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Care sorelle, 
 

eccoci al consueto e prezioso appuntamento della Giornata Mondiale di 
Preghiera delle donne battiste attraverso il quale avremo ancora una volta il privilegio 
di conoscere le storie di donne credenti di tutto il mondo. Saranno storie di vocazioni 
forti e leadership all’interno delle chiese, maturate lentamente durante l’infanzia e 
l’adolescenza e poi sbocciate in età più adulte; ma troveremo anche racconti di 
coraggio, resilienza e duro impegno, attraverso cui leggeremo di nostre sorelle che in 
situazioni economiche, sociali e sanitarie estremamente difficili hanno trovato la forza 
di elaborare progetti, di ricercare soluzioni, di risanare, di portare aiuti concreti alle 
altre donne, ai bambini e alle bambine e alle loro popolazioni.  
Minimi comuni denominatori dei tanti racconti sono la preghiera e la capacità di tutte 
queste donne di entrare in relazione le une con le altre e di aiutarsi reciprocamente. 
Attraverso la preghiera possiamo parlare e chiedere a Dio, ma anche mostrarci così 
come siamo -vulnerabili e spesso spaventate- per poi ricevere coraggio, fiducia, 
nuove energie e un po’ più di saggezza. Attraverso la connessione, il confronto e il 
sostegno reciproco diventiamo più forti e resistenti, più creative ed efficaci perché 
mettiamo insieme risorse e doni diversi 
 

Mi piace concludere questo breve saluto con un racconto biblico tutto al 
femminile.  
1 Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. 2 Questa donna 
concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto tre mesi. 3 Quando 
non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di 
pece, vi pose dentro il bambino, e lo mise nel canneto sulla riva del Fiume. 4 La sorella del 
bambino se ne stava a una certa distanza, per vedere quello che gli sarebbe successo. 
5 La figlia del faraone scese al Fiume per fare il bagno, e le sue ancelle passeggiavano 
lungo la riva del Fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a 
prenderlo. 6 Lo aprì e vide il bambino: ed ecco, il piccino piangeva; ne ebbe compassione e 
disse: «Questo è uno dei figli degli Ebrei». 7 Allora la sorella del bambino disse alla figlia del 
faraone: «Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo 
bambino?» 8 La figlia del faraone le rispose: «Va'». E la fanciulla andò a chiamare la madre 
del bambino. 9 La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino, allattalo e io ti 
darò un salario». Quella donna prese il bambino e lo allattò. 10 Quando il bambino fu 
cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone; egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò 
Mosè; «perché», disse: «io l'ho tirato fuori dalle acque». (Esodo 2, 1- 10). 
 

La madre di Mosè compie un gesto estremo: pur di salvare la vita del suo 
bambino, lo affida alle acque, fiduciosa, pronta a correre il rischio. La figlia del 
Faraone dal canto suo accoglie un bambino non nato da lei, per giunta ebreo, e per 
nutrirlo accetta di buon grado la proposta audace e diretta di una ragazzina 
straniera– la sorellina di Mosè – e chiede aiuto proprio a una balia ebrea. Una storia 
di sopravvivenza, coraggio e ingegno ma anche di fiducia, di relazioni e di mutuo 
soccorso tra donne nonostante il contesto disperante di schiavitù e violenza. Che 
tutte noi possiamo dunque imparare sempre di più a cooperare e a sostenerci le une 
con le altre per superare le sfide e per abbattere dinamiche di prevaricazione e 
violenza, in nome della VITA e nell’annuncio del Regno di DIO. 

Stefania Consoli, 
vicepresidente del MFEB 
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Donne Battiste dell'Alleanza Mondiale 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 

Tel: +1 (703) 790-8980, Ext. 16 

bwawomen@bwawd.org ; www.bwawd.org 

Vai su: bwawd.org/DOP-Extras per poster promozionale, guida alla pianificazione, foto da utilizzare con 

i powerpoint, colonna sonora della sigla LIFE, storia della Giornata di preghiera, video e altri materiali. 

Per una comprensione più profonda della portata globale della Giornata di Preghiera, andate su 

Facebook.com/BWAWomenDepartment; soprattutto durante e dopo la Giornata di Preghiera. Qui ci sono 

le foto di alcune delle migliaia delle nostre sorelle da diverse parti del mondo che partecipano a questa 

esperienza insieme a  tutte noi. 

 

La vita per le donne può essere impegnativa sotto molti aspetti. L'Alleanza 

Mondiale Battista-Donne ha iniziato 70 anni fa a mettere in rete le donne battiste di tutto 

il mondo per dare loro coraggio e forza attraverso la comunione sorerna. BWA Donne 

offre il servizio di una comunità di donne di supporto in 156 paesi. Le donne ricevono 

aiuto per riprendere in mano la loro vita attraverso la possibilità di relazionarsi le une 

con le altre e attingere a diverse risorse, in modo che possano diventare donne 

coraggiose che amano Dio profondamente e si mettono al Suo servizio. Quando le 

donne prosperano, tutti ne traggono vantaggio. Grazie per aver partecipato a questo 

giorno speciale e per essere solidali con le vostre sorelle che in tutto il mondo pregano le 

une per le altre in oltre 80 lingue! 

 

Non esiste un "modo migliore" per celebrare la Giornata di Preghiera. In qualunque 

modo voi scegliate di farlo, il focus deve essere sulla preghiera e sul donare. Insieme 

portiamo i problemi e le preoccupazioni delle nostre sorelle da tutte le parti del mondo 

davanti a un Dio che può portare speranza e guarigione a tutti gli esseri umani. 

Questo evento può durare un'ora o due, per una giornata intera o per un fine 

settimana. Può avere luogo in una chiesa, a casa, in un bar, o anche in videoconferenza, 

come nel 2020! 

Ci sono una varietà di materiali tra cui scegliere in questa guida e anche online. Usate 

quello che pensiate che sia più adatto per le donne delle vostre unioni. 

