas  Farelly  sono  stati  intervistati  

da  Tony  Peck.  Hanno  parlato  delle  difficoltà  delle  chiese  evangeliche  soprattutto  perché  una  grande  chiesa  evangelica  

è  stata  accusata  di  aver  introdotto  la  pandemia  di  Covid-19.  Ha  dato  loro  un  maggiore  profilo  sulla  società.  C'è  una  

nuova  legge  volta  a  preservare  i  principi  della  Repubblica.  Era  mirato  ad  attività  più  estremiste,  ma  ha  avuto  un  impatto  

su  tutte  le  chiese.  Le  chiese  dovranno  dimostrare  di  essere  una  chiesa  ogni  5  anni,  il  che  sarà  più  difficile  per  le  piccole  

chiese.  Influirà  anche  sulla  libertà  di  parola  nelle  chiese.  La  Federazione  francese  festeggia  i  100  anni  e  progetta  il  

futuro.  Water  Klimt  ha  pregato  per  la  Federazione  francese  ei  suoi  leader.

Un  video  è  stato  mostrato  a  titolo  di  rapporto  dall'EBWU.

Will  Cumbria  ha  presentato  una  relazione  sulla  Commissione  per  la  migrazione.  Dall'inizio  della  commissione  sono  stati  

stabiliti  collegamenti  con  altri  gruppi  correlati  in  Europa.  Il  progetto  di  mappatura  delle  migrazioni  ha  cercato  di  accertare  

quali  sindacati  stanno  lavorando  con  i  migranti  e  come,  in  modo  da  poter  condividere  idee  e  risorse  con  i  membri  del  

gruppo  e  altri.

Il  Consiglio  si  è  preso  del  tempo  per  pregare  per  la  nostra  famiglia  in  Israele  e  Libano.
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17  Alleanza  mondiale  battista
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Donne  battiste  europee  unite
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Mappatura  della  migrazione

18 Programma  EBF  Mission  Partnerships
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Daniel  Trusiewicz  ha  fornito  un  aggiornamento  sul  programma  di  partnership.  Le  Unioni  battiste  di  Ungheria  e  Polonia  

hanno  aderito  al  programma  nell'ultimo  anno  con  8  nuovi  fondatori  di  chiese  a  partire  dal  2021.

EBAid  e  BFAD
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Chiedi  giustizia  di  fronte  al  cambiamento  climatico.

La  terra  è  del  SIGNORE,  e  tutto  ciò  che  è  in  essa,  il  mondo  e  tutti  coloro  che  vi  abitano.  Salmo  24:1

Guidati  dai  membri  della  Commissione.

Relatore:  Marijn  Vlasblom,  tutor  ed  ex  vice  preside  del  seminario  battista  olandese,  parroco  della  chiesa  battista  di  Ede

RIBADISCE  le  risoluzioni  del  Consiglio  del  2019  e  del  2008  sui  cambiamenti  climatici  e  la  cura  del  creato.

Seminari

Dave  Gregory,  ministro  della  Croxley  Green  Baptist  Church,  ex  presidente  della  Baptist  Union  of  Great  Britain  (2018-19),  

coordinatore  di  BUEN  –  Baptist  Union  Environment  Network

Paesi  Bassi,  22-25  settembre  2021:

3.  Missione  ed  evangelizzazione,  Presidente:  Ingeborg  the  Loo

1.  Teologia  &  Educazione,  Chair:  Otniel  Bunaciu

È  stato  mostrato  un  video  che  fornisce  un  aggiornamento  sul  lavoro  del  Comitato  Giovani  e  Bambini.  Si  spera  che  ci  sarà  

un'altra  conferenza  nel  gennaio  2022  a  Sofia,  in  Bulgaria.

Altoparlanti:

Judith  Lynn  Maxwell  ha  presentato  la  seguente  risoluzione  per  l'affermazione  dei  partecipanti.

2.  Libertà  e  giustizia,  presidente:  Shane  McNary

25

RINGRAZIA  coloro  che  stanno  usando  la  loro  creatività  per  sviluppare  idee  e  tecnologie  che  aiuteranno  a  ridurre  

l'intensità  del  cambiamento  climatico,  moderarne  l'impatto  e  proteggere  sia  le  persone  che  l'intero  creato.

Rapporto  sul  lavoro  dei  giovani  e  dei  bambini

Chiese  battiste  che  rispondono  al  COVID-19:  consulenza,  cospirazione  e  comunione.

Missione  e  contestualizzazione  in  un  tempo  digitale.  In  che  modo  film,  giochi  e  altri  media  digitali  possono  aiutare  

a  parlare  del  significato  in/e  della  missione.

CREDE  come  portatori  dell'immagine  di  Dio  che  come  amministratori  ci  è  stato  affidato  il  privilegio  e  la  responsabilità  di  

prenderci  cura  della  Sua  creazione  e  che  siamo  chiamati  a  vivere  la  nostra  vita  in  un  modo  che  rifletta  la  Sua  immagine.

