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EBM International
“Come il Padre mi ha mandato, anch’io mando voi” (Giovanni 20:21).
Cari lettori e care lettrici,
fermarsi nella missione significa retrocedere. Mettersi in marcia e spingersi in avanti,
con dinamicità e passione, invece, aiuta la missione a portare frutti. Nelle sfide
del nostro mandato missionario vogliamo orientarci verso una visione definita da
chiari valori guida. Senza di essi potremmo essere attivi nel lavoro missionario
senza però compiere la nostra chiamata.
Qui all'EBM International stiamo vivendo un periodo di cambiamenti nella
nostra struttura del lavoro. Abbiamo il desiderio di svolgere il compito che Dio ci ha
affidato in maniera significativa, più adatta alle sfide di questo tempo.
Vogliamo una struttura funzionale nei confronti della visione e degli obiettivi strategici a lungo termine, che coinvolga le persone chiamate secondo i propri doni e che
investa risorse finanziarie in maniera responsabile.
Vi ringraziamo per l’appoggio che ci date in preghiera, chiedendovi di continuare a
farlo. Ne vale la pena!

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristi

Cari e care,
in attesa del Natale vi saluto con l’amore e la pace di Cristo. Vale la pena
guardare visi sorridenti e felici di bambini e bambine, di donne o uomini che
hanno ricevuto un dono. Le opere missionarie sono portate a termine grazie al servizio costante e amorevole dei fedeli che rispondono alla
chiamata adempiendo al grande mandato di Gesù Cristo. Potenziare e
rafforzare la missione è una sfida aperta in tempi difficili, ma Gesù ci
esorta in ogni tempo e in ogni luogo a prenderci cura del povero “...Quando
l’avrete fatto ad uno di questi minimi, l’avrete fatto a me...”
Quest’anno vorrei dedicare questo spazio per ricordare con affetto una sorella, una donna, una storia esemplare di vocazione spesa nella testimonianza
e nella missione, Helene Ramirez...
Lucia Tubito
Presidente MFEB
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...Una vita, un’offerta d’amore

C

olgo l’invito della presidente
del MFEB a condividere alcuni ricordi di mia madre Helene
Ramirez che per molti anni si è
“presa cura” dell’offerta d’amore promuovendola nelle chiese dell’Unione e occupandosi alla vigilia di ogni Natale della
divulgazione e distribuzione del bollettino
della Missione Battista Europea.
Ricordo quando mia mamma qualche
anno fa mi disse con serenità, consapevole di aver fatto la sua parte che avrebbe passato il “testimonio”
dell’offerta d’amore, ed io pensai: “..era ora!”.
Per circa un trentennio mia madre si era impegnata con dedizione
e passione alla redazione dell’edizione italiana del bollettino della Missione Battista Europea operante in alcuni paesi dell’Africa e
del Sud America (oggi EBM International). Selezionava gli articoli
contenenti alcune testimonianze significative e poi li traduceva e
organizzava una “piccola redazione” a casa nostra mettendoci tutti
al lavoro nei vari passaggi editoriali: mio padre si occupava della
revisione dei testi in italiano, mio cognato curava l’impaginazione
grafica e infine la sottoscritta insieme ai miei nipoti ci occupavamo
sotto “piccolo compenso” (una sorta di tredicesima della paghetta)
dell’assemblaggio e di imbustare le copie per la spedizione postale
in tutte le chiese battiste d’Italia.
Ricordo con quanta passione selezionava gli articoli contenenti testimonianze dei missionari battisti sparsi nei vari continenti poiché
le premeva sinceramente che le chiese battiste italiane venissero a
conoscenza dell’operato dei missionari battisti coinvolti in campo
pastorale, medico, sociale etc. E incoraggiava ciascun credente a
compartecipare nel suo piccolo con un’offerta e/o dedicando un
periodo della sua vita al volontariato sul campo.
E infine ricordo la sua soddisfazione al termine del lavoro e la passione che metteva nel presentare ogni anno i progetti della mis-

sione; penso in particolar modo a quello delle borse di studio per
le bambine camerunensi o alle case famiglia in Argentina e Brasile
per cui nell’ultimo decennio promuoveva e gestiva le adozioni di
bambini a distanza. A volte mi raccontava con reale coinvolgimento le storie difficili di alcuni di questi bambini in affi do ai serv izi
sociali e le loro difficoltà e progressi all’interno della case famiglia
battiste. Oggi riconosco che se lavoro da anni nel campo sociale
non è certo un caso e che in buona parte ho raccolto quella passione da lei.
Mi dà gioia pensare che oggi una di quelle bambine, forse della mia
età, sta svolgendo la professione che desiderava, sta seguendo la
sua vocazione che senza quella borsa di studio “offerta con amore”
non avrebbe potuto svolgere o seguire; mi conforta pensare che
uno di quei bambini adottati a distanza sia stato accolto in una
famiglia allargata e abbia ricevuto almeno per qualche tempo il calore, l’affetto, un luogo dove crescere i suoi sogni e sperimentare o
solo percepire la vicinanza di Dio.
Qualcuno qualche anno fa mi disse che il termine offerta
d’amo-re gli sembrava un po' semplicistico o “pietistico”, che gli
suonava un po' come l’inflazionato “a Natale siamo tutti più
buoni”; eppure, quando mi soffermo su quelle due parole
“offerta” e “amore” quest’ultima in particolare tanto usata e
abusata non mi sembrano né banali né troppo semplicistiche. Mi
sembrano, invece, rispecchiare semplicemente la vita di Cristo.
La vita di Helene - chi l’ha conosciuta direttamente lo ha potuto
constatare - è stata un’offerta d’amore agli altri, vicini e lontani.
Con la modestia che l’ha sempre caratterizzata, mia madre ha saputo esserci concretamente per gli altri aprendo la sua casa a chi
aveva bisogno di un rifugio e cercando di cogliere sempre tutte le
occasioni a livello “locale” e “globale” per testimoniare di Cristo
con la consapevolezza della ricchezza e del potenziale che risiede
nella cooperazione tra cristiani di varie chiese, culture, paesi.
Eva Ramirez