Guardate anche bwawd.org/day-of-prayer-this-year per diversi sussidi: poster 

promozionale, guida per la pianificazione dell'evento, idee creative per la vostra giornata di 

preghiera, video di auguri da leader, Studi biblici extra, altre storie di donne coraggiose, 

canzoni con il tema Vita (testi, spartiti e video), foto per i power point, storia della Giornata 

di Preghiera e altri materiali. 
Questo programma non ha alcun copyright, dunque può essere copiato 
secondo le vostre necessità. 

VITA! 

Gioielli solidali. Se fate un’offerta personale di $ 35 USD o più, 

riceverete un bellissimo ciondolo commemorativo LIFE, spilla, 

portachiavi o magnete da frigo che sia un promemoria per 

continuare a pregare per le vostre sorelle nel mondo durante 

tutto l'anno. Indossare questi gioielli diventa il modo in cui 

possiamo ricordarci che stiamo insieme, mentre ognuna di noi 

ama coraggiosamente e profondamente Dio e vive la sua 

vocazione con gioia. Trova i gioielli sul sito web all'indirizzo 

https://www.bwawd.org/donation-gifts Nota: La tua offerta per i 

gioielli solidali non va considerata per la Giornata Mondiale di 

Preghiera. 
 

 

mailto:bwawomen@bwawd.org
http://www.bwawd.org/
http://www.bwawd.org/donation-gifts
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VITA CORAGGIOSA 

 MEDITAZIONE DELLA PAST. IOANA NICULINA GHILVACIU 

Così noi possiamo dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. 

Che cosa potrà farmi l'uomo?  Eb 13,6 

 

 

Il tema di questa giornata mondiale di preghiera è il coraggio. Il coraggio con il quale affrontiamo la 

vita in generale e quella di fede, in particolare. Essere donne coraggiose nonostante le persone e le 

circostanze avverse create da loro per ostacolarci. Molte volte anche noi stesse siamo un ostacolo per 

la nostra crescita, per il nostro servizio a Dio. La nostra timidezza e le nostre paure con la quale 

difendiamo il nostro piccolo mondo che vogliamo proteggere a tutti costi, ci impediscono ad allargare 

i nostri orizzonti, a sognare e desiderare di raggiungere mete che richiedono tenacia, costanza, 

pazienza e coraggio. Insomma, sembra che non c'è più niente da fare. Che il disegno della nostra vita è 

già completo e va bene così. Ci arrendiamo così facilmente. 

 

Così noi possiamo dire con piena fiducia... 

A questo punto, leggendo le parole della lettera agli Ebrei, forse dovremmo chiederci, da una parte, se 

veramente noi sappiamo in cui abbiamo creduto, e dall'altra, di essere vigili per non cadere nella 

trappola di strumentalizzare la nostra fede. Solo la croce di Gesù resta per noi un richiamo 

irremovibile. 

 

Sfogliando la brochure della GMP 2021 possiamo leggere alcune storie, sincere testimonianze di fede, 

di donne battiste coraggiose di altre unioni nel mondo e del nostro Movimento Femminile Battista in 

Italia (MFEB). In tant*, donne e uomini cristiani, potrebbero raccontarci la loro esperienza di vita e di 

fede. Ogni storia ha i suoi momenti deboli in cui la fede è vacillante, viene di meno e quelli di grande 

fede e coraggio. E ogni una di queste testimonianze potrebbe esserci d'aiuto per trovare la forza di 

continuare il nostro cammino con più grinta e fiducia nel aiuto del Signore. Inoltre abbiamo la 

testimonianza dell'autore di questa lettera che può aiutarci nei momenti difficili della nostra vita, 

quando ci troviamo a un bivio e dobbiamo scegliere quale sarà la strada che prenderemo. 

 

 Il Signore è il mio aiuto... 

Il mondo intero, oltre il suo travaglio provocato di guerre e ingiustizie, povertà e sfruttamento, 

femminicidi e infanticidi, razzismo e xenofobia, emarginazione delle minoranze e tanto altro, soffre 
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Preghiera di intercessione (per ricevere coraggio) 
 

Caro Dio, ti prego di darmi coraggio. Dammi coraggio per parlare, per difendere i diritti e tutti e tutte 

coloro che sono vulnerabili, per stare accanto alle persone che hanno bisogno del mio incoraggiamento anche 

quando sarò io ad avere bisogno di essere incoraggiata da loro. Fortificami e fammi diventare una donna 

coraggiosa attraverso il tuo Spirito Santo perché io faccia la tua volontà e segua la mia vocazione. Dammi il 

coraggio di ammettere i miei fallimenti quando sono debole e aiutami ad essere pronta a chiedere perdono quando 

sbaglio. Aiutami a seguirti anche quando le voci che mi circondano e quelle dentro di me mi dicono che non sono 

abbastanza o che non posso farcela. Ho bisogno di cambiare e di crescere. Ho bisogno di prosperare perché solo 

nella prosperità il mondo vedrà Te, il Tuo amore, la Tua grazia, la Tua forza e potenza, la Tua gloria. Opera 

attraverso me, Signore, perché il mondo ha bisogno di Te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

ancora a causa della pandemia di Sars-Cov-2. E proprio in questo tempo si trova a un bivio riguardo la 

sua fede nell'aiuto di Dio per quanto riguarda il suo futuro. Tremano ancora le sue gambe e i suoi piedi 

sono insicuri. Siamo veramente fiducios* che il Suo aiuto arriverà a tutte le sue creature, all'intera 

creazione? 

Ci sono persone o circostanze nella vita che frenano il nostro cammino di fede, che ci fermano e 

richiedono un momento di riflessione, di presa di coscienza, di decisione. Momenti felici come un 

fidanzamento, matrimonio, la nascita de* figl*, un nuovo lavoro, trasferimento in un'altra città per 

ricominciare, una nuova sfida (e.s. una decisione etica da prendere). 

Momenti di gioia o di difficoltà nella propria comunità. Momenti drammatici come una malattia, un 

intervento chirurgico, una terapia da affrontare, un divorzio, un tradimento, una violenza o tante 

violenze, la perdita di una cara persona, della casa o del lavoro. 

 

Ecco, in tutti questi momenti, siamo al bivio dove dobbiamo decidere se affidare la nostra vita nelle 

mani di Dio, rimettere la nostra totale fiducia in Lui, rinnovare il nostro patto di fedeltà con Lui o no. 

