2022
Giornata Mondiale di Preghiera
delle Donne Battiste del Mondo

Vita Trionfante

Un’iniziativa globale di preghiera
dell’Alleanza Mondiale Battista
Donne
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nella preghiera per la GMP delle donne Battiste
nel mondo, un caro abbraccio.

2 Corinzi 2,14

Per il MFEB,
la presidente, Lucia Tubito

“Ma grazie siano rese a Dio che ci fa sempre
trionfare in Cristo e per mezzo nostro spande
dappertutto il profumo della sua conoscenza.”
Mi sono sempre sentita una persona
“privilegiata” nella vita, nonostante tutto!
Privilegiata perché Cristo mi ha scelta, mi ha
chiamata a sé, mi ha donato fede e il suo Spirito
Santo… e nelle varie vicissitudini della vita non
sono mai stata sola ad affrontare tutto, perché
sono figlia amata e stimata da Dio! Noi, siamo
figlie e figli amate/i da Dio Madre e Padre!
Questa nostra identità ci dà la ferma
convinzione che lo scopo della vita è quello di
dare gloria a Dio con lode e ringraziamento,
con i nostri gesti quotidiane testimoniando che
Cristo è morto sulla croce ed è resuscitato il
terzo giorno vittorioso, donando all’umanità
tutta
amore
e
salvezza.
In Cristo Gesù, Dio ci fa sempre trionfare
quando viviamo per la Sua gloria!
In Cristo Gesù, Dio si serve di noi per spandere
il
profumo
della
Sua
conoscenza!
Se il profumo rimane chiuso nel suo
contenitore, nessuno/a ne avvertirà la sua
essenza ma se il contenitore viene aperto il
profumo si spanderà nell’ambiente circostante.
“Allora Maria, presa una libbra d'olio
profumato di nardo puro, di gran valore, unse
i piedi di Gesù, glieli asciugò con i suoi capelli
e la casa fu ripiena del profumo dell'olio”
(Gv.12:3)
Come “quella donna” siamo chiamate/i a
“ungere i piedi del nostro prossimo con l’olio
profumato” “a servire Cristo, a diffondere il
messaggio di amore, di perdono e di
salvezza”… e la nostra vita sarà una vita
vittoriosa in Cristo, qui e ora!
Per la GMP 2022 ringraziamo la pastora Ioana
Niculina Ghilvaciu, Virginia Mariani, Stefania
Consoli, Martina Caroli e la pastora Paola
Zambon. Alle sorelle e alle comunità, unite
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La Nostra Missione
Care sorelle,

Networking (Creare una rete tra)

per più di 70 anni, le sorelle in Cristo si sono unite in preghiera nella
Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne Battiste. Questa è
un’eredità da onorare e una storia a cui unirsi mentre ci prepariamo per
pregare insieme anche quest’anno nelle nostre case, chiese e comunità,
in tutto il mondo.

per raggiungere il mondo

Il tema del 2022 è “Vita Trionfante!” tratto da 2 Corinzi 2:14 Ma grazie
siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo
nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Mentre
pregate quest’anno, immaginatevi il profumo della nostra preghiera
comune che viene rivolta a Dio in più di 100 nazioni! Siamo fiduciose
che verrete benedette e incoraggiate quando ci raduneremo per leggere
la Parola, ascoltare storie di trionfo, e cercare il Signore in preghiera.
Inoltre, la Giornata di Preghiera dà alle donne battiste l’opportunità di
contribuire in modo generoso al sostegno delle iniziative dell’Alleanza
Mondiale Battista Donne all’interno delle nostre sette Unioni
Continentali. Questi doni continuano a “fare un’immensa differenza”,
assicurando un aiuto concreto alle donne nel bisogno e equipaggiando
le donne battiste per la loro missione nella società in cui vivono. Grazie
per essere parte rilevante di questo evento che promuove ministeri
importanti per tutto l’anno!
Questa guida include informazioni che possono aiutarti a pianificare e
partecipare alla Giornata di Preghiera, comprese le richieste di
preghiera da ogni Unione Continentale così come dettagli rispetto ai
progetti ministeriali di quest’anno. Ugualmente troverete anche
informazioni su tre elementi nuovi proposti per la Giornate Mondiale di
Preghiera.
NETWORKING: Con il lancio della nostra piattaforma virtuale, sarete
in grado di fare rete con altre donne leader battiste di tutto il mondo,
scoprire come altre sorelle celebrano la Giornata di Preghiera e
collaborare per promuovere la nostra missione condivisa.
RISORSE: Sulla nostra nuova pagina web (BWAWomen.org),
troverete una varietà di risorse, comprese il calendario dei 40 giorni di
preghiera.
LODE E ADORAZIONE: Sulle nostre piattaforme social, ospiteremo
il nostro primo Culto di Lode e Adorazione della Giornata di Preghiera,.
(Nota della Responsabile Rapporti Esteri:
La celebrazione è stata postata dalla BWA Donne su YouTube e
condivisa sulla pagina Facebook del nostro Movimento Femminile
Evangelico Battista).

