Lucia Tubito e-mail: presidente.mfeb@ucebi.it

Giornata Mondiale di Preghiera

7 novembre 2016

“Sorgi, risplendi, poiché la
tua luce è giunta...!”(Isaia 60:1)

Libretto impaginato da: Anna Dongiovanni

2016 Day of Prayer
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Saluto della Presidente del M.F.E.B.

Le offerte saranno mandate:

Care sorelle,
anche quest'anno è arrivato l'appuntamento ormai
fisso a cui siamo abituate da anni; confido nella
luce del Signore che illumina il nostro cammino di
fede che "la preghiera" per le nostre sorelle di tutto
il mondo possa continuare ogni giorno della nostra
vita per superare ogni buio da cui siamo avvolti.

All'Unione Battista Europea
Numero di conto: 272728
Banca: Spar-und Kreditbank
Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden eG
BIC: GENODE51BH2
Postgach 1262
61282 Bad Homburg
Tel: 06172/9806-0

Viviamo ogni giorno con la luce solare e quella artificiale, abituati a svolgere
ogni tipo di attività, sembra cosi naturale che forse non la si apprezza
abbastanza: Non so se vi è capitato di vedere sorgere il sole, "l'alba" è uno
spettacolo della natura straordinario che suscita in chi guarda un'emozione
indescrivibile... dal buio della notte, quasi all'improvviso, sprazzi di luce che
filtrano dagli angoli più nascosti dell'immensa distesa, agli occhi si presenta
uno scenario mozzafiato, quella luce che trasforma la visione di uno sfondo o
di un avvenimento; ma la luce del Dio Padre e Madre trasforma la vita di ogni
essere umano e la sua prospettiva, è quella luce che riversa salvezza,
benedizioni, doni spirituali tali da cambiare il cuore e il modo di vivere di
ognuno/a. Anche quando gli accadimenti della vita appaiono
incomprensibili e tutto intorno sembra avvolto da un incredibile buio ecco
che quella LUCE trasforma la visuale e fa risorgere a una vita nuova; il sorriso
di un bambino, la parola di un amica, il gesto di un o una sconosciuta, la
visione del creato, l'alba, un inno o semplicemente "Sorgi, risplendi, poichè
la luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te cara sorella e caro
fratello..." La luce del Signore genera gioia, speranza, consolazione in noi e
verso ogni essere a noi vicino o lontano.

Pagamento online
Le donazioni possono essere fatte
anche online su www.bwawd.orgcliccando su Donate (Donazioni) e poi
su “e-giving“. Le donazioni possono
essere mandate da tutto il mondo
usando la carta di credito.
Risparmiate tempo e soldi. La
ricevuta/bonifico sarà mandato con
50% all'Unione Europea e 50% alla
BWA WD.

Ufficiali internazionali 2015-2020
Presidente: Ksenija Magda
Email: ksenija.magda@gmail.com
Segretaria/ Tresoriera
Kathy E. James
Email: trasurerwd@bwawd.org
Vice Presidente:
Africa: Joina Dhlula
Email: joinadhlula@gmail.com
Asia: Precy T. Caronongan
Email: caronongan.precy@gmail.com
Caraibbi: Yvonne Pitter
Email: jypitter@hotmail.com
Europa: Aniko Ujvari
Email: ebwu.president@gmail.com
America latina: Sara de Barrios
Email: saradebarrios@hotmail.com
Nord America: Moreen Sharp
Email: president@nabwu.org
Sud Ovvest Pacifico: Amelia Gavidi
Email: agavidi@gmail.com

Il Dipartimento Femminile
dell'Alleanza Mondiale Battista
(BWA) è composto da 7 Unioni
continentali che rappresentano
193 organizzazioni femminili
Battiste da 156 paesi.
Il programma del 2016 è stato
preparato dall'Unione
Femminile Battista del Nord
America.