Un testimone da raccogliere

I

l primo ricordo che ho di Helene risale all’86. Lei in piedi nel Salone di
Rocca di Papa, mentre, con l’ausilio
del flanellografo, racconta a una folla
di bambini e bambine sognanti la storia di
missionari intrepidi, che fra mille rinunce e
pericoli annunciano l’Evangelo in paesi lontani ed esotici.
Helene parlava in maniera semplice, comprensibile e concreta dell’amore di Dio.
Non insegnava solamente a leggere e meditare la Bibbia, ma anche a lavare il pavimento e a rifarsi il letto!
Attraverso il suo esempio intere generazioni di giovani hanno imparato a dare un
senso a parole come fede, amore e gene-

rosità, declinandole in atti di ospitalità, in
offerte e in ogni genere di attività missionarie soprattutto a sostegno di donne, stranieri e bambini. Gli anni sono trascorsi ma
Helene ha sempre sentito la responsabilità
e la gioia di incoraggiare il suo prossimo a
proseguire nel cammino della fede; magari
attraverso una visita, un bigliettino, una telefonata o un dono.
Lo scorso maggio ha deciso di partecipare alla conferenza della Missione Battista
Europea con l’esplicito intento di compiere
un vero e proprio passaggio di consegne. Lì
aveva cominciato a non star bene. Pensavamo si trattasse di un malore passeggero
e così, benché provata, ogni sera è rimasta

fino alla fine delle intense sessioni di lavoro. L’ultimo giorno, anziché partire dopo il
culto conclusivo, come ha fatto la maggioranza dei partecipanti, ha voluto accompagnarci ancora una volta in una missione
presso la nascente comunità Iraniana…
L’ultimo, toccante ricordo che ho di lei è
quando, in punto di morte, ha chiesto che
non le si portassero fiori, ma si facesse
un’offerta per le sue amate missioni.
Quelle missioni che per tutta la vita aveva
servito e che oggi ci sono affidate.
Il Segretario del De
Ivano De Gasperis
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AFRICA
Progetto LYDIA in Malawi

Aiuto ai poveri e ammalati

N

egli ultimi mesi, più di 500 persone hanno usufruito dei pasti da noi distribuiti attraverso il progetto
LYDIA. Nella maggior parte delle famiglie che seguiamo c’è almeno una persona affetta dal virus HIV o
malata di AIDS; spesso ci sono disabili o anziani e tutto ciò mette
le famiglie in condizioni di estrema vulnerabilità. Attraverso il progetto LYDIA abbiamo potuto aiutare un pastore che insieme a sua
moglie cura 3 chiese a Minjale (a circa 35 km da Zomba). Purtroppo gli fu diagnosticata la tubercolosi per cui venne ricoverato. Al
rientro a casa, i collaboratori del progetto LYDIA si accorsero che
sua moglie non riusciva a prestargli le cure necessarie e i suoi figli
vivevano troppo lontano per aiutare la madre in questo compito
(uno di loro studia teologia al Seminario Battista di Lilongwe). Grazie al supporto del progetto LYDIA, un gruppo della chiesa battista
li visita regolarmente e fa fronte alle loro necessità. Il gruppo che si
prende cura di Eddah Katunga, durante le sue numerose visite nei
diversi villaggi, ha incontrato una donna positiva all’HIV. Quando
questa donna ha iniziato a seguire la cura antivirale il marito l’ha
lasciata e alla fine hanno divorziato. Non ha mai avuto figli per cui
la donna si ritrovava sola ma grazie alle attenzioni dei collaboratori

del progetto LYDIA e alle cure mediche, la donna sta migliorando a
vista d’occhio.
Dal 2002, anno in cui il progetto LYDIA ha iniziato ad appoggiare economicamente gli/le studenti, ne sono stati/e aiutati/e oltre
795, la maggior parte dei quali riceve aiuti dalla prima media in poi.
Quest’anno ci sono 33 bambini/e nel programma. Stiamo sostenendo dodici ragazze, ma il nostro desiderio è di coinvolgerne ancora di più in futuro. Uno dei primi ragazzi che ha beneficiato
del nostro aiuto oggi è altamente qualificato nel campo
amministrativo, dirige una struttura di supporto per gli orfani e
inoltre lavora come fotografo freelance. Oltre a queste storie
incoraggianti, non possiamo tacere sulle situazioni dolorose che il
personale del progetto LYDIA si trova ad affrontare. Molte
persone che sono state assistite per un lungo periodo sono morte
nelle ultime settimane. Riuscire a non abbattersi e trovare il
coraggio e la forza per portare avanti il servizio quotidiano resta
una grande sfida emotiva per il personale.
Rachel Fiedler