CONTATTACI

Aspetto tutto quello che Dio ha in serbo per noi mentre costruiamo la
nostra incredibile storia. Usate i nuovi strumenti messi alla vostra
disposizione per la celebrazione della Giornata di Preghiera.

ALLEANZA BATTISTA MONDIALE

405 N. Washington Street

Vi ringrazio di nuovo per tutto quello che fate per l’avanzamento del
Regno di Dio e per la nostra sorellanza globale! È una benedizione e un
onore servire con voi.

Falls Church, Virginia 22046 USA
bwawomen@baptistworld.org

Unite in preghiera,

+1703-889-7206
BWAWomen.org

J. Merrit Johnston
BWA Women Executive Director
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risorse; contribuiamo al soccorso e allo sviluppo delle
comunità.

Informazioni su BWA Women
Nel 1950, l'istituzione di un comitato delle donne fu
formalmente approvata dall'Alleanza Battista Mondiale e
caldamente accolta dalle 10.000 donne provenienti da 21
nazioni presenti al Congresso Mondiale Battista di quell'anno.
Grazie alla fedeltà di Dio, il ministero è cresciuto
significativamente nel corso degli anni sia in termini di portata
che di profondità.

la libertà religiosa, i diritti umani & la
giustizia
Ci impegniamo per la comprensione biblica dell'immagine di
Dio in ogni persona, difendiamo un'etica della vita; sosteniamo
la libertà religiosa per tutti; siamo solidali con gli emarginati;
offriamo sostegno ad ogni livello; formiamo e facciamo rete in
modo proattivo; e ci mobilitiamo per la libertà religiosa, i diritti
umani e la giustizia.

Composto da sette Unioni Continentali che annoverano più di
175 sindacati e organizzazioni femminili, BWA Women è ora,
in oltre 140 paesi, una comunità mondiale di donne che
esercitano il loro ministero nel mondo per Cristo. Con la visione
di vedere le donne di tutto il mondo prosperare e servire, BWA
Women facilita le relazioni e sviluppa risorse per un impegno e
un impatto globali, compresa la mobilitazione annuale per la
Giornata mondiale delle donne battiste. Insieme facciamo parte
della Alleanza Mondiale Battista, una rete di 51 milioni di
battisti e 176.000 chiese.

PROMUOVERE
La Riflessione Teologica & La Leadership Trasformazionale
Chiamate al discepolato, promuoviamo la formazione
multiculturale e multilingue; responsabilizziamo le leader della
prossima generazione; incoraggiamo dialogo e prassi
significative; e ci impegniamo in una riflessione teologica
pertinente e in una leadership trasformazionale.

Il nostro logo è un riflesso della diversità delle donne battiste in
tutto il mondo, con ogni unione rappresentata da uno dei sette
colori. L'Unione Continentale non è un pilastro a sé stante, ma
piuttosto una comunità unita attorno al nostro amore condiviso
per Gesù Cristo - rappresentato dal cordone bianco che ci
unisce.

Aree ministeriali principali
Per promuovere la missione globale di Dio, ci concentriamo
sulle cinque aree chiave del ministero descritte di seguito.