Ringrazio di cuore le sorelle che si sono adoperate per la realizzazione della
GMP in Italia, la past. Joana Niculina Ghilvaciu, Virginia Mariani, Pina Mola,
Imperia Casella e Anna Dongiovanni.
Vostra in Cristo
Lucia Tubito
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SORGI, RISPLENDI
Quando noi sorgiamo, Egli risplende nella
Comunità.
Sorgi, risplendi per Gesù nelle nostre
Comunità.
(Messaggio di Moreen Sharp presidente
NABWU)
Gesù ha detto “Io sono la luce del
mondo” e “Voi siete la luce del mondo.
Una città sopra un monte non può
rimanere nascosta”.
Arise and Shine at Friendship house

Nome del progetto: Ippoterapia per ragazze.
Descrizione del progetto ... riguardo il sociale di base, come la cooperazione,
la formazione di squadre e la risoluzione dei conflitti. Inoltre in questo
programma rientra un' ippoterapia cristiana molto apprezzata in Canada.
Secondo progetto
Si spera di offrire impiego in tutti i campi ..., di imparare come gestire ..., di
creare e di gestire i bilancio e di portare avanti l'attività ...
Descrizione del progetto
... attraverso l'educazione, la guida spirituale, gli studi biblici.
Ogni studente in età matura o bambino/a.....