Missionaria in Sierra Leone

Unione senza limiti in Cristo

I

l mio nome è Katrin Kruse, ho 54 anni e sono un’educatrice
interculturale. La mia specializzazione è l’alfabetizzazione.
Ho insegnato a migranti a livello elementare, ho dato lezioni
di Intercultura e ho tenuto corsi di formazione per docenti.
Ho anche diretto e preparato corsi di formazione per adulti. L’integrazione e la giustizia
globale sono fondamentali nella mia vita: ho
due figlie tedesco-gambesi, il mio ex marito
vive in Germania. Ora ho l’opportunità di lavorare come missionaria, come una cristiana
nata di nuovo e con tanta esperienza acquisita negli anni. Voglio essere una missionaria
perché amo l’idea del corpo di Cristo a livello
globale, nel quale siamo tutti diversi, ma allo
stesso tempo importanti perché le membra
hanno bisogno le une delle altre. “Sì, siamo
molte membra ma un solo corpo. Ci sono
dunque molte membra, ma c’è un unico corpo; l’occhio non può dire alla mano: «Non ho
bisogno di te»; né il capo può dire ai piedi:
«Non ho bisogno di voi»... Se un membro
soffre, tutte le membra soffrono con lui; se
un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui”(I Cor.12:20-21,26).
Per questo bisogna unire le persone e riuscire a strutturare adeguatamente la nostra
cooperazione a livello globale. Se ci rispettiamo reciprocamente, il Regno di Dio potrà
estendersi. Come missionaria vorrei collaborare affinché il popolo della Sierra Leone
prenda coscienza della sua peculiarità e dignità mentre gli parlo di Gesù. Voglio fortificare i docenti della scuola battista con le
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mie conoscenze e i miei metodi. Vorrei costruire un ponte tra i
sostenitori tedeschi e i fratelli e le sorelle della Sierra Leone, in
modo che possa verificarsi un vero scambio. Vorrei essere aperta
a tutto ciò che dovrò imparare per poterlo successivamente condividere, come un’ambasciatrice. La sfida più
grande sarà imparare ad affrontare le difficoltà
quotidiane, come la mancanza di corrente, le
varie avarie della macchina, il ritardo cronico
agli appuntamenti, i fraintendimenti, la mancanza di comunicazione, gli ideali e gli obiettivi che non potranno essere realizzati. Quello
che più mi rallegra è l’aspettativa di unità e la
comunione in Cristo che supera ogni barriera.
Mi rallegro per la fiducia accordatami e per il
senso di comunione che percepisco quando le
persone lottano per uno stesso obiettivo. Non
vedo l’ora di incrociare lo sguardo di coloro che
lavoreranno con me e insieme ci renderemo
conto di quanto possiamo imparare gli uni dagli altri.
Ai fratelli e alle sorelle che ci appoggiano chiedo un supporto in preghiera, vorrei renderli
partecipi del mio lavoro qui in Sierra Leone, in
modo che possano gioire con noi dei successi
e condividere le sfide. Mi piacerebbe ricevere
piccoli pensieri al momento giusto. Spero che
internet funzioni bene in modo da poter sentire i miei cari in Germania tramite Skype. Non
vedo l’ora che le mie figlie vengano a trovarmi e
spero di mantenermi in buona salute godendo
della pace di Dio.
Katrin Kruse

AFRICA
Undici giorni in Camerun

Incomparabile, impressionante, accattivante

I

l Camerun merita di essere visitato. E nessun viaggio è
uguale all’altro. Quando siamo arrivati a Douala, ci siamo accorti che il nostro volo per Garaoua era decollato ben 3 ore
prima dell’orario stabilito. Per questo motivo abbiamo cambiato programma, e il giorno seguente abbiamo preso un volo per
Maroua. E’ stato incredibile per me avere la possibilità di viaggiare
per la seconda volta all’estremo nord del paese dopo il 2013. In
quest’occasione ho potuto visitare con più tempo il Centro Tecnico
di Maroua (CTM) e la scuola femminile “Saare Tabitha” e trascorrere del tempo con i direttori dei progetti, Lambert Betchè e Catherine Kolyang. E’ impressionante vedere come questi centri fanno la
differenza nella vita dei/lle giovani che li frequentano. Il ministero
degli affari esteri tedesco sta mettendo in guardia gli europei per
quanto riguarda le lunghe permanenze nella regione. In generale
però, la situazione si è calmata. La gente sta ritrovando la speranza, anche a Moroua, la capitale della regione. Nella zona di frontiera con la Nigeria invece ci sono ancora molti attentati. Ci sono
giovani che s’immolano davanti luoghi pubblici, a chiese cristiane o
moschee musulmane. Questa regione ha bisogno di tutto il nostro
appoggio e delle nostre preghiere. Dobbiamo portare la nostra solidarietà ai/lle giovani che frequentano le scuole battiste o i centri di
formazione, a coloro che vengono curati nei nostri ospedali. Viaggiamo in automobile fino a Garoua. Di ritorno diamo un passaggio
ad un soldato che andava verso la frontiera dove c’era appena stato
un attentato. Così, senza nemmeno programmarlo ci ritrovammo
con la scorta offerta spontaneamente dal capo della brigata dell’aeroporto di Maroua che rimase impressionato dalla conoscenza