I  partecipanti  si  sono  suddivisi  in  3  gruppi  per  partecipare  ai  seminari  come  segue:

GIOIA  che  la  gloria  e  l'amore  di  Dio  siano  rivelati  e  mostrati  attraverso  la  Sua  buonissima  creazione.

Will  Cumbia,  coordinatore  EBF  per  le  questioni  migratorie

24

Lina  Toth,  assistente  principale  e  docente  di  teologia  pratica  presso  lo  Scottish  Baptist  College

Il  Consiglio  della  European  Baptist  Federation,  nella  sua  riunione  ibrida  ad  Amsterdam,  The

Risoluzioni
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1

Riflessione  biblica  e  addio  al  Segretario  Generale

SI  IMPEGNA  a  pregare  per  la  protezione  degli  habitat  minacciati  e  per  il  ripristino  di  questi  habitat,  creando  

un'agricoltura  sostenibile  in  tutto  il  mondo.

•  lavorare  insieme  per  trasformare  l'ambizione  in  azione.

33

INCORAGGIA  i  nostri  sindacati  e  partner  membri  a  sottolineare  l'importanza  della  comunità  cristiana  nella  cura  

della  creazione  di  Dio,  che  fa  parte  del  mandato  di  Gesù  di  amare  il  nostro  prossimo.

70

•  adattare  e  proteggere  le  comunità  e  gli  habitat  naturali  già  colpiti  dai  cambiamenti  climatici,

Celebrazione  di  

chiusura  inclusa  l'investitura  del  nuovo  presidente,  vicepresidente  e  segretario  generale

FESTEGGIA  che  i  giovani  della  nostra  regione  che  stanno  assistendo  all'impatto  del  cambiamento  climatico  stanno  

pianificando  e  partecipando  a  eventi  e  iniziative  pre-COP.

Il  Consiglio  si  è  unito  nel  culto,  che  includeva  l'introduzione  di  Stefan  Gisiger  come  presidente,  Mateusz  Wichary  

come  vicepresidente  e  Alan  Donaldson  come  segretario  generale.

RICONOSCE  gli  eventi  meteorologici  estremi  che  hanno  avuto  un  impatto  sui  paesi  dei  nostri  sindacati  membri  e  

prega  per  i  leader  del  governo  nazionale  e  locale  mentre  si  preparano  per  eventi  meteorologici  più  estremi.

•  mobilitare  finanziamenti  affinché  i  primi  due  possano  essere  realizzati,  e

INVITA  i  sindacati  membri  e  i  partner  a  pregare  per  i  leader  della  COP26  e  ad  esortare  i  loro  governi  ad  affrontare  

il  cambiamento  climatico  e,  in  particolare,  ad  affrontare  gli  obiettivi  della  COP26:

26

•  per  garantire  lo  zero  netto  globale  entro  il  2050  e  mantenere  a  portata  di  mano  1,5  gradi,

Tony  Peck  ha  condotto  una  riflessione  biblica  dal  Salmo  42.  Lo  staff  ha  quindi  portato  un  addio  a  Tony,  seguito  da  una  

cena  formale.

RACCOMANDA  che  i  nostri  sindacati  membri  e  partner  partecipino  al  Tempo  del  Creato  con  altri  cristiani  europei  

(www.ebf.org/post/celebrating-the-season-of-creation).

INVITA  i  nostri  sindacati  e  partner  membri  a  sostenere  che  le  comunità  ecclesiastiche  locali  investano  in  soluzioni  

ecologiche  all'interno  dei  loro  edifici  e  terreni  e  di  fare  rete  insieme  per  condividere  le  migliori  pratiche.

La  COP  è  un  incontro  annuale  delle  nazioni  del  mondo  per  discutere  e  pianificare  una  risposta  su  come  insieme  

possiamo  affrontare  la  sfida  del  cambiamento  climatico.  La  COP26,  la  26a  riunione,  si  svolgerà  da  domenica  31  

ottobre  a  venerdì  12  novembre  ed  è  ospitata  dal  governo  del  Regno  Unito  a  Glasgow,  in  Scozia.  ukcop26.org/

SFIDA  i  nostri  sindacati  e  partner  membri  a  denunciare  l'ingiustizia  del  cambiamento  climatico  poiché  colpisce  in  

modo  sproporzionato  le  nazioni  più  povere  e  a  chiedere  alle  nazioni  più  ricche  di  sostenere  finanziariamente  

soluzioni  ecologiche  in  tutto  il  mondo.

La  risoluzione  è  stata  approvata  con  40  sì,  0  no  e  3  astenuti.
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I  partecipanti  hanno  condiviso  insieme  la  Comunione  e  Victoria  Aleksandravicene  ha  dato  un  messaggio  
di  invio.

Jenny  Stewart

Grazie

Il  personale  dell'EBF

34

71

Gert  Vernhout  e  il  suo  team  per  gli  sforzi  extra  per  la  fornitura  IT  di  quest'anno

Helle  ha  ringraziato  varie  persone  per  il  loro  lavoro  e  supporto:

Stefan  diede  un  breve  messaggio  e  Alan  predicò  al  Consiglio,  usando  2  Timoteo  1  come  testo.

Marianne  van  Zwieten
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