Noi possiamo essere questa luce se riflettiamo la luce di Gesù in torno a noi
nelle nostre comunità. Che mandato!
Che vuol dire questo nel contesto delle nostre comunità? Nelle pagine che
seguono ci sono testimonianze di donne attraverso le quali Dio opera in Nord
America e di come loro sono sorte per lasciare Dio risplendere. Che le loro
testimonianze siano una benedizione e incoraggiamento per ognuna di voi
per risplendere nelle vostre comunità, città, cittadine, paesi.
Le persone intorno a noi vivono nell'oscurità. Loro hanno bisogno di vedere la
luce di Gesù e la speranza che viene insieme a questa luce. Possiamo
risplendere nelle nostre case, al lavoro, al mercato, nelle nostre scuole. Nel
posto in cui Dio vi ha messo, nel posto dove Egli può risplendere attraverso
voi. Sorridere a ogni persona che incontriamo è il primo grande passo da fare.
La dichiarazione di missione della NABWU è “incoraggiare le donne a vivere
la vita del Regno soprattutto nell'aiutare chi è vulnerabile”. La mettiamo in
pratica in due modi: ci impegniamo a informare e motivare le donne del Nord
America, aiutandole a capire i bisogni dei bambini delle bambine e delle
donne vulnerabili intorno a noi, e offrendo soluzioni per portare loro aiuto.
Inoltre lavoriamo in rete e incoraggiamo le donne che lavorino con le persone
indifese. Facciamo del nostro meglio per mettere in contatto queste donne
tra di loro e per dare loro un luogo da condividere, cercare nuovi input e
pregare le une per le altre. Le donne battiste del Nord America vedono i
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bisogni nelle loro comunità. Molte hanno riconosciuto che anche se il mondo
giace nel buio c'è la luce di Gesù, la quale è una luce di speranza e amore che
tutti e tutte possiamo condividere. C'è ancora così tanto da fare nel Nord
America e nel mondo! Non sarebbe emozionante se la gente dicesse che le
donne battiste fanno la differenza in questo mondo? Così come tutte noi,
l'abbiamo lasciata scorrere in noi questa “città” che siamo, questa luce sopra
un monte, può splendere indicando la strada verso Dio e il suo grande amore.
Qualcuno disse “Tu sei l'unico Gesù che alcuni potranno mai vedere”. Caro
Signore Gesù, per favore aiutaci a sorgere e risplendere, poiché ti abbiamo
lasciato scorrere in noi, per le persone ferite nelle nostre comunità, paesi,
cittadine e città. Modellaci così che tu possa operare per mezzo di noi in
modo migliore possibile”.
Dio benedica ognuna di voi, mentre partecipate alla Giornata Mondiale di
Preghiera delle Donne Battiste.
Moreen Sharp, NABWU
Presidente 2012-2017
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Distribuzione offerte
50% Dipartimento Donne
- Progetti della Giornata di preghiera;
- Pubblicazione (stampa e mailing): Baptist Donna;
- Giornata Mondiale di Preghiera programma (ogni anno);
- Progetti speciali per contribuire a soddisfare le esigenze di donne di tutto
il mondo;
- Leadership Conference, tra cui borse di studio;
- Mantenimento di un sito web e e-news;
- Viaggi per Ufficiali e direttore esecutivo;
- Azioni di incoraggiamento e sostentamento delle Unioni Continentali;
- Mantenimento l'ufficio mondo (costi amministrativi);
- Direttore e assistenti stipendi.
50% Unione Continentale
- Fondi per contribuire a formare funzionari dell'Unione continentale
nuove organizzazioni di donne battiste;
- Programmi speciali: evangelizzazione, conferenze giovani donne;
- Progetti della giornata di preghiera, e altri incontri speciali per
contribuire a soddisfare le esigenze delle donne;
- Riunioni sindacali Continental che si svolgono una volta ogni cinque anni;
- Borse di studio per partecipare a riunioni dell'Unione continentale;
- Viaggi per gli ufficiali dell'Unione Continental per incoraggiare gruppi di
donne battiste nazionali.
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Lettera della Presidente della BWA
Dipartimento Donne (2015-2020),
Ksenija Magda
Care sorelle di tutto il mondo,
l'argomento dell'abuso sulle donne è stato
discusso con Nancy Murphy, l'attuale direttrice
di Familylife Today (La vita della famiglia Oggi) in
una conferenza. La discussione ebbe luogo negli
anni novanta. Nella Croazia tradizionale di allora
questo era un argomento nuovo. Le statistiche
dicevano che 64 % delle donne delle aree rurali erano convinte che fosse
giusto essere picchiate dai loro mariti “se loro lo desideravano”. Non avevano
mai pensato che nessun essere umano “meritava” di essere picchiato.
Questa informazione mi diede fastidio e mi chiesi come una chiesa battista
piccola avrebbe potuto cambiare un problema così esteso. Dopotutto la
Croazia aveva vissuto in un ghetto sociale imposto dal Comunismo per
cinquanta anni. Era una piccola chiesa e le sue risorse erano inesistenti. La
chiesa aveva poca influenza nella comunità (cittadina). Chiesi a Nancy da
dove avremmo dovuto cominciare.
“E' semplice!” disse Nancy. “Se la tua chiesa non distoglie lo sguardo da
questa donna abusata e se le fate capire che Gesù la vuole libera, presto
questa chiesa avrà la nomina di essere compassionevole. La notizia si
spargerà e potrete esercitare il vostro ministero”.