della lingua
Fulfulde di
Christoph
Haus e per
il lavoro che
EBM
Intenational
svolge con
le persone
del luogo. Fa
piacere vedere come i
nostri progetti sono saldamente ancorati nelle mani dei lavoratori
locali. In Garoua abbiamo visitato due missionari, Sarah e Nathan
Minard. Anche se Sarah è arrivata in Camerun solo da gennaio si
è già integrata. Le viene naturale aiutare dove c’è bisogno di aiuto. Questa sua empatia verso coloro che hanno bisogno l’aiuterà a
trovare il suo posto in questo mondo. Nathan svolge il suo lavoro
nel Centro Tecnico di Garoua (CTG) e in altri posti. Alla fine di giugno sono stati inaugurati ufficialmente le istallazioni per un nuovo
programma. 13 giovani si stano formando nel campo alberghiero e della gastronomia. Infine abbiamo avuto un ritiro spirituale a
Douala con 13 collaboratori, missionari e leaders delle chiese del
Camerun e Guinea Equatoriale. E’ stato molto stimolante per tutti
e tutte ascoltare le storie di missioni e di vita, poter pregare gli uni
per gli altri e incoraggiarsi reciprocamente.
Matthias Dichristin

Guinea Equatoriale, Mozambico, Repubblica Centrafricana

Report dall’Africa
Di seguito ecco alcuni estratti degli aggiornamenti dell’EBM International in Africa.
Tre volte l’anno vengono riportate in forma breve storie e richieste di preghiera
di differenti progetti. Maggiori informazioni a riguardo possono essere trovate
sul sito: www.ebm-international.org/
reports.0.html
Guinea Equatoriale
Dal progetto di “church planting “MOVUN
sono sorti/e molti/e leaders. In febbraio
una forte tempesta ha provocato seri danni all’edificio, ma con gli aiuti tempestivi del
fondo per le catastrofi dell’EBM International è stato possibile coprire gran parte delle spese sostenute.
Mozambico
Nel centro sociale di Macia, la nostra missionaria Sara Marcos affronta molte sfide.
La lista delle malattie di cui soffrono i bambini e le bambine risulta infinita. Questa lista spazia dall’AIDS all’invalidità fisica, fino
a toccare i traumi psicologici; purtroppo

manca del personale specializzato.
Repubblica Centrafricana
Supportiamo la preparazione teologica di
quattro istituti biblici del paese. E’ un compito che i nostri fratelli e le nostre sorelle
hanno portato fedelmente avanti nonostante le turbolenze politiche. Ci occupiamo anche di incoraggiare le donne, lavoriamo con i/le giovani e lottiamo contro le
conseguenze della guerra civile portando
aiuti umanitari.
Motivi di preghiera:
- Per i tre progetti riguardanti la fondazione
di nuove chiese nella regione di Evinayong.
- Per terminare i lavori di riparazione a Movun dopo la tormenta.
- Per l’incoraggiamento dei/lle leaders che
con passione lavorano per il Regno di Dio.
- Per tutti i bambini e le bambine in difficoltà che frequentano il nostro centro.
- Per i collaboratori e le collaboratrici che
servono con tanto amore nonostante le difficoltà.

- Per una fluida integrazione di Sara Marcos a Macia.
- Per i/le nuovi/e leaders della chiesa che
dopo tanti anni sono stati/e votati/e dalla
chiesa.
- Per la sicurezza nel paese e un lavoro sereno nelle nostre scuole bibliche.
- Per coloro che negli ultimi anni hanno
perso tutto o sono stati sfollati.
PREGHIERE E DONAZIONI
Missionari generici in Africa
Progetto N°: MAG 41012
Finanziamento richiesto: € 150.000
Missionari in Sierra Leone
Progetto N°: MAG 54200
Finanziamento richiesto: € 11.500
INFORMAZIONI
www.ebm-international.org
C/C bancario EBM AFRICA:
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2,
SKB Bad Homburg
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INDIA
Serango - India

Ospedale Cristiano - aiutando i poveri

L

’ospedale cristiano di Serango è stato fondato da
alcuni missionari nel 1928
sulle colline del sud est di
Orissa, uno stato dell’India. A quel
tempo, la malaria, il dengue e la febbre delle acque nere erano molto
diffuse. Lo scopo dei missionari era
quello di alleviare la sofferenza della popolazione di questa regione, la
quale è composta al 90% dagli Adivasi. Fino ad oggi quest’ospedale offre cure mediche a persone indigenti:
cristiani, indù, intoccabili- qui tutti,
senza distinzione, ricevono aiuto.
Rajeet Limma (35 anni) è arrivato
in ospedale coperto di sangue alla
fine dello scorso anno. Tagliando la
legna si era ferito a un braccio con
l’ascia. La sua situazione era critica
perché aveva perso molto sangue. Grazie
ad un intervento chirurgico gli sono stati
ricuciti i muscoli e la pelle e dopo dieci giorni è stato dimesso. Anche Rajeet viene da
una situazione di povertà ed è stato molto
contento delle attenzioni e delle cure che
qui ha potuto ricevere gratuitamente. Con
il passare degli anni l’ospedale si è svilup-
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pato in maniera considerevole, oggi gode
di personale altamente preparato e di una
buona reputazione tra la popolazione. Esso
è composto da un edificio centrale, una
clinica oftalmologica e un centro di cure
per madri e figli. Solo nel 2016 sono stati
curati più di 15000 pazienti. Inoltre si svolgono regolarmente “campi esterni” in cui il
personale medico dell’ospedale e della cli-

nica oftalmologica si spostano nei villaggi
e nelle scuole per prendersi cura di chi non
ha neppure l’opportunità di andare a farsi
visitare.
Tratto da un rapporto del
Dr. P. Pradeep Kumar,
Direttore dell’Ospedale Cristiano di Serango