RAFFORZAMENTO
Lode e adorazione, sorellanza &Unità
Il culto, la sorellanza e l'unità centrati su Gesù Cristo e radicati
in una profonda vita spirituale e il rafforzamento della nostra
famiglia mondiale attraverso:
incontri; presenza pastorale; amicizie reciproche; pratica
dell'adorazione, della fratellanza/sorellanza e dell'unità.
Missione & Evangelismo
Spinte dal Grande Mandato, portiamo con appassionato
impegno la testimonianza del Vangelo in ogni contesto e
gruppo di persone; promuoviamo partenariati multidirezionali
che colleghino individui e chiese; incoraggiamo la missione
globale e l’evangelizzazione.
attraverso aiuti, soccorso e sviluppo delle
comunità
Sfidate ad amare generosamente il prossimo, rispondiamo alle
persone bisognose; collaboriamo in tempi di crisi; facciamo rete
tra le agenzie; promoviamo la sostenibilità e la cura del creato;
potenziamo l'impegno della chiesa locale; incrementiamo
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L'elenco è infinito. L'aroma è avvincente. La vita trionfante si
trova senz’altro nel riposo in Dio e in tutto ciò che Egli è, e
mentre lo facciamo, “ovunque andiamo, le persone respirano la
squisita fragranza. Per Cristo, spargiamo un dolce profumo che
sale a Dio, che si riconosce da quelli che sono sulla via della
salvezza - un profumo che odora di vita" (cfr. 2 Corinzi 2:1516).

Il dolce profumo di una vita trionfante
Studio biblico della Presidente BWA
Women (AMB Donne) Karen Wilson

Di recente ho festeggiato un compleanno e mio marito mi ha
chiesto cosa poteva regalarmi.
L'unica cosa che volevo era un profumo. Non ho molti profumi,
solo quello che uso quotidianamente. Quindi siamo andati in
un negozio. Dopo che abbia provato un bel po’ di fragranze,
finalmente ho trovato quella che mi piaceva. Era esattamente il
profumo che volevo. Forse parlare di profumi in questo
momento particolare sarebbe fuori luogo. Ed è giusto pensarla
in questo modo. Adesso, che siamo immersi in così tanta
sofferenza e dolore, tante incertezze, tanti conflitti... Cose che
appartengono
alla
nostra
quotidianità.
Tuttavia,
indipendentemente dagli eventi tremendi di questo periodo, il
nostro cammino di vita è trionfante perché camminiamo sul
sentiero in cui si trova il vero profumo che dobbiamo spargere
intorno a noi. Quello di Gesù Cristo e non uno comprato in un
negozio di profumi.

Questa fragranza squisita è ricca. È vibrante. Porta vita a coloro
che sono senza. Dobbiamo spargere questo profumo di Cristo
al mondo che ha un grande bisogno di tale fragranza. Quando
siamo presenti, la fragranza è vivida. E anche quando siamo
lontani/e, il profumo persiste. Quindi, indipendentemente della
situazione mondiale, con le sfide che sorgono, i conflitti che ci
circondano, la vittoria si trova nel trasmettere la natura di Dio –
la vera conoscenza di Dio – in ogni situazione. Dio ci dà
mandato di spargere il suo profumo in ogni circostanza con ogni
passo che facciamo. Il dolce profumo di una vita trionfante.

Per discussione o introspezione:

Questo è un profumo irresistibile dal quale tutto il mondo è
attratto. Non è fugace e non svanisce col passare del tempo. Al
contrario diventa più intenso.

• Quando e come hai sentito il profumo di Dio nelle tue
esperienze di vita o nella vita delle donne nella tua comunità?
• Quale aspetto della natura di Dio elencato nello studio biblico
precedente è la più significativa per te ora e perché?

L'apostolo Paolo, pur riconoscendo le sfide che lui e la chiesa
stavano affrontando, disse: “Ma grazie a Dio, che sempre ci fa
trionfare in Cristo, e che per mezzo nostro spande dappertutto
il profumo della sua conoscenza” 2 Corinzi 2:14.

• Sapere che il Signore ci fa sempre trionfare ti aiuta ad
affrontare le sfide che hai davanti oggi? Come?
• Come puoi spargere il profumo di Cristo nelle prossime
settimane a (a) casa tua, (b) in chiesa e (c) nella tua comunità?

Il profumo della conoscenza di Dio rivelata. Questo attira
veramente gli altri e le altre. La vera essenza e natura di Dio è
un profumo irresistibile:

• Includi un momento di gratitudine e di lode nel tuo tempo di
preghiera, chiedendo allo Spirito di rivelare come sperimentare
la vittoria nella tua vita quotidiana.