Fu il migliore consiglio che avessi potuto ricevere per istaurare un contatto
con la comunità. Funzionò meglio di qualsiasi altro approccio elaborato di
marketing. E incredibilmente facile per qualsiasi tipo di chiesa, grande o
piccola, ovunque nel mondo. Non è un mistero. E' biblico. Non siamo
chiamate ad analizzare le grandi questioni in modo filosofico o politico. Gesù
ci chiama come testimoni. La sua chiesa è la Sua vetrina per la quale in
qualsiasi situazione una vita migliore è possibile perché Dio è il suo Signore.
Il tema della Giornata Mondiale di Preghiera è “Sorgi, Risplendi…”. Quando
noi sorgiamo, Egli risplende nella comunità (cittadina). Il programma è stato
preparato dalle sorelle del Nord America. Le mie preghiere sono che
possiamo diventare forti per poter confrontarci con l'ingiustizia, iniziando da
casa nostra. Chiedo coraggio per coloro che provano spavento per la
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secolarizzazione e sentono che i nostri valori cristiani siano compromessi, e
chiedo loro di alzarsi e splendere nelle loro comunità. L'Amore sempre
trascende la parola e lotta per il Bene. È difficile confrontarsi con la bruttezza
del mondo. Ci spaventa. A volte innesca ricordi e apre vecchie ferite. È difficile
sorgere e splendere in questa oscurità. Sarebbe più facile fingere che tutto
vada bene o aspettare che le persone più forti mettano in ordine le cose. Non
funziona così nel Regno di Dio. Siamo chiamate ad essere fiduciose e
guardare il male in faccia. Dio è degno e forte abbastanza per poter cambiare
ogni circostanza problematica nelle nostre comunità. C'è bisogno che le sue
figlie si muovano con Lui.
Ci sono tanti argomenti di preghiera e adesso è il momento di farlo insieme
durante la Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne Battiste.
Vostra nell'amore di Cristo,
Ksenija Magda
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Prepara la tua Giornata di Preghiera Creativamente
Camera/locale di culto
Per una veglia di 24 ore o per uno spazio aperto di preghiera:
Sono sette (7) Stazioni di preghiera costituite intorno alla
camera: ogni stazione sarà un piccolo tavolo drappeggiato con
una copertura (in plastica o un panno) che simboleggerà ciascun continente.
I colori sono:
Africa - viola;
Asia - azzurro;
Caraibi - verde;
Europa - blu scuro;
America Latina - giallo;
Nord America - arancione.
Su ogni tavolo drappeggiato ci saranno:
- le preghiere per quel Continente
- Istruzioni per la preghiera
- Una croce spoglia
- Un elenco dei progetti che la Giornata di preghiera sosterrà
Preparare un altro tavolo che rimane vuoto nel centro della stanza. Una
candela o lampada è collocata su questo tavolo e rimane accesa per tutta la
veglia o il tempo di preghiera.
Preparare un piccolo cartello che spiega perché la candela/
lampada è accesa e collocata su un tavolo separato: "Questa
candela accesa o lampada ci ricorda che la gloria di Dio risplende attraverso il
vaso più umile. E ci ricorda pure che la gloria di Dio risplende su di noi proprio
ora perché altri in tutto il mondo stanno pregando
per noi questo in giorno. "(Mettere questo cartello sul tavolo accanto alla
candela o lampada.)
Impostare un lettore CD con diversi CD per creare un sottofondo musicale
durante tutta la veglia o il tempo di preghiera, oppure predisporre un piccolo
coro che intona sottovoce alcuni canti.
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La croce spoglia al centro tavola
Preparare una croce spoglia non troppo grande in grado di stare in piedi su
una superficie piana. La croce può essere fatta da cartone rigido e nastro
adesivo; materiali da imballaggio della scatola; rottami di legno; rami
che possono essere legati insieme con spago o corda per formare una croce..
Si può bloccare l'estremità di questa croce in un secchio di sabbia,
muschio floreale o altro materiale che permetterà di stare in piedi da sola.
Accanto a ogni croce mettere un rotolo di nastro con le forbici, bigliettini di
carta,e penna per la scrittura.
Le istruzioni per le preghiere
Devono essere scritte o stampate su carta e posizionate sul tavolo:
Si prega di utilizzare il nastro, pezzi di carta e penne per scrivere
richieste presenti anche nella Guida di preghiera che vi commuovono
profondamente; scrivete sul nastro o carta e incollatele alla croce spoglia.
La gloria del Signore brilla attraverso il mondo, attraverso di voi, solo perché
morì sulla Croce per il male, il dolore… dolore, malattia e morte che vi
impediscono di essere in grado di sorgere… Rispledete!. Egli portò tutta
l'oscurità del mondo sulla croce in modo che la sua luce possa brillare e il suo
flusso possa guarire ".
Progetti da sostenere con le offerte
Le offerte in questo giorno sostengono sia l'Unione Continentale sia i
ministeri in tutto il mondo delle donne del BWA; infatti, il Dipartimento della
GMP dipende da questo giorno come fonte principale reddito.
L'offerta che sarà data si unirà con le offerte delle donne battiste di tutte le
Unioni continentali, al fine di avere un impatto grande nel mondo per Cristo.
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Meditazione