INDIA

Gudivada/India

Oasi della speranza per bambine

S

otto il motto “Rialzare il povero e il bisognoso”, l’Esercito
della Salvezza diversi anni fa ha fondato nel sud ovest
dell’India una casa famiglia per bambine: “Oasi della
speranza per bambine”.
Il suo scopo è quello di offrire una casa e un appoggio per il loro
sviluppo personale, incoraggiarle negli studi e avvicinarle alla
fede in Gesù Cristo.
In origine venivano
accolte solo ed esclusivamente bambine
di famiglie contadine,
povere, legate all’Esercito della Salvezza,
ma ora vengono accolte maggiormente
bambine di famiglie
indù.
La maggior parte delle
quaranta bambine che
alloggiano qui hanno
vissuto
esperienze
molto dolorose: erano
talmente povere da
essere costrette a mendicare o a lavorare nei campi, si ritrovavano in condizioni di violenza e situazioni familiari completamente
in crisi. In questa casa famiglia è permesso loro di essere semplicemente delle bambine. Non devono più preoccuparsi di
come procurarsi dei vestiti o del cibo né di come sopravvivere ed
arrivare al giorno dopo.
Il punto centrale del lavoro dell’Esercito della Salvezza è quello di
promuovere un’educazione scolastica a queste ragazze. E’ molto importante che frequentino regolarmente le lezioni e abbiano buoni risultati. Quest’anno 9 alunne sono state promosse alla
classe successiva con voti eccellenti. In questo modo vengono

preparate ad affrontare la vita in maniera indipendente. Nel loro
tempo libero, le bambine hanno la possibilità di giocare insieme,
stare in comunione o stare per conto loro. La mattina e la sera si
svolge un piccolo culto e la domenica vanno insieme in chiesa. Lì
cantano, pregano e studiano versetti biblici a memoria: strumenti
che permettono loro di imparare la fede cristiana. Katikala è una
delle bambine che vive
qui; è una delle migliori
alunne e frequenta la
seconda superiore. Orfana di padre, proviene da
una famiglia indù. Viveva
in una capanna di paglia
in un quartiere malfamato, insieme a due
fratellini e sua madre
che lavorava a giornata.
Il denaro non era sufficiente per alimentare
tutta la famiglia, quindi
la madre l’ha portata alla
casa famiglia, chiedendo
di prendersi cura di lei e
aiutarla negli studi. Madre e figlia hanno mantenuto un bel rapporto. Katilaka ha ricevuto Gesù nella sua vita e partecipa con
molto entusiasmo e allegria alle attività ecclesiastiche come leggere la Bibbia, cantare e pregare durante i piccoli culti nella casa
famiglia.
EBM International sta appoggiando altri quattro progetti dell’Esercito della Salvezza di case famiglia per bambini in India.
Tratto da un rapporto
di Jeevan Roy Pitta Patrocinatore
e Coordinatore dell’Esercito della Salvezza
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INDIA
Mumbai - India

La fame, cos’è?

S

L’amore di Cristo si rende visibile a chi per
la prima volta ascolta il messaggio del
Vangelo attraverso il supporto, il conforto
e l’incoraggiamento.
Guddu Pillai (26 anni) ha perso i suoi genitori quando aveva solo 8 anni. E’ nato con
una paralisi alle gambe ma questo non gli
ha mai impedito di guadagnarsi il pane quotidiano attraverso la musica, infatti suona
strumenti musicali per strada. Mentre stavamo distribuendo i pasti, una donna gli si è
avvicinata chiedendogli se poteva offrigli un
pasto caldo ogni giorno. Da quel momento
Guddu ha ricevuto un pasto caldo ogni giorno e un nostro collaboratore, l’ufficiale Wadala, ha iniziato a trascorrere del tempo con
lui. L’ufficiale Wadala e Guddu hanno letto la
Parola di Dio e pregato insieme, riscoprendo l’amore di Dio. Siamo molto riconoscenti
perché Guddu ha riconosciuto Gesù come
suo Salvatore. Ogni giorno l’Esercito della
Salvezza a Mumbai prepara pasti caldi per
più di 200 persone. Grazie alla cordialità e
al servizio dei nostri collaboratori e collaboratrici molte persone hanno avuto per la
prima volta un contatto con la fede cristiana
sperimentandone la consolazione e l’incoraggiamento.
Da un rapporto
dell’Esercito della Salvezza di Mumbai

econdo un rapporto di esperti del
Welthungerhilfe (aiuto per la fame
nel mondo) ci sono due tipi di fame:
la fame acuta e quella cronica. Per
fame acuta s’intende “malnutrizione per un
tempo definito, come ad esempio durante
la siccità, le guerre o a causa di disastri naturali”, mentre per fame cronica s’intende
“denutrizione permanente”. Quest’ultima
rappresenta meglio la fame a livello mondiale.
In India si registrano numeri allarmanti di
denutrizione. Più di 200 milioni di persone
non si alimentano come dovuto, tra questi
ben 61 milioni sono bambini/e. L’Esercito
della Salvezza vuole combattere la denutrizione in India attraverso un programma di
alimentazione per i poveri. EBM International supporta questo progetto nelle città di
Mumbai, Delhi e Calcutta. In una recente
lettera dell’Esercito della Salvezza leggiamo: “Nella metropoli di Mumbai vivono
molte persone povere e senzatetto che soffrono la fame. In tre luoghi diversi offriamo
a queste persone un pasto caldo ogni giorno
attraverso il nostro progetto di alimentazione per i poveri. Svolgiamo questo
servizio come un’espressione della nostra
fede cristiana e, oltre al cibo materiale,
portiamo alla gente anche l’amore del
nostro Signore Gesù Cristo.