Scavalcare la montagna dei nostri dubbi e paure o no. 

  

Care sorelle, non so quale è il bivio davanti al quale vi troviate in questo momento o vi 

troverete nel futuro. Ci sono bivi che prevediamo a distanza e abbiamo già cominciato a riflettere, a 

prendere coscienza e forse anche a decidere. Ma potrebbero essere anche quei bivi improvvisi che 

sono già lì, ma noi non sappiamo ancora niente e, forse, sotto sotto ci fanno preoccupare ancora di più. 

Le nostre preoccupazioni potrebbero farci facilmente inciampare, scoraggiare, rinunciare ai nostri 

sogni e progetti. Perché invece non ci guardiamo in giro e cerchiamo aiuto? E dove possiamo 

trovarlo? 

 

Le parole di questa lettera, come anche altri testi biblici, sono qui sempre per noi ad aiutarci a trovare 

una risposta. In esse leggiamo dell'amore di Dio per noi; della sua presenza e fedeltà verso di noi: Io 

non ti lascerò e non ti abbandonerò (v.5b). Dio partecipa fino in fondo alla nostra vita. Ed è 

particolarmente vicino a noi quando siamo davanti a un bivio. Quando ci fermiamo e riconosciamo 

che egli è Dio. Egli non ci lascia, non ci abbandona. Ci aiuta. Ci protegge. 

 

Che cosa potrà farci l'uomo? 

E noi possiamo dire con fiducia insieme a lui: Il Signore è il nostro aiuto, dunque non temeremo le 

tempeste, i disagi che avvertiamo spesso. Egli sarà con noi nel dolore e così potremmo sopportare la 

sofferenza. Sarà Lui ad aiutarci a rialzarci quando i nostri progetti e le nostre speranze crolleranno da 

un momento all'altro. E così, dunque, prenderemo coscienza della propria vocazione e destinazione da 

Dio, che in ogni caso sono precedenti a qualsiasi presa di coscienza da parte nostra. Con il suo aiuto, 

addirittura, anche il pensiero della morte fisica diventa sopportabile e non ci angoscia più. 

 

Il Signore è l'aiuto e la forza di coloro che si confidano in Lui. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in 

eterno (v.8). Con l'aiuto della sua grazia potremo celebrare e rendere grande il suo nome attraverso la 

testimonianza della nostra vita coraggiosa al suo servizio.  

Amen!
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TESTIMONIANZA DAL MFEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNI e CANTI SUGGERITI PER LA CELEBRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nata e cresciuta in una piccola cittadina pugliese da una famiglia di umili origini;  fin da piccola ho 

frequentato la comunità battista di Gravina perché i miei genitori ne erano membri. Ero una bambina molto 

timida, impacciata e molto, molto insicura; tendevo sempre a nascondermi ma mi piaceva tanto frequentare 

i campi estivi a Rocca di Papa nonostante il timore e la paura del confronto con altri/e.  Proprio durante un 

campo ho sentito una forte chiamata del Signore, ricordo una forte emozione, come uno smuovere le 

viscere ma non ho osato parlarne. Tante domande mi passavano per la mente, il timore di non essere 

all’altezza di intraprendere un cammino di fede, mi bloccava.                                                                                                                                

Di li a breve durante un culto di evangelizzazione non ho potuto fare a meno di alzarmi e accogliere il 

Signore della salvezza, nella mia vita di fronte a tutta la comunità; non credevo a quanto mi stava 

accadendo, il coraggio è stato più forte della paura…                                                                                                                                             

La mia vita di credente non è stata semplice, sempre combattuta tra un forte senso di inadeguatezza  e il 

coraggio di sfidare limiti e paure.                                                                                                  

 La preghiera, la comunione con Dio e con la comunità, la solidarietà delle sorelle, il sostegno delle loro 

preghiere mi hanno permesso di crescere spiritualmente, di acquisire nuove forze, nuove energie, nuove 

prospettive!  La vita e le situazioni sono diventate una sfida, una sfida quotidiana   che si combatte con 

l’arma delle fede e la consapevolezza  della immensa Grazia di Dio .  Quella visuale timida e incerta ha 

assunto carattere e colore diverso nel tempo, il colore brillante della rinascita, della vita nuova con Cristo 

che mi ha accompagna con amore e continua a sussurrarmi: “NON TEMERE  perché io ti ho riscattata, ti 

ho chiamata per nome, tu sei mia ! Quando dovrai attraversare le acque, Io sarò con te; quando attraverserai 

i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non sarai bruciata e la fiamma non ti 

consumerà, perché Io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore (…) Perché tu sei 

preziosa ai miei occhi, sei stimata e Io ti amo …”  (Isaia 43: 2 e ss)                                                                                                                  

L’ insicurezza si è trasformata in energia pura e un forte desiderio di dire al mondo quello che Gesù 

Cristo con la sua morte e resurrezione ha compiuto nella mia vita. Testimoniare con gioia e mettersi al suo 

servizio prima in comunità e poi nel Mfeb mi hanno dato la possibilità di fortificarmi nella fede e 

sperimentare quanto GRANDE E’ IL SIGNORE; quanto preziosa è la sua parola;  quanto vere sono le sue 

promesse;  quanta ricchezza ci è data da fratelli e sorelle che incontriamo nel cammino; quanta forza ci è 

data nel momento del bisogno; quanto potenziale  è nascosto tra le tante paure e quanta gioia lavorare nella 

sua vigna.  Gloria a Dio! 

Preghiamo affinché Cristo in noi operi e trasformi le nostre vite; preghiamo che lo Spirito Santo ci 

conforti nel donare e donarci con coraggio superando limiti e paure. Amen! 