Ioana Niculina Ghilvaciu
pastora delle chiese
di Floridia e Siracusa

2 Corinzi 1:3-7 Benedetto sia il Dio e Padre del
n o st r o S i g n o r e G e s ù C r i sto, i l Pa d r e
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale
ci consola in ogni nostra afflizione, affinché,
mediante la consolazione con la quale siamo noi
stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli
che si trovano in qualunque afflizione; perché,
come abbondano in noi le sofferenze di Cristo,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione. Perciò se siamo afflitti, è per la
vostra consolazione e salvezza; se siamo
consolati, è per la vostra consolazione, la quale
opera efficacemente nel farvi capaci di
sopportare le stesse sofferenze che anche noi
sopportiamo. La nostra speranza nei vostri
riguardi è salda, sapendo che, come siete
partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi
della consolazione.

Leggendo, a primo impatto, mi ha colpito quante volte Paolo usa il
termine Consolazione e i suoi simili. L'abuso che Paolo fa di tutto il campo
semantico di questa parola. L'apostolo non si preoccupa della forma della
sua lettera. Il ripetersi delle parole consolazione, consola, consolati,
consolare sono come le gocce d'acqua di un rubinetto che gocciola. Ogni
goccia che cade, ben dieci gocce, ti entra nel cervello. Con l'acqua del
rubinetto troviamo subito la soluzione. Lo stringiamo. Ma, quando si tratta
della consolazione, del Dio di ogni consolazione, siamo sicuri che
dobbiamo finire in fretta di leggere questo testo? O meglio, riflettere
seriamente sul suo messaggio?
Paolo scrive una lettera alla sua comunità preferita con la quale ha
avuto un po' di difficoltà. Scrive a loro felice del miglioramento che è avvento
nelle dinamiche del gruppo dei credenti. A Paolo non mancano le prove e i
momenti difficili; tuttavia trova forza di scrivere ai Corinzi per consolarli e
ridare loro la fiducia nel cammino verso il Regno di Dio. Il tema della
consolazione è centrale in questa lettera. Un tesoro che nasconde altri tesori.
Noi oggi, sicuri che tanti/e di noi abbiamo bisogno di essere consolati,
proviamo a trovare la nostra dimensione interiore, la nostra fede e
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disposizione di aprirci all'altro/a, a partire dalle parole di Paolo.
Rileggendo il testo, è tutto più chiaro. E' fluido e sembra una musica
che comprende ogni elemento e li tiene insieme (noi, Dio, voi, Cristo). La
consolazione richiama immagini e azioni fluidi all'interno della comunità,
viaggia attraverso le persone e i loro ruoli. La consolazione che tocca tutti/e e
richiede ascolto, comprensione, pazienza e amore.
La vera consolazione nasce e parte da Dio. Perché è importante che la
consolazione abbia origine in Lui? Perché Dio prima di consolare ascolta la
sofferenza. La consolazione è la risposta di Dio alla sofferenza e all'ingiustizia.
I giusti gridano e il SIGNORE li ascolta; li libera da tutte le loro disgrazie. Il
SIGNORE è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito.
Molte sono le afflizioni del giusto; ma il SIGNORE lo libera da tutte. (Salmo
34:17-19)