Akkagaripeta, Pithapuram, Tallarevu

Report dall’Asia
Di seguito, alcuni estratti degli aggiornamenti dell’EBM International in India.
Tre volte l’anno vengono riportate in forma
breve storie e richieste di preghiera di
differenti progetti. Maggiori informazioni al riguardo possono essere trovate
sul sito: www.ebm-international.org/
reports.0.html
Casa famiglia «Angel Children’s Home» di
Akkagaripeta
Il padre di questi quattro fratelli era alcolizzato e violento. Questi bambini non ricevevano né cibo né vestiti nelle loro case,
e la famiglia non aveva soldi per poter pagare l’affitto. Due anni dopo un pastore ha
portato questi bambini alla casa famiglia.
Ora hanno tutto ciò di cui necessitano per
vivere: amore, una casa, pasti regolari ed
un’educazione scolastica.
Christian Medical Centre (CMC) di Pithapuram
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Perumalla ha perso la vista da tre anni,
e soffriva di un tumore all’utero. Portata
all’ospedale, è stata operata e, per via
della sua situazione economica e della sua
cecità, l’ospedale si è fatto carico di tutte
le spese.
Campus di CREAM a Tallarevu
Oltre a case famiglia, asili, una scuola
media e una chiesa, CREAM sostiene un
centro di formazione professionale per
formare i ragazzi e le ragazze nel campo
dell’informatica, dell’elettronica, della
meccanica e dell’industria tessile.
Motivi di preghiera:
- I bambini e le bambine di Akkagaripeta
che hanno trovato una casa amorevole e
accogliente.
- I collaboratori che si occupano di questi
bambini e queste bambine.
- Le numerose persone che vengono curate e guarite al CMC.

Ringraziamo Dio per i numerosi bambini, bambine e giovani che nel Campus di
CREAM possono frequentare la scuola e
imparare un mestiere.

PREGHIERE E DONAZIONI
Ospedale (CMC) in Serango
Progetto N°: MAG 81601
Finanziamento richiesto: € 10.000
Esercito della Salvezza: fame famine
relief in Mumbai
Progetto N°: MAG 81011
Finanziamento richiesto: € 12.500
INFORMAZIONI
www.ebm-international.org
C/C bancario EBM AFRICA:
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2,
SKB Bad Homburg

AMERICA LATINA
Congresso missionario Quechua-Perù

Siamo qui! - alla fine del mondo
700 persone si sono incontrate “in mezzo al nulla”. Tra gli altopiani delle Ande, in Perù, dopo aver viaggiato molte ore
senza incontrare anima viva, e meno ancora villaggi, ad un certo punto abbiamo intravisto la grande tenda missionaria
gialla. Anche quest’anno, i battisti Quechua hanno celebrato il loro incontro missionario svoltosi durante 4 giorni.

I

l primo giorno 150 persone sono arrivate a suon di canzoni
e con grandi striscioni con su scritto: “Siamo qui!”. Hanno
attraversato due villaggi invitando a questo grande evento
tutte le persone che incontravano nel cammino. Hanno salito e disceso montagne, attraversato fiumi, fino a giungere al luogo
dell’incontro presso la tenda. I battisti Quechua hanno goduto della comunione. In quest’occasione si sono incontrati con i fratelli e
le sorelle di circa 20 missioni e chiese differenti, cucinando e mangiando insieme; un vero miracolo, visto che avevano a disposizione
solamente falò e grandi pentoloni.
Divisi in gruppi di lavoro alcuni servivano mentre le persone accorse nel frattempo formavano file lunghissime. Ciascun uomo e
donna si era portato il proprio piatto. Nessuno ha perso la pazienza e tutti/e sono stati/e felici di poter partecipare.
Il programma è stato diversificato: c’erano culti, attività sportive
e tanta musica. I messaggi hanno puntato a rafforzare la fede, ad
evangelizzare e suscitare nuove vocazioni. I Quechua si sono mostrati molto aperti, molti hanno condiviso i loro problemi, alcuni
si sono inginocchiati chiedendo preghiere. I culti della sera a volte
sono andati avanti fino alla mezzanotte con relativa musica visto
che ai musicisti veniva chiesto di continuare a suonare.
La notte faceva molto freddo, ma nessuno si è mai lamentato. I
Quechua hanno dormito nei camion o su semplici materassini ada-

giati per terra.
Il congresso infine ha avuto il suo culmine nella celebrazione dei
battesimi. Cinque pastori sono entrati nel fiume gelato e hanno
battezzato 50 persone. In realtà dovevano essercene altre 40, ma
purtroppo non sono riuscite ad arrivare perché non hanno trovato
un mezzo di trasporto per arrivare fin lì. La fede dei Quechua e
la loro passione per Gesù sono contagiose. Vivono con profondo
impegno una diretta e intima relazione con Dio. Poichè il numero
dei battezzati è cresciuto moltissimo e sono state piantate nuove
piccole chiese e diaspore, ora si pensa di compiere ulteriori passi
di fede. La visione è aprire nuove diaspore in altri 50 villaggi. Bisogna creare le condizioni per poter accogliere e accompagnare nel
discepolato i numerosi nuovi credenti. Abbiamo bisogno di missionari molto preparati: il livello di preparazione deve salire. Perciò
a partire dal 2018 avranno inizio le lezioni nel Seminario Biblico
Quechua appena fondato. E’ giunto il momento! I Quechua vogliono dimostrare che sono uniti e per questo hanno fondato l’ “Associazione Battista Quechua”. Ancora si sta lavorando sullo statuto
e stabilendo i diritti corporativi. Continueremo ad aggiornarvi su
come Dio sta edificando la sua chiesa in Perù!
Pastor Carlos Waldow