Dio è infinito (Sal 147:5)
Dio non cambia mai (Malachia 3:6)
Dio è onnipotente (Salmo 33:6)
Dio è onnisciente (Isaia 46:9-10)
Dio è saggio (Rom. 11:33)
Dio è fedele (2 Tim. 2:13)
Dio è buono (Salmo 34:8)
Dio è giusto e giusto (Deuteronomio. 32:4)
Dio è misericordioso (Rom. 9:15-16)
Dio è misericordioso (Salmo 145:8)
Dio è amore (1 Giovanni 4:7-8)
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Non so se abbiamo sempre la capacità di vedere
le nostre vite di fede come un “trionfo in
Cristo”, assorbite come siamo da vite che ci
sembrano spesso molto più ordinarie, tanto che
a volte ci sembra di poter chiedere a Dio non
molto di più di una esistenza che sia almeno
sopportabile, di una testimonianza che sia
almeno sufficientemente buona.

Ma grazie siano rese a Dio, che sempre
ci fa trionfare in Cristo e che per
mezzo nostro spande dappertutto il
profumo della sua conoscenza. (2
Corinzi 2, 14)

Ed ecco perché queste parole di Paolo, per
quanto altisonanti, possono servire a rinnovare
in noi uno sguardo più alto e più sereno,
persino, oso dire, più fiero. Fiero del vangelo di
Cristo, e delle benedizioni che l’amore di Cristo
può portare a chi le riceve.

Queste parole dell’apostolo Paolo in un primo
momento ci sorprendono. Certo, abbiamo molte
cose per cui possiamo ringraziare il Signore, e
sono sempre più convinta che una delle
abitudini più sane che possiamo allenarci a
coltivare è quella di riconoscere e di ricordare,
in mezzo alle tante voci in negativo dei nostri
bilanci, anche quello che abbiamo ricevuto dal
Signore come dono: incontri, possibilità,
vicinanze, lontananze, le tante piccole e grandi
cose di cui è abitata la nostra esistenza.

Nella prima lettera di Giovanni leggiamo:
“Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede”, (1 Gv 5, 5): tra i tanti pensieri che
pensiamo, eccone uno che forse pensiamo
meno di altri, e di cui però abbiamo proprio
bisogno, per aver chiaro che cosa ci è affidato e
per fare bene al mondo.

Però, tra i tanti motivi che possono venirci in
mente per ringraziare il Signore, questo che
Paolo ci indica non è proprio il primo che ci
verrebbe alla mente: e cioè il fatto che, tramite
noi, si possa spandere dappertutto l’effetto
positivo (il profumo!) della conoscenza del
Signore. Insomma, succede che tutto ciò che
abbiamo conosciuto di Dio (il perdono,
l’accoglienza, la difesa degli ultimi e delle
ultime, la volontà di bene per l’umanità e per il
creato) attraverso di noi si può spandere
dappertutto: attraverso le parole che diciamo,
attraverso ciò che facciamo, attraverso quello
che siamo. Lì dove la vita ci porta, a volte meno
consapevolmente,
altre
volte
più
consapevolmente, siamo anche, oltre che
testimoni, moltiplicatrici di quel pane di vita
che ci ha nutrite, ci nutre e che può nutrire
ancora altre e altri.
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l’urgenza di essere davvero “mezzo che spande
dappertutto il profumo”.
Dappertutto. Come ha scritto uno dei ragazzi a
fine campo: “Sono riuscito ad amare e a essere
felice, non sono più lo stesso, dite al mondo di
questo campo!” Esatto, dovremmo dirlo al
mondo, dovremmo ricordarci sempre di dirlo
dappertutto, affinché diventi urgente e vitale
essere, noi tutte e tutti, mezzi della parola di
Dio, per spandere il profumo della sua
conoscenza, e respirare.

“Che per mezzo nostro spande dappertutto
il profumo della sua conoscenza.” 2 Corinzi
2:14b

Senza respiro. Abbiamo vissuto un tempo
troppo lungo senza abbracci, senza carezze e
senza respiro.

Martina Caroli

Di questo tempo, è stato spesso difficile
coglierne il profumo.
E dopo un tempo così non si può che avere
l’urgenza di tornare a respirare.
Questo abbiamo avuto bisogno di fare, e “solo”
questo in fondo abbiamo fatto. Respirare.
Così, durante quei sette giorni, a Rocca di Papa,
quattro adulti e ventitré giovani, hanno
respirato.