La consolazione richiede pazienza e comprensione per permettere a
colui che soffre di deporre nell'altro/a la sua afflizione. Da questo ascolto e da
questa condivisione potrà allora scaturire la consolazione vera.
La consolazione è un dono che ci mette in relazione. Consolare, in
greco parakaleo (paracleto), non è un'arte da imparare, studiare e ripetere,
ma è un dono da vivere e significa dare fiato, chiamare a fianco, chiamare ad
assistere. Una chiamata alla quale possiamo rispondere, oggi più che mai, in
un tempo in cui l'angoscia è più che mai palpabile e la disperazione ha preso
la forma di una malattia cronica. Dove c'è consolazione non c'è solo capacità
umana, ma c'è lo Spirito del Signore (il paracleto, il consolatore) che dona il
suo conforto e invita a fare altrettanto.
Noi siamo eredi della consolazione e quindi siamo eredi dell'amore di
Dio. Noi soli non siamo però capaci a trasformare la consolazione e l'amore di
Dio per noi in consolazione e amore per il prossimo. C'è bisogno
dell'incarnazione di Cristo nella nostra vita e della guida dello Spirito Santo
nelle nostre azioni. Condividere con altri la sofferenza e la consolazione può
valere più di mille parole. Che il Signore moltiplichi la consolazione in mezzo a
noi e ci aiuti ad essere una fonte di speranza per le vittime dello sfruttamento,
violenza e di qualsiasi abuso; per le vedove, per gli orfani, per gli stranieri e
per tutti coloro che vivono ai margini della società. E il Dio di ogni
consolazione consolerà abbondantemente anche noi. Amen.
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Testimonianza della sorella Imperia Casella
Presa dagli impegni quotidiani, non sono frequenti le occasioni che mi
consentono di riassaporare esperienze vissute, incise nella memoria e mai
dimenticate, in cui la luce del Signore cosi splendente e forte ha lasciato con
intensità la scia, scia che ha illuminato il buio che spesso avvolge le vite. Tutte
le esperienze hanno contribuito a fare di me quella che sono… una serva
inutile ( Lc 17,10).
Ansiosa quale sono temo che il ricordo lo trovi meno reale di quanto lo abbia
fissato nella mente da non riuscire a trasmettervi il sentimento di gratitudine
che ho verso il Signore Gesù Cristo per aver inondato di luce un momento di
grande sofferenza della mia vita.
La testimonianza di fede di una persona cara durante la sua malattia, ha
contribuito in maniera decisiva a riconfermare la mia fede nell'unico Dio
sempre presente, che nonostante l'angoscia dei vari momenti della nostra
esistenza non ci lascia mai afflitti ma lascia intravedere la sua luce. Lei
ammalata di alzhaimer dove tutti i sui ricordi annullati, riflessi quasi
inesistenti, assente nella vita quotidiana, gesti e azioni semplici
compromessi dalla inagibilità del suo corpo, lasciavano tutti i famigliari
disorientati e incapaci di gestire la sua persona, nel buio tunnel della malattia
ecco risplendere la luce del Signore, lei non ha mai smesso di cantare al
signore “…. Amo il signor con tutto il cuore …”. Serva fedele ha vissuto
all’insegna del messaggio di Cristo, nel tempo della malattia non riusciva più
a usare la parola ma i canti e le melodie dell’ innario le intonava tutte, erano
incise in maniera cosi profonda nella sua memoria che neanche la malattia
aveva scalfito.
Com'è possibile ci chiedevamo? Non si spiega con quella brutta malattia. Ma
la lode al Signore della sua vita l'ha accompagnata fino alla morte e per noi un
raggio di luce ci ha e mi ha illuminato e fatto risorgere dal buio di quel
momento triste. Gloria a Dio!
Vivere in carne e ossa senza sottrarsi agli eventi, entrare in empatia con le
emozioni di altri fa si che lo Spirito Santo ci fa vivere luoghi e momenti sacri,
sono ormai consapevole di questa forza, potenza, presenza e luce. AMEN
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PREGHIERE PER IL PACIFICO
Pregate Dio perché guidi la leadership delle donne del Pacifico, perché siano
più audaci nella preghiera e unite nei cuori in modo da essere più efficaci
nella loro chiesa e nazione di Papua occidentale.
Pregate perché siano più forti per affrontare le minacce politiche e religiose
nella loro nazione.
Pregate per le leader timorate di Dio che continueranno a stare insieme in
unità per essere audaci e coraggiose nei Ministeri delle donne.
Pregate per le donne battiste di West Papua abusate.
Pregate per l'interesse rinnovato e il supporto per la Missione nazionale e
internazionale perché possa ridurre la violenza domestica in Nuova Zelanda
che è spesso correlata alla droga o all'alcool.
Pregate per le politiche di governo efficaci e per i/le consigliere cristiane nelle
scuole, e pregate perché i genitori siano più vigili e consapevoli nell'educare i
propri figli e le proprie figlie.
Pregate contro lo spirito del suicidio: che si possa alzare la bandiera alta
per “Sorgi, Risplendi” nel loro posto di lavoro, nelle famiglie.
Pregate per tutte le donne battiste che hanno un lavoro per avere nuove
visioni e sogni per l'esecuzione di programmi costruttivi di cambiamento.
PREGHIERE PER L'AFRICA
Pregate per l'esecutivo in quanto farà i preparativi per la conferenza
continentale che si terrà il 24-25 agosto 2017.
Pregate per le donne battiste in Africa perché siano in grado di sviluppare
progetti per sradicare la fame e la povertà.
Pregate lo Spirito per dare forza alle donne battiste per sostenere
positivamente le attività pianificate.
Pregate contro malattie come Ebola, il cancro e l'HIV / AIDS, che stanno