                                                                                 Vostra in Cristo,                                                                                                                                                        

Lucia Tubito 
 

Da Celebriamo il Risorto: 
n.140 La mia offerta 

n. 142 Che la strada venga incontro a te 

n. 233 Lieta Certezza 

n. 267 Mi rialzerai 

n. 269 O Signore, cammina con me 

n. 275 Saranam, mi rifugio in Te 

n.277 Tu non temer 

Da Innario Cristiano: 
n. 37 Nostra Forza e nostra guida 

n. 50 Amo L’Eterno mi soccorritor 

n. 94 Mi prendi per la mano 

n. 99 Il mio sentier finché dovrò calcare 

n.100 Chi si confida nel Signore 
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STORIE DI DONNE CORAGGIOSE 
Come è diventata PREETI una leader audace 

 
Durante la mia infanzia ero una ragazza introversa, timida e diligente. Avevo pochi amici. 

Le cose sono cambiate dopo la scuola media. Un giorno, all’inaugurazione di una chiesa in 

Hyderabad, mentre mia cugina - mia coetanea – parlava all'intera congregazione con 

coraggio e sicura di sé, ho pensato: "Perché io non posso fare la stessa cosa?". 

In quel momento qualcosa è scattato dentro di me e, a partire da allora, le cose iniziarono a cambiare. 

 

Il primo passo verso la leadership l'ho fatto quando sono stata eletta rappresentante di classe durante 

il mio primo anno da universitaria alla facoltà di Ingegneria. Ero sicura che Dio fosse all'opera dentro di me e sentivo 

che stavo cambiando. Ho preso dunque sul serio il mio ruolo di leader. Ho tenuto presentazioni e ho preso decisioni 

riguardo alle questioni del College. Inoltre, ho iniziato a parlare durante le funzioni e le riunioni di famiglia che si 

tenevano per la maggior parte delle volte in chiesa. 

Un punto di svolta nella mia vita è stato quando Dio mi ha dato l'opportunità di conseguire un Master in 

Scienze all'Università di Sacramento nello Stato della California. Ho preso l'aereo per California da sola all'età di 21 

anni per intraprendere i miei studi e conseguire il Master. In questo periodo ho imparato ad essere indipendente, ho 

scoperto i miei punti di forza, ho allacciato nuove amicizie e, soprattutto, ho capito da dove viene la forza che ci 

sostiene e ci fa andare avanti. 

Il mio primo stage è stato durante le vacanze estive. Il momento in cui ho cambiato il mio modo di pensare è 

stato durante una cerimonia di inaugurazione di una chiesa. Tutti i discorsi di famiglia e le testimonianze che ho 

condiviso erano in chiesa. E adesso predico pure. E sì! Tutto è iniziato in chiesa; tutto questo è stato così perfettamente 

pianificato dal nostro prezioso Signore! 

La mia trasformazione, da ragazza timida e introversa a donna sicura di sé e forte, è stata resa possibile soltanto 

dalla volontà di Dio e perché Egli aveva un disegno divino per me. E stato Lui a darmi la sicurezza e l’entusiasmo per 

spingermi oltre i miei limiti. So che questo non è stato un incidente di percorso, ma che Dio mi ha scelto per essere il 

suo strumento nell'avanzamento del Suo Regno. 

Preeti è dell'India ed è l'editor del social media per l'Alleanza Mondiale Battista (AMB/BWA). 

 

Come è diventata JOYCE una leader coraggiosa 
 

Sin da quando ero una ragazzina mia madre è stata il mio modello di donna credente coraggiosa. 

Lei mi ha sempre portata nei locali di culto della nostra chiesa battista dove sono stata circondata da 

donne che hanno dedicato l'intera vita al Signore. Ho frequentato il Ministero delle Ragazze e là ho 

imparato come vivere la vita come la donna dei Proverbi 31: preziosa, piena di talento, bella, devota 

e appassionata di tutto ciò che riceve da Dio. 

Le donne che ho incontrato in chiesa e agli incontri battisti regionali e nazionali, mi hanno 

aiutato a capire l'importanza di vivere una vita coraggiosa. Quando sono stata invitata a coordinare il 

Ministero dei Bambini Battisti nella mia città, ero preoccupata che non sarei stata all'altezza del ruolo che mi era stato 

affidato. L'Associazione delle Donne Battiste nella mia città mi ha incoraggiato ad assumermi la responsabilità di 

questo Ministero. Mi hanno detto che Colui che mi ha chiamato mi equipaggerà e guiderà i miei passi in questo viaggio. 

Ho servito il Signore in questo Ministero per due anni fino a quando Egli mi ha chiamato a fare di più per Lui altrove. 

La responsabilità di guidare il Ministero dei Bambini Battisti ha rappresentato una formazione perfetta che mi ha dato il 

coraggio di cui avevo bisogno per poter guidare progetti per i bambini nei campi di missione in tutto il mondo. 

Ringrazio il Signore perché fa emergere, in tutto il mondo, donne leader forti e devote nel loro servizio. La 

saggezza e la loro capacità di leader stanno cambiando molte vite. La mia preghiera è che Dio possa fare emergere 

ancora molte donne simili a quella descritta in Proverbi 31, donne che fanno tutto con forza e dignità. Le loro vite 

coraggiose ispirano altre donne. 

Joyce Porto è dal Brasile e attualmente è una studentessa stagista che lavora per Wilberforce 21 in Virginia, gli 

Stati Uniti. Wilberforce 21 è un'organizzazione per i diritti umani che si impegna a difendere la libertà religiosa . 
 

Per leggere di più su Preeti e Joyce, vai su www.bwawd.org/courageous-life-stories. Qui potrai leggere anche altre 

storie di donne coraggiose come quelle di: Kele-Fiji, Betsy-Peru, Fernanda-Brazil, Irene-Togo, Sonia-Pakistan. 

http://www.bwawd.org/courageous-life-stories
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PROGETTI PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 2021 

 

 
Benedizioni dall'Allevamento di Rane 

 
Organizzazione: Le Donne Cristiane Battiste del 12° Distretto della 

Chiesa di Cristo in Thailandia (CCT) 

Paese: Thailandia 

 

In 2018 la Pastora Nittaya ha avviato l'Allevamento di Rane con i propri 

risparmi per allevare rane, venderle e donare il ricavato alla Chiesa Siam 

Nation Nakorn Phanom. Le rane sono deliziose e possono essere cucinate 

in diversi modi. Con un nuovo investimento nell'Allevamento di Rane 

sarà possibile aiutare gli orfani, i bambini svantaggiati e le vedove 

insegnando loro come allevare le rane. Inoltre, sarà incoraggiata 

l'educazione basata sul solido fondamento che è Cristo Gesù. 