Da Celebriamo il Risorto

Di profumi ne abbiamo sentiti un’infinità: dal
profumo dei boschi attorno al nostro bellissimo
Centro, a quello delle albe e dei tramonti sui
Castelli Romani. Ma soprattutto abbiamo
respirato a pieni polmoni il profumo del
desiderio di abbracciarci di nuovo, di essere una
famiglia. Abbiamo imparato ad alzare il nostro
sguardo verso l’altro e verso l’altra. Ci siamo
ripetuti continuamente quanto fosse benedetto
quel pezzo di strada che stavamo percorrendo
tutte e tutti. Abbiamo dormito pochissimo, il
meno possibile, per non perdere neanche una
goccia di quel profumo che ha accompagnato le
nostre giornate e le nostre notti. Abbiamo
cercato e trovato Dio nelle risate, nelle canzoni,
nelle lacrime, nelle fotografie e nella lettura
della sua Parola. Lo abbiamo fatto ogni giorno,
con la gioia e la gratitudine di essere lì,
finalmente insieme.

n. 57 Dai la mano
n.141 Se doniamo con amore
n. 233 Lieta Certezza
n. 280 Noi trionferemo
n.299 Oh! Gloriosa e lieta mattina
n. 301 Tuo è il Regno

Da Innario Cristiano
n. 14 Lode all’Altissimo
n. 18 Sia gloria al Dio d’amore
n.28 O creature del Signor
n. 90 La tua presenza brama
n.111 Com’è dolce al tuo servizio

Ci siamo trovati immersi in profumi intensi,
perché fatti di storie e di vite a volte
tremendamente diverse. Abbiamo respirato
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MYANMAR

Progetti ministeriali globali

Assistenza sanitaria comunitaria e formazione per gli aiuti
infermieristici.

RAFFORZAMENTO

Offrire formazione medica per i giovani per consentire loro di
guadagnarsi da vivere e di poter servire le loro comunità e
chiese.

Lode e Adorazione,
Sorellanza & Unità

IRAQ
Sensibilizzazione delle donne
Offrire una serie di eventi di sensibilizzazione per costruire
relazioni e condividere Cristo con le donne sfollate da Mosul e
da altre parti della regione della Piana di Ninive.

GLOBAL: Attraverso l'iniziativa annuale della Giornata di
preghiera e altri eventi, uniamo le donne nel culto, nella
sorellanza, e nella missione condivisa – una sorellanza globale
impegnata a avere un impatto sulle nostre famiglie, chiese,
comunità e sul mondo per Cristo.

DIFENDERE
Libertà religiosa, Diritti umani & Giustizia
RISPONDERE attraverso aiuti, soccorso e sviluppo delle
comunità.

AZERBAIGIAN
Casa della speranza
Fornire rifugio e supporto alle vittime di abusi e assicurare un
monitoraggio umano.

CANADA
Centri di gravidanza insulari.
Offrire assistenza compassionevole, risorse educative e
supporto per donne che affrontano gravidanze inaspettate.

GIAMAICA
Rifugio sicuro
Fornire attrezzature da cucina presso la struttura che si prende
cura delle donne vulnerabili di età compresa tra i 16 e i 28 anni.
Questa è la prima casa rifugio per le donne sull'isola.

AMERICA LATINA
Linea verde per le donne incinte.
Estendere il ministero della linea verde – di sostegno nei
momenti di crisi - in tutti i paesi dell'America Latina per fornire
aiuto a coloro che vivono gravidanze inaspettate.