Cuba

Bahía Honda

U

n giorno arrivai a casa di Roxana. Lei ha 32 anni e 4
figli. Suo marito è un alcolista e lei era abituata ad
accompagnarlo a bere. Quando le feci visita la prima
volta ero accompagnato da suo padre che di recente aveva preso la decisione di donare la sua vita a Gesù. Roxana
sembrava impaurita e per noi era evidente il suo bisogno di Dio
nella propria vita. Le annunciai il Vangelo ed ella immediatamente
accettò Gesù come suo Signore e Salvatore. Da allora Roxana è
una fedele seguace del nostro Signore e sta seguendo un corso
di discepolato con mia moglie Ana Iris. Sta crescendo insieme

ad altri fratelli nella fede e vuole diventare una missionaria della
nostra chiesa a Bahia Honda.
Il Signore viene glorificato attraverso la vita di Roxana e dei suoi
quattro figli. Roxana condivide il Vangelo con i suoi figli e
dovreste sentire come prega il figlio più piccolo di soli 4 anni! Lei
chiede preghiere per suo marito, che ha ascoltato il messaggio
del Vangelo, è venuto una volta in chiesa, ma non ha ancora
accettato Gesù come Signore della sua vita.
Pastore Juan Martínez
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AMERICA LATINA
Chiesa Missionaria a Cuba

Toccanti storie di vita vissuta
sulla fedeltà di Dio
Com’è la vita nelle nuove chiese stabilite a Cuba? Crescono, sì, ma affrontano anche molte difficoltà. La gente porta con
sé molti pesi, ferite e conflitti irrisolti del passato. Quando lo Spirito Santo opera nelle vite dei cubani, attraverso il pentimento e la salvezza, i nostri giovani e le nostre giovani si trasformano in testimoni coraggiosi e credibili dell’Evangelo.

Abel Santamaría / La Habana

S

amuele era ancora giovane ragazzo quando si convertì. Nel 2014
giunse alla chiesa missionaria con
sua moglie e sua figlia. In quel periodo la sua famiglia non aveva comunione
con Dio. Nel passato avevano avuto delle
brutte esperienze con alcuni responsabili
che per loro furono di cattivo esempio.
La famiglia di Samuele era piena di conflitti,
al punto di minacciare la stabilità del suo
matrimonio.
In mezzo a dubbi e lotte spirituali, iniziò in
Samuele un processo di rinnovamento con
Cristo che negli ultimi mesi ha prodotto
grandi cambiamenti nella vita di ciascun
membro della famiglia. Samuele ha ricevuto una chiamata da parte dello Spirito
Santo e non vuole limitarsi ad occupare una
sedia la domenica in chiesa.
Ora fa parte di un gruppo composto da uomini che studiano la Bibbia alla ricerca dei
propri doni e talenti, con i quali poter servire il Signore.
Anche sua moglie Yunia sta reagendo a
questo processo di rinnovamento spiritua10

le. Ora lavora con i bambini della chiesa e
vorrebbe collaborare con il ministero di discepolato e accompagnamento delle nuove
credenti.

Thalía, la figlia di 13 anni, in aprile ha condiviso la seguente testimonianza battesimale:
«In questi ultimi mesi ho sentito la presenza di Dio in modo speciale. Non so come
esprimerlo a parole, ma Dio sta lavorando
dentro di me. Durante questo processo
non mi sentivo degna di essere chiamata
cristiana, dato che la mia vita di credente
si limitava ad una semplice routine di assistenza ai culti domenicali. Ora ho preso
coscienza che in realtà non stavo vivendo
nel timore di Dio. Tutto ciò mi ha spinto a
pregare e a donare la mia vita completamente a Cristo. Gli ho detto: “Signore, fai
della mia vita ciò che vuoi”.
Ringraziamo Dio per l’aiuto e la saggezza
che ci dà nell’accompagnare questa famiglia. Ringraziamo soprattutto lo Spirito
Santo per come sta operando nelle loro
vite.
Missionari Sergio Gómez e Regina Mendoza