 

 

 

 

 

Lampioni di Speranza nell'Oscurità 
 

Organizzazione: Le Unioni delle Donne Missionare del Fillipine della 

Convenzione Battista 

Paese: Fillipine 

 
Le donne come amministratrici della casa, riescono a malapena a sbarcare il lunario 

a causa della scarità del lavoro. I bambini vivono in uno stress continuo dovuto alla 

didattica a distanza e alla mancanza delle attività all'aperto. Il progetto I Lampioni 

della Speranza creerà risorse per aumentare il benessere psicologico attraverso kit di 

sussidi online per aiutare a identificare, prevenire e affrontare i problemi di salute 

mentale. Il progetto avrà un impatto positivo sulla vita economica di queste persone 

perché sarà offerto loro del denaro con il quale potranno aprire piccole attività e 

avviare altri progetti di sostentamento per incrementare il reddito delle famiglie. 

 

 

 

 

Biblioteca per il Centro Polifunzionale Battista 
 

Organizzazione: JBB/Il Gruppo delle Donne Battiste 

Paese: Cameroon 

 

Il Centro Polifunzionare dell'Unione delle Donne Battiste di Douala in Cameroon, 

è stato aperto con lo scopo di migliorare il tenore di vita delle donne battiste 

attraverso la formazione pratica. Creando una biblioteca all’interno del Centro, 

le donne e le ragazze avranno la possibilità di passare il loro tempo leggendo e di 

informarsi sui cambiamenti di tutto il mondo. Dato che non esistono più bibilioteche 

pubbliche nella zona, la nostra speranza è quella di trasformare le vite attraverso 

l'educazione ed evangelizzazione proprio attraverso l’apertura al pubblico della 

biblioteca. 
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Il Circolo di Sartoria 
 

Organizzazione: Le Donne Battiste di Vanuatu 

Paese: Vanuatu 

 

Oltre ai peggioramenti economici causati dalla pandemia, nel 2020, Vanuatu ha 

sofferto la devastazione a causa del ciclone Harold. Anche per questo, le Donne 

Battiste di Vanuatu apriranno un circolo di sartoria per assistere le madri giovani in 

difficoltà finanziaria. 

Al circolo le donne impareranno a confezionare vestiti per le loro famiglie e altri 

prodotti da vendere in modo da ottenere un guadagno e per poter vivere 

dignitosamente. Inoltre al circolo le donne potranno fare nuove amicizia condividendo 

uno spuntino, discutendo sul Vangelo e occupandosi del bilancio e delle finanze. 
 

Per altre informazioni su tutti questi progetti, vai sul sito web e leggi sotto Giornata della Preghiera Progetti. 

 
 

DIVENTATE      CREATIVE 
Nel 2020, tutte voi avete usato la vostra creatività per celebrare 

la Giornata della Preghiera. 

Speriamo, quest'anno, di poter celebrarla in presenza là dove sarà possibile. 

Allo stesso tempo però, sappiamo che ci sono modi alternativi per celebrarla: 

videconferenze, telefonate, testi e email. 

Liberiamo la nostra creatività mentre continuiamo ad unirci in preghiera. 

Non è sempre possibile incontrarci di persona ma sono moltissimi i modi 

per superare questo impedimento. 

 
 

Qualche idea 

 

Gruppi di Preghiera di Testo: 

 Formate un gruppo che si impegni a pregare insieme in un orario stabilito e a scrivere i propri temi di preghiera 

l'una per l'altra.
1. Gruppi di Preghiera via Email 

 Formate un gruppo email e mandate le vostre richieste di preghiera

2. WhatsApp, Skype, Zoom 

 Usate videochiamate per facilitare il vostro tempo di preghiera.

Ecco a voi altre idee: 

1. Eventi di Preghiera Tradizionali 

Eventi organizzati nel locale di culto e in vari spazi pubblici. Per pianificare idee per un incontro in chiesa, vai su 

bwawd.org/planning-tips 

2. Raduni Privati di Preghiera 

Eventi privati ospitati in piccoli spazi, come case, biblioteche e caffetterie. 

Usa la guida e guarda anche i saluti e i messaggi online dai leader in tutto il mondo per arricchire al tuo evento. 

3. Preghiera in Spazi Pubblici 

Organizza tavoli o cabine di preghiera in luoghi pubblici, come campus universitari, stazioni della metropolitana o 

angoli delle strade, ecc., dove gli ospiti possono pregare per chiunque lo desideri durante il giorno. 

4. Pregare durante tutto l'Anno solare 

Incoraggiatevi l'una l'altra a pregare durante l'anno che seguirà, intercedendo l'una per l'altra e tenendo conto delle 

vostre richieste. Aquistate un ciondolo LIFE, uno spillo o una calamita da frigo che vi ricordi di pregare. 

5. Preghiera in Cammino 

Allestite spazi di preghiera nelle vostre chiese e stabilite delle stazioni di preghiera per ogni Unione Continentale. 

6. Date la possibilità alle donne giovani di pianificare l'intero evento. 

Per una moltitudine di altri modi creativi per le vostre esperienze di preghiera, vai su bwawd.org/Creative-Day-of- 

Prayer. 
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→ ABWU ha 36 organismi membro in 19 paesi 

 

L'Unione 

delle 

Donne Battiste 

dell'Asia 

 
 

 

 
 

 

Preghiere per: 

1. Pregate per politiche sensate nell’affrontare le sfide economicco/politiche sorte durante la pandemia, 

per la crescita delle opportunità di lavoro e per la cooperazione mondiale. Per la nostra speranza che 

è solo in Gesù Cristo. 

 

 

2. Lodate Dio per la stabilità finanziaria e per ministeri e lavori di qualità. Pregate per il rinnovo della 

leadership con il coinvolgimento di più donne. Lodate il Signore per il legame stretto che si è creato 

tra gli organi membro, tutti i presidenti e le quattro leader in questo tempo in cui si sono incontrati 

più spesso usando i social media, per il Suo ministero. 