devastando la maggior parte dei paesi in Africa.
Pregate per la pace nel nord della Nigeria e del Nord del Camerun, dove
Boko Haram sta causando un sacco di disordini.
Pregate per Dio per i dirigenti di tutti i livelli nella chiesa battista in Africa.
Pregate per l'equità nella distribuzione di risorse senza regionalismo,
tribalismo o razzismo.
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PREGHIERE PER IL NORD AMERICA
Pregate per la guida delle organizzazioni affinchè possano avere la visione
necessaria, la saggezza e il discernimento.
Pregate che i ministeri recepiscano i progetti della Giornata di Preghiera e per
le borse di studio del progetto perché sia incoraggiato e rafforzato e
potentemente usato per la gloria di Dio.
Pregate per le donne che hanno partecipato alla Leadership Conference in
Sud Africa, per usare la loro esperienze in modo da espandere i loro orizzonti
nell'impegno e nella redenzione di tutto il mondo a Dio.
Pregate che le donne battiste coinvolte in iniziative anti-traffico e antiprostituzione che cercano di educare le donne circa le risorse a disposizione
per salvare e proteggere loro stesse da ulteriore sfruttamento.
Pregate affinché la partecipazione alla Giornata di preghiera sia in aumento
in tutto il Nord America e che porti al rispetto degli alberi e del verde come
spazio di vita, attraverso il corretto smaltimento dei rifiuti e la raccolta
differenziata.
Pregate per le donne perché siano coinvolte attivamente nella cura
dell'ambiente.
PREGHIERE PER L'ASIA
Pregate che le donne vedano l'importante ruolo e l'influenza che hanno in
loro chi promuove la pace nelle loro comunità.
Pregate che le donne dell'Asia siano benedizioni per la loro comunità
quando raggiungono le famiglie con le vaccinazioni per i bambini.
Pregate per le donne battiste che hanno malattie sessualmente trasmesse e
che prosegua la campagna di eliminazione dell'AIDS e altre malattie nelle
comunità in collaborazione con le agenzie sanitarie esistenti.
Pregate per il coinvolgimento delle donne nel promuovere la salute dei/lle
loro bambini/e e degli/lle anziani/e nelle loro comunità.
Pregate per idee creative per venire incontro ai bisogni delle loro comunità.
PREGHIERE PER L'AMERICA LATINA
Pregate affinché le donne battiste sorgano e brillino nelle nuove generazioni
che coltivino la saggezza in modo che la luce del Vangelo risplenda.
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in ogni comunità. Che il Signore le riempia con la sua grazia e la sua potenza e
susciti nuovi ministeri nella comunità: missionarie, mogli di pastori, pastore,
direttore di progetti.
Pregate per le donne latino-americane battiste perché possano salire a
brillare nella luce di Cristo in ogni angolo delle nostre comunità ispaniche e
anche in riviste, giornali, materiali per il discepolato, libri di preghiera, libri …
Preghiamo che il Signore userà i mass media in America Latina, radio e
televisioni, per annunciare la verità, la giustizia e la pace che passa attraverso
Gesù Cristo.
Pregate per gruppi di latino-americano donne in posizioni di leadership a
livello politico.
Pregate per bambini e bambine che sono in situazioni di abuso e
violenza.
Pregate che le donne battiste in America Latina aiutino le comunità depresse.
PREGHIERE PER L'EUROPA
L'Europa ha una ricca storia del cristianesimo. Pregate per i/le cristiani/e
vivere cristianamente e essere luce e sale tutta Europa.
Pregate per le donne cristiane per come sono presenti nella società, nella
Chiesa, nelle famiglie e per come rappresentano l'amore, la misericordia,
l'accettazione, aprendo le porte alle persone nei loro quartieri.
Pregate per le persone in tutti i Paesi europei che lavorano sul come
relazionarsi con le diverse culture e stili di vita che sono
entrati in Europa, e che essi possono costruire ponti tra le culture nel nome
e l'amore di Gesù Cristo.
Pregate per i/le bambini/e e i/le giovani perché imparino a pensare non solo
a se stessi ma a vedere le benedizioni della condivisione e del donare e
nell'essere più premurosi.
Pregate per le giovani donne e le anziane affinché siano aperte per incontrare
e imparare l'una dall'altra e per condividere le loro esperienze, nonché per
accettarsi reciprocamente.
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Anche quest’anno è stato chiesto alla sorella Pina Mola di consigliarci degli inni
adatti al tema della G.M.P.
Per la lode e la chiusura ogni gruppo potrà scegliere liberamente, mentre per gli altri
momenti della liturgia ci consiglia i seguenti inni dall’innario “Celebriamo il Risorto”:
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STUDIO BIBLICO
2 Corinzi 1:3-7 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni
nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi
stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque
afflizione; perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per
mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo
afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza; se siamo consolati, è per la
vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di
sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra
speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che, come siete partecipi delle
sofferenze, siete anche partecipi della consolazione.
In questo inizio di capitolo della seconda lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo
insieme con Timoteo si rivolgono alla chiesa di Corinto, nella regione di Acaia.
Paolo insegna alla gente come trovare vero conforto mentre si trovano in