AMERICA LATINA

Isola della gioventù

M

i chiamo Dayron, ho 30 anni
e vengo da una famiglia cristiana. Fino allo scorso anno
non riuscivo a percepire la
presenza di Gesù nella mia vita. Il mio atteggiamento verso il cristianesimo era di
completo rifiuto.
Quando nacqui i medici mi diagnosticarono una malformazione cardiaca congenita.
Il mio caso era talmente complicato che
nessun medico volle assumersi il rischio di
operarmi. I miei genitori erano disperati e
mia madre cercò rifugio in Dio. All’età di 4
anni sono stato operato con successo e da

allora iniziai a vivere una vita quasi
normale. A 17 anni terminai gli studi
di informatica.
Quando iniziai a lavorare entrai in
un circolo vizioso e dannoso. Facevo tardi la notte, bevevo alcol, consumavo droghe e mi circondavo di
cattive compagnie. Iniziai ad avere
storie con donne sposate e la mia
vita precipitò in un vortice verso il
caos. Ho avuto esperienze con l’occultismo e ogni volta ero sempre più
tormentato da demoni.
Lo scorso anno ricevemmo a casa nostra la
visita di un pastore messicano, un uomo con una
fede molto solida e lo facemmo dormire nella mia
stanza. Dopo alcuni giorni mi disse che nella mia
stanza percepiva la presenza di demoni. Mi disse
che erano i miei demoni e
che l’unico modo di liberarmi di loro fosse accettare
incondizionatamente Gesù
Cristo come mio Signore

e Salvatore. Questa frase ebbe un grande
impatto su di me facendomi riflettere molto. Per la prima volta presi la decisione di
accettare Gesù Cristo nella mia vita.
Da quella notte non sono stato più tormentato dai demoni e sento una profonda pace
nel mio cuore. Dio ha dimostrato la sua
immensa misericordia verso di me. Oggi lo
ringrazio con tutto il cuore per aver rinnovato la mia vita e perché in questo breve
tempo mi ha regalato tante opportunità e
benedizioni.»
Dayron Rives Borrego

Brasile e Cuba

Report dall’America Latina

D

i seguito, alcuni estratti degli
aggiornamenti dell’EBM International in America Latina.
Tre volte l’anno vengono riportate in forma breve storie e richieste di
preghiera di differenti progetti. Maggiori
informazioni al riguardo possono essere
trovate sul sito: www.ebm-international.
org/reports.0.html

dove e quando posso.”

Centro Sociale di Diadema / Brasile
Nelle riunioni invitiamo i bambini ad iniziare
una relazione col Signore Gesù. Molti pregano per le loro famiglie: droga, malattia e
disoccupazione portano a vivere situazioni senza apparente via d’uscita. Spesso i
bambini vivono in un ambiente violento.

Motivi di preghiera:
- I bambini del Centro Sociale Diadema,
affinché possano essere raggiunti dall’amore di Dio che trasforma.
- Tutti i servitori coinvolti nel lavoro dei
gruppi biblici e nel programma sportivo.
- La crescita spirituale dei nuovi credenti
delle nuove chiese nate a Cuba.
- La guarigione dei bambini e delle loro
famiglie di origine.
- I responsabili che andranno a collaborare
nella chiesa “La Perla”.

Programma sportivo / Cuba
“Ho riflettuto molto sulla morte e volevo
morire. Non sapevo cosa ci fosse dopo la
morte e avevo paura che nessuno avrebbe
sentito la mia mancanza. Ma da quando ho
dato la mia vita a Cristo, tutto è cambiato.
Ora quasi non litigo con i miei genitori, ho
molti amici, dico molte meno bugie e aiuto

Chiesa “La Perla”/ Cuba
“Una donna ci ha invitato ad andare in chiesa. Abbiamo accettato Cristo nelle nostre
vite e ora siamo felici. Mio marito ha smesso di bere ed è una nuova persona. Ringrazio Dio per aver toccato le nostre vite in
questo modo.”

PREGHIERE E DONAZIONI
Quechuas nelle Ande Peruviane
Progetto N°: MAG 24010
Finanziamento richiesto: € 34.500
Nuove chiese a Cuba
Progetto N°: MAG 26990
Finanziamento richiesto: € 62.000
INFORMAZIONI
www.ebm-international.org
C/C bancario EBM MASA:
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2
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INTERNATIONAL

Offerta d’amore Natale 2016
Altamura

€ 500,00 Milano Pinamonte

Ariccia

€ 550,00 Mottola

Arzano

€ 360,00 Napoli Via Foria

Bari

€ 100,00 Pistoia

€ 425,00

Barletta

€ 470,00 Policoro

€ 440,00

Bisaccia

€ 200,00 Pordenone

€ 700,00

Casorate Primo

€ 241,00 Roma Centocelle

€ 833,50

Cersosimo

€ 385,00 Roma Garbatella

€ 1.000,00

Catania Via Capuana

€ 875,00 Roma Montesacro

Civitavecchia via Papa Giulio II

€ 275,00 Roma Trastevere

€ 2.500,00

Civitavecchia via dei Bastoni

€ 585,00 Roma Via Urbana

€ 946,00

Conversano

€ 220,00 Rovigo

€ 195,43

Firenze

€ 620,00 S. Angelo in Villa

€ 510,00

Genova

€ 252,00 Santeramo in Colle

€ 150,00

Gravina in Puglia

€ 300,00 S. Antonino di Susa

€ 200,00

Isola del Liri

€ 315,00 Susa

€ 200,00

Lentini

€ 260,00 Torino Via Passalacqua

€ 100,00

Lodi

€ 100,00 Venaria Reale

€ 515,00

Marghera

€ 212,00 Località non pervenuta

€ 800,00

Matera

€ 1.030,00 Località non pervenuta

€ 225,00

Meana di Susa

€ 1000,00
€ 320,00 Totale

Miglionico

L’Offerta d’Amore va versata a:
Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I. - Movimento Femminile Battista
P.zza S. Lorenzo in Lucina, 35 - 00186 Roma (C.C.P. 31740434)*
*Indicare la Chiesa da cui proviene l’offerta
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€ 1.500,00
€ 400,00
€ 1.600,00

€ 600,00

€ 22.109,93