 

 

3. Pregate per il Ministero Grazia Divina dei Bambini e delle Donne Battiste del Pakistan che si 

sforzano di mantenere in vita il loro Centro. Per le mamme single e vedove in difficoltà, donne che 

lottano per la sopravvivenza a Hong Kong e Rise and Shine, Nepal. 

 

 

4. Pregate affinché sia possibile instaurare la pace e l'ordine in questo tempo di instabilità politica ed 

economica e di conflitti etnici in Thailandia, Indonesia, Hong Kong, Myanmar e Pakistan. Che Dio 

eviti lo spargimento di sangue e mostri la Sua misericordia affinché le persone siano disposte ad 

esprimere la compassione di Dio nonostante i conflitti e le minacce. 

 

 

5. Pregate perché si arresti l'aumento della violenza domestica. Per la giustizia sociale per donne e 

bambini in alcuni dei paesi Asiatici. Contro la discriminazione, sfruttamento e abuso. Affinché le 

Autorità ascoltino le loro voci e le loro richieste. 

 

6. Lodate Dio per aver permesso alla commissione di raccogliere fondi per il progetto Women Helping 

Women (Le donne che aiutano le donne). Dio benedica gli individui volenterosi e generosi che 

collaborano con l'ABWU. 
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→ BWNA collega 16 organismi membro in 2 paesi 

 

Le Donne Battiste 

del Nord America 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Le sessioni de Lo Sviluppo della Leadership delle Donne Battiste dell'America del Nord sono state 

seguite da 173 partecipanti da tutto il mondo. 

 

Preghiere per: 

1. Pregate per le organizzazioni che cercano di colmare il divario tra i bisogni delle donne anziane e di quelle 

più giovani e che cercano di servire con rispetto tutti i fedeli. Per il loro traguardo, che è quello di aprire 

nuovi territori di missione. 

 

2. Lodate il Signore per il programma di Stage Virtuale che crea opportunità per le giovani Donne Battiste 

leader di seguire i membri della Squadra Ammistrativa della BWNA e di acquisire preziose capacità 

strategiche di lavoro e leadership. 

 

3. Pregate per il programma Inside Outside (Dentro e Fuori) della TREY (Ricovero per i giorvani sfruttati e 

traumatizzati), un’organizzazione che garantisce un ambiente familiare, rigenerante e sicuro per giovani da 

sedici anni in su, salvate dal traffico sessuale. Per i volontari stanchi e per coloro che soffrono di burnout. 

 

4. Pregate per la guarigione e la riconciliazione delle donne indigene le quali sono chiamate al ministero, ma 

hanno bisogno di tutoraggio e formazione in vista di un ruolo di leader che le prepari e le sostenga nel lavoro 

che fanno nelle loro comunità. 

 

5. Pregate per il ministero della Preghiera Settimanale Online. Che più donne siano coinvolte in questo 

ministero. Per la devozione alla preghiera delle Donne Battiste del Nord America. 

 

 

6. Lodate Dio per la nuova serie di Webinar di Empowerment e Networking (connessioni di rete) che 

impegna una larga sezione trasversale nella loro zona di ministero. Le Sessioni di Svilluppo della Leadership 

delle Donne Battiste del Nord America sono state accolte e seguite da 173 partecipanti da tutto il mondo. 
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→ BWP collega 7 organismi membro in 7 paesi 

 

Le Donne Battiste 

del Pacifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pacchi per salvaguardare la dignità delle donne vittime del Ciclone Harold 

 

Evento BWP 

Raccolta fondi per le donne battiste di Vanuatu dopo la devastazione del ciclone Harold. Nel mese di aprile 

del 2020, il ciclone tropicale Harold ha attraversato il sud-ovest Pacifico. Ha causato danni alle Fiji, alle 

Tonga e soprattutto a Vanuatu. Le case di alcune delle nostre sorelle Vanuatu sono state decimate e sono 

rimaste senza risorse primarie come l'acqua. 

 

Il BWP ha gestito il contatto online con la Presidente delle Donne Battiste, Mary Kaltabang, che ha segnalato 

danni e bisogni. Il team BWP si è organizzato rapidamente per raccogliere fondi online per i Pacchi per 

salvaguardare la dignità che servono a garantire una cura igienica personale di base che sia dignitosa. Nel 

giro di due settimane sono stati raccolti e trasferiti alla Chiesa Battista di Vanuatu 1500 AU $ (dollari 

australiani). La sorella Kaltabang ha organizzato l'acquisto e la distribuzione delle confezioni con i prodotti 

di igiene personale che includevano acqua e dentifricio. 

 

 

Preghiere per: 

1. Pregate, per favore, per le nostre più grandi sfide: le barriere linguistiche e la connessione Internet 

limitata in alcuni paesi. 

 

2. Lode a Dio per le sorelle Pasifika le quali sono particolarmente impegnate nel nostro ministero e vivono il 

servizio con passione. Loro sono disposte ad affrontare viaggi difficili e lunghi per essere presenti agli 

incontri. 

 

3. Pregate per lo sviluppo del progetto Contro la Violenza Domestica che garantisce una formazione 

eccellente dei Pastori Battisti Australiani affinché possano mettersi al servizio di coloro che sono coinvolti in 

questa situazione tragica e pericolosa. Pregate per noi affinché possiamo continuare a servire e aiutare le 

donne che vivono nella violenza. 

 

6. Pregate per le molte donne che hanno perso il loro posto di lavoro a causa del Covid-19 e a causa del 

grande calo del turismo. Il turismo infatti, è una delle principali fonti di occupazione nel Pacifico. 

 

7. Pregate affinché i nostri presidenti di CU possano incontrarsi insieme per un seminario su Le famiglie Sane 

e Sicure 

e per la re-attivazione del progetto delle Capanne del Parto, in Papua Nuova Guinea. 
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→ BWUA collega donne da 37 paesi 

 

 

 

 

L'Unione 

delle 

Donne Battiste 

dell'Africa 
 

 
 

 

 
 

L'Unione delle Donne Battiste dell'Africa si è concentrata sull'aiuto alle donne, la riduzione del tasso di 

povertà attraverso la formazione e anche la preparazione dei leader emergenti. Nella foto c'è il gruppo 

di giovani donne chiamato Buon seme. Sono state guidate e formate per assumere i ruoli di leader delle 

Donne Battiste dell'Africa Centrale. 