mezzo alle tragedie e al disastro. Ognuno/a di noi nella vita, prima o poi,
sperimenta dei momenti di dolore, tragedie familiari, ostacoli duraturi o
difficoltà personali. In questo passo Paolo dà consigli su come consolare gli/le
altri/e mentre ci si trova nei momenti difficili.
Dopo il saluto iniziale, Paolo comincia a lodare il Signore gioiosamente
“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo”, una formula di
lode molto usata dal popolo di Dio nella sua adorazione e preghiera. Paolo
ringrazia e loda il Signore a nome dei suoi destinatari. Paolo sa che nella vita
cristiana le difficoltà e le sofferenze sono inevitabili ma anche che è
importante permettere a Dio di rispondere ai propri bisogni durante le
avversità. In quanto figli e figlie di Dio è importante lodare e ringraziare
sempre il Signore perché soltanto Lui può consolarci. Dio ha consolato Paolo
durante le sue difficoltà per poi poter consolare, a sua volta, gli/le altri/e.
Nella lingua greca la parola “consolazione” significa “una chiamata di fianco
a”. Consolare significa creare una relazione tra due persone e non è soltanto
un semplice concetto di un'azione individualistica come è inteso oggi nella
nostra società. Consolare qualcuno/a significa riuscire a dare forza a coloro
che soffrono e incoraggiarli/e a fidarsi del Padre misericordioso e pronto a
trovare una soluzione ai suoi problemi. Dio ha compassione per chi soffre.
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Egli è sempre pronto a consolare le persone che chiamano il Suo nome e gli
chiedono aiuto. Non vi sono problemi che Dio non possa risolvere.
Durante il suo ministero, Paolo ha sperimentato sofferenza e avversità ma
Dio ha continuato a prendersi cura di lui. È importante rimanere fedeli
durante le molte avversità per entrare nel Regno di Dio (Atti 14:22). È facile
perdere il controllo delle proprie emozioni e del comportamento nei
momenti difficili perché tutta l'attenzione è concentrata su se stesso/a.
Fermati per un attimo e riconosci la presenza di Dio durante la tua sofferenza
e prova a capire quanto puoi essere d'aiuto al fratello e alla sorella vicino a te.
Dio può rimuovere facilmente le tue sofferenze, ma credi veramente che Lui
è con te? La sofferenza può rafforzare la tua fede. Ci sono molto fratelli e
sorelle che testimoniano le loro difficoltà e la loro fede nella presenza di Dio
accanto a loro in quei momenti. Quando tutti i figlie e tutte le figlie di Dio
comprenderanno che sono chiamati/e come chiesa a consolare coloro che
soffrono, allora ognuno/a di loro sarà capace a servire il prossimo in modo
altruistico. La Scrittura ci ricorda che la sofferenza produce perseveranza,
carattere e speranza. (Romani 5:3) Quindi, proprio mentre ti troverai in
sofferenza e sconforto Dio ti darà la forza di poter essere d'aiuto alla sorella o
al fratello nel bisogno. Come membra del corpo dei credenti sei responsabile
per il conforto che porgi a chi è in sofferenza dimostrando in questo modo il
tuo amore fraterno/sorerno.
A volte Dio agisce nella nostra vita nei momenti di sconforto attirandoci più
vicino a Sé. Come riconoscenza diamo gloria a Dio per la nostra guarigione e
ristoro. Se vogliamo indentificarci con Cristo dobbiamo identificarci con le
sue sofferenze, una caratteristica importante della sua missione terrena.
(Marco 8:34)
Mentre sta guardando verso il futuro, Paolo spera che i suoi ascoltatori
saranno capaci di sopportare le avversità che aspettavano i Cristiani. Nella
visione paolina, la speranza è vicina alla fede nella capacità di Dio di
sostenerci nei periodi difficili. C'è speranza che, così come si sperimentano le
sofferenze di Cristo, sarà possibile sperimentare la consolazione di Dio.
Riceveremo sempre sostengo da parte della comunità, la quale soffre
insieme con noi, anche nei momenti più difficili. Inoltre, questo passaggio ci
ricorda che l'esperienza della sofferenza ci rende capaci di capire fino in
fondo la sofferenza degli/lle altri/e e simpatizzare sinceramente con loro.
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Dio è il Dio consolatore e i suoi figli e le sue figlie saranno consolati/e. Dio sa
tutti i nostri problemi perché è Onnisciente. (Salmo 139:1-4) Egli comprende
il nostro sconforto e nella sua grande misericordia ci consola. Così come Dio ti
consola, sei chiamata a trovare consolazione per le tue sorelle. Ricordati che
fai parte della comunità dei credenti che formano il corpo di Cristo. Quando
soffri troverai sostegno nella tua sorelle che ti consolerà e ti aiuterà a non
perdere la pazienza. Allo stesso tempo, se lei soffre pure, dovrai consolarla
anche tu.
È arrivato il momento di sorgere e splendere nella Tua Comunità
cominciando a consolare le sorelle e fratelli che sono in sofferenza. Permetti
all'amore e alla misericordia di Cristo di splendere attraverso te così che
diventerai un esempio per tutti e tutte nella tua comunità.
LaKeeyna Cooper Raleigh, NC USA

Suggerimenti per la Riunione di Preghiera
- Benvenuto
- Saluti della presidente NABWU
- Inno
- Preghiera di Lode
- Testimonianza
- Preghiera per 4 Unioni Continentali
- Lettura del testo biblico 2 Corinzi 1:3-7
- Studio Biblico
- Preghiera per 3 Unioni Continentali e il Comitato Esecutivo BWA WD
- Presentazione dei progetti DOP
- Offerte
- Lettura di “Chiamati all'azione nelle nostre Comunità” (Call to Action in Our Communities)
- Inno (possibilmente “Arise, Shine” canto dal tema della giornata di preghiera)
- Benedizione