 

 

Preghiere per: 

1. La mancanza di viveri che rende difficile svolgere le attività previste. Nel periodo del COVID-19 le 

attività economicamente remunerative si sono ridotte e il tasso di povertà è cresciuto. Pregate per 

tutte le donne dell'Africa che hanno perso il loro posto di lavoro e non possono permettersi di 

arrendersi perché ne va della sopravvivenza delle loro famiglie. Che Dio possa aprire le porte e 

moltiplicare le risorse nelle loro case, nelle loro chiese e nelle loro comunità. Pregate per il loro 

benessere. 

2. La sorella Barbara Singermann ha servito in Africa per molti anni come missionaria Battista. 

Ringraziate Dio per aver protetto lei e il suo marito. Lodatelo perché è stata Suo strumento durante il 

lockdown nel corso del quale ha fornito opuscoli mensili di preghiera e adorazione a domicilio. 

3. In Sud Africa, BWUA sta appoggiando un progetto che assicura rifugio alle donne e ai bambini 

abusati. Pregate affinché i mariti amino le loro mogli e i padri possano far crescere la loro prole 

secondo la Parola di Dio. Pregate affinché i leader delle chiese si oppongano agli abusi. 

4. Pregate per la pace e la stabilità in tutto il continente e per l'unità all'interno delle nostre famiglie e 

comunità. Pregate perché possiamo perdonarci a vicenda, stabilire relazioni interpersonali più forti e 

cercare il volto del Signore insieme. 

 

 

5. Pregate Dio per la Commissione di Soccorso BWA impegnata a prestare assistenza alle persone 

vulnerabili alleviando in questo modo la sofferenza in Sud Africa; questa è la risposta alle nostre 

preghiere degli ultimi anni. 
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→ CBWU collega donne da 17 organismi membro nelle isole dei Caraibi. 

 

 

L'Unione 

delle 

Donne Battiste 

dei  Caraibi 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Stage di Formazione per lo Sviluppo della Leadership nei Caraibi dove nuove leader sono state 

istruite sulla Leadership Trasformazionale con la facilitatrice Karlene Edwards-Warrick. 

 

 

Preghiere per: 

1. Vi invitiamo a pregare affinché tutte i gruppi delle donne nelle isole siano collegati con l'organismo 

centrale della loro isola. 

2. Ringraziate Dio per aver mandato donne che vivono il loro ministero con devozione e diligenza. 

3. Pregate che il progetto di Orticoltura e Formazione dell'Unione Battista del Trinidad e Tobago – 

Dipartimento Donne possa continuare a fornire posti di lavoro, cibo e formazione per i bisognosi. Pregate 

affinché l'Associazione delle Donne Battiste di Granada possa continuare a prosperare nel loro progetto 

imprenditoriale volto a fornire lavoro e formazione per le donne. 

4. Pregate per la formazione e la crescita di nuove leader di cui c'è un grande bisogno nelle isole 

rappresentate da CBWU. 

5. Pregate per la formazione e la crescita delle donne leader nelle isole. Pregate che la comunicazione tra le 

isole sia rafforzata . 

6. Lodate Dio per averci mandato donne giovani consacrate al ministero. 
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→ EBWU collega donne da 50 paesi dell'Europa e del Medio Oriente. 

 

L'Unione Europea 

delle Donne 

Battiste 
Care sorelle, 

le differenze tra di noi ci arricchiscono quando condividiamo le nostre esperienze con Cristo ed Egli ci forma ad ogni 

passo, modellandoci per diventare ogni giorno più simili a Lui. Quando preghiamo, gli ostacoli (ad es. quello della 

lingua) spariscono . In Cristo c'è speranza. 

E ancora una volta ho visto che la missione è mondiale. Gesù è venuto per darci vita in abbondanza, e noi possiamo 

vivere questa vita abbondante solo se ci lasceremo guidare dal nostro pastore. Ci sarà sempre un prezzo da pagare, 

delle rinunce da fare per la sequela di Cristo. Tuttavia Egli è la vera vita, piena di gioia e pace. 

Raquel Abellán - Spain, Presidente UMMBE 

Da oltre vent'anni anni coltivo un legame speciale con tante donne durante il lavoro per EBWU. Che gioia vedere 

qualche viso familiare al seminario EBWU Zoom durante l'incontro EBF e all'incontro organizzato per la Giornata 

Mondiale di Preghiera 2020. E' una benedizione quella che viviamo poiché la tecnologia ci permette ad essere insieme, 

anche se viviamo a migliaia chilometri di distanza le une delle altre. 

Non si poteva scegliere un tema migliore che VITA (Life) per la Giornata di Preghiera di quest'anno perché la preziosa 

VITA di molte persone è stata messa in pericolo durante questo tempo di pandemia da Covid-19. Il fatto che possiamo 

pregare per questo e per altre cause importanti, unite nella nostra meravigliosa diversità, è un dono di Dio. 

Wies Dijkstra, The Netherlands,Ex-Vice Presidente 2008-2018 EBWU 

Ringrazio coloro che hanno organizzato il convegno. Credo che riunirsi e pregare insieme non sia una cosa vana. 

Durante il convegno, molte sorelle hanno avuto l'occasione di stare in compagnia, hanno sentito il respiro dello Spirito 

Santo nel cuore di ciascuna delle donne presenti, dimenticando per un po' le paure e le malattie personali. 

Sister Janny, Belarus in risposta al convegno organizzato in occasione del 25° anniversario del ministero delle donne 

in Bielorussia 

Preghiere per: 

1. Preghiamo che circostanze come la Brexit non portino all'isolamento. Che Dio possa proteggere l'unità e 

la connessione tra le donne Battiste Europee. 

2. Preghiamo che i cristiani nella regione EBWU siano saldi nella fede e possano guardare sempre a Gesù in 

quest tempi difficili che dobbiamo affrontare. Affinché i loro cuori siano pieni di Spirito Santo e amore 

profondo per Gesù Cristo. Che tutti loro possano portare il messaggio di vittoria e di conforto di Dio 

ovunque vivono. 

3. Che il Signore possa aprire gli occhi della gente per poter passare dalle tenebre alla luce, affinchè 

possiamo essere essere liberate dal giogo del potere, del materialsmo, dell' egoismo, del razzismo ecc., 

possiamo per essere perdonate e trovare un posto tra coloro che sono santificati per la fede in Gesù. 

4. Preghiamo per i nostri leader (di governo, di congregazioni, di chiese, nel mondo del lavoro ecc.). Che le 

loro decisioni siano cristiane, sagge e nel segno della bontà di Dio e che possano essere benedette. 

5. Padre Celeste, ti preghiamo di benedire coloro che soffrono le conseguenze della pandemia come il 

dolore, la violenza domestica, il distanziamento sociale, la disoccupazione, la mancanza di una casa, la 

didattica a distanza, lo smartworking, interventi chirurgici rimandati, ecc. 

6. Preghiamo anche per i paesi in cui c'è instabilità sociale, collasso economico, persecuzioni, guerra e disastri 

naturali. 
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Le Donne Battiste 

dell'America Latina 

 

 
 

 

 
 
 

Grazie alle vostre offerte, UFBAL ha ricevuto un assegno dalla Giornata Mondiale di Preghiera delle 

Donne Battiste. Una benedizione per centinaia di persone. UFBAL ha speso questi soldi a favore della 

popolazione indigena dell'America Latina distribuendo loro 500 Bibbie tradotte nel proprio idioma. Inoltre, 

sono state costruite quattro fontane in quattro comunità e la popolazione indigena dell'Ecuador è stata 

sostenuta durante la pandemia. Le vostre offerte hanno  migliorato la vita, in innumerevoli modi, a più di 

2000 persone. 

 

 

Preghiere per: 

1. Per il nostro sogno di poter sostenere economicamente una donna missionaria latinoamericana che 

lavori con le donne in India nel progetto, appena iniziato, "Tesori in cielo". 

2. Per il nostro obiettivo quinquennale di individuare l'impatto che vogliamo avere sulle future generazioni. 

3. Per la popolazione indigene e per la relazione del vangelo con la loro cultura. 

4. Preghiamo per PEPES, l'asilo nido cristiano che ospita i bambini provenienti da zone povere. 

5. Vi invitiamo a pregare per: 

La fine della violenza 

domestica Posti di lavoro per 

i giovani 

Per il nostro cammino di fede 

6. Preghiamo per l'attivazione di un Numero Verde di supporto in TUTTI i paesi latinoamericani dove tutte 

le donne che devono affrontare gravidanze inaspettate possano ricevere consulenza gratuita. In questo 

momento abbiamo un centro di comunicazione in Argentina che comunica le richieste d'aiuto alle 

Vicepresidenti di ogni unione membro UFBAL. 

 

 

Liliana Fernandez de Farina, Presidente dell'UFBAL, ringrazia tutte voi per le vostre preghiere. Ringrazia 

Dio per la sua risposta alle preghiere per la squadra con cui lavora perché considera ogni componente della 

squadra un vero dono di Dio. Tutti le Vicepresidenti delle unioni dei paesi dell'America Latina collaborano 

al programma UFBAL, partecipano al tempo di preghiera settimanle di martedì e alle videoconferenze (di 30 

minuti) di venerdì. 
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→ INSIEME AMB Donne collega donne da 151 paesi e le aiutano a prosperare. 

AMBDonne e 

l'Alleanza Mondiale Battista (BWAWomen/BWA) 
Ogni anno le donne Battiste si riuniscono a New York per uno stage formativo della Commissione sullo Statuto della 

Donna presso la sede delle Nazioni Unite. Non si tratta di una Conferenza Cristiana ma di un’occasione in possiamo 

imparare molto le une dalle altre e avanzare nella nostra ricerca di soluzioni per i problemi delle donne del mondo 

intero. (Per altre informazioni, vedi https:// www.bwawd.org/resources) 

Richieste di Preghiera per l'Alleanza Mondiale Battista Donne e l'Alleanza Mondiale Battista 

1. Il nostro desiderio in qualità di AMB Donne è che le donne Battiste di tutto il mondo possano prosperare. Ci sono 

tante cose che ostacolano le donne dal vivere pienamente e serenamente la vocazione alla quale Dio ci ha chiamate. 

Vi chiediamo di pregare affinché i nostri valori fondamentali siano preservati e valorizzati e affinchè si possano 

soddisfare e superare le aspettative e i progetti delle donne nel corso del prossimo anno. 

 Ogni donna possa trovare il suo vero valore e la sua forza in Cristo. 

 Ogni donna possa vivere la vocazione alla quale Dio l'ha chiamata. 

 Questo le aiuterà a prosperare poiché quando tutte le donne prosperano, tutti ne traggono beneficio. 

2. Quando celebreremo la Giornata di Preghiera 2021, avremo già tenuto online la Conferenza Mondiale delle 

Donne Battiste e il Congresso AMB. 

3. Pregate per il nuovo Comitato Esecutivo della AMB Donne. Per un buon inizio di lavoro in questo nuovo 

ruolo. 

4. Pregate per ogni leader AMB Donne delle Unioni Continentale e per la Presidente Karen Wilson e la 

segretaria/tesoriera Sherrie Cherdak. Che il Signore le benedica con saggezza. 

5. Pregate per il Segretario Generale AMB Elijah Brown nel suo lavoro di servizio. Che il Signore lo guidi nel 

suo lavoro di responsabilità. 

6. Pregate per la riuscita del nuovo progetto di laboratori online come futura risorsa di formazione per le Donne 

Battiste dal mondo intero. 

 

 

 

 
 

AMB Donne - Prosperare Insieme 

Per favore notate il nuovo luogo della AMB Donne 

http://www.bwawd.org/resources)
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Traduzione della past. Ioana N. Ghilvaciu 

 

Impaginato dall’addetta stampa del CN 

Virginia Mariani 