PROMUOVERE
Riflessione teologica & Leadership trasformazionale
CAMERUN
Centro di formazione per donne e ragazze

PAPUA NUOVA GUINEA
Programma di alfabetizzazione per adulti.
Equipaggiare i formatori di ciascuna delle quattro regioni della
nazione per guidare corsi di alfabetizzazione nelle loro
comunità con l'obiettivo che ogni donna battista impari a
scrivere e a leggere nei prossimi cinque anni.
………………………………………

Offrire formazione professionale e favorire lo sviluppo della
leadership femminile per le ragazze situate in Ndu, un'area
colpita dal conflitto dove le scuole sono state chiuse dal 2016.
Acquistare materiale didattico e tutto il necessario per facilitare
i corsi attuali e aumentare i posti disponibili visto l’aumento
delle iscrizioni.
………………………………………………………………...
Oltre a questi progetti, BWA Women prega per l’attuale
situazione di crisi globale riguardo le persone rifugiate. Più di
100 milioni di persone sono state sfollate con la forza in tutto il
mondo a seguito a persecuzioni, conflitti, violenze o violazioni
dei diritti umani – il numero più grande registrato fino ad ora.
Con il vostro sostegno, continueremo a dare supporto e
assistenza alle molte donne e bambini/e nel bisogno in tutto il
mondo
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Grazie per il vostro sostegno!
Insieme possiamo trasformare la
vita delle persone nel mondo
La Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne Battiste è parte
vitale della nostra missione globale. Durante questo evento
annuale donne Battiste da ogni continente pregano e donano;
una rete di sorelle che ha un notevole impatto sul mondo per
Cristo. Le offerte ricevute in questo giorno sono un sostegno al
ministero della BWA Donne durante l’anno, su scala
continentale e globale compresi i progetti ministeriali presentati
in questa brochure. Vi ringraziamo per il vostro generoso
sopporto economico.

L’UNIONE DELLE DONNE BATTISTE
DELL’ASIA
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L’UNIONE DELLE DONNE BATTISTE
DELL’ASIA
34 Organi membro in 18 Paesi
Pandemia di COVID-19
Sebbene la pandemia si sia stabilizzata in alcune parti del
mondo, nuovi ceppi e varianti sono comparsi nel sud-est
asiatico dove si registra un numero allarmante di nuovi casi.
Pregate per la protezione dal virus, forte immunità e pronta
guarigione di tutti/e.

Myanmar
La guerra civile durata un anno in Myanmar ha causato milioni
di sfollati. Migliaia di persone sono state uccise o mutilate.
Pregate affinché gli sforzi di ristabilire la pace e la giustizia e
di portare la riconciliazione nel paese possano concretizzarsi in
guarigione e restaurazione della nazione e del suo popolo.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

Sri Lanka
Il popolo dello Sri Lanka sta soffrendo a causa delle turbolenze
politiche ed economiche.

Lodiamo Dio per aver dato ad ABWU
l'opportunità di condurre uno speciale evento 3
in 1 a Chiang Mai, in Tailandia, in ottobre
2022.
Con un'entusiasmante Conferenza della
Leadership delle Giovani Donne, con un
fruttuoso vertice dei presidenti e con la
celebrazione della GMP, lodiamo Dio perché
abbiamo, per la prima volta nella storia della
ABWU, insieme e in presenza tutti i paesi
membri.

Pregate per la sua stabilizzazione e ripresa mentre il paese
attraversa la crisi più grave della sua storia.
Disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici
Molti paesi asiatici affrontano ogni anno tifoni, inondazioni e
terremoti.
Pregate per la protezione e il sostegno della gente che vive in
queste zone e per la ricostruzione dei paesi colpiti da questi
disastri devastanti.
Le donne che aiutano le donne
Il Ministero delle donne si rivolge alle donne emarginate e
vulnerabili e ai/alle bambini/e provvedendo con aiuti umanitari,
assistenza, supporto economico al fine di migliorare la qualità
della loro vita.
Pregate per il continuo sviluppo e sostegno di questa iniziativa
che ha lo scopo di combattere la crisi e affinché essa abbia un
impatto sulla vita delle persone in tutta l'Asia.
………………………………………………………………..
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LE DONNE BATTISTE
DEL NORD AMERICA (BWNA)
16 Organi membro in 2 Paesi
Le donne, soprattutto le ragazze madri, si confrontano con sfide
economiche sempre più numerose e fanno tutto il possibile per
provvedere ai beni di prima necessità come alimenti, dimora e
trasporto. Molte di loro non ce la fanno.
Pregate affinché migliorino le opportunità economiche per le
donne e per sostenerle nell’affrontare queste sfide.
Violenza di genere
La pandemia da COVID-19 ha intensificato la violenza di
genere contro le donne e le ragazze. Ringraziamo Dio per averci
resi consapevoli di questo problema e dell’urgenza di pregare
affinché le donne e le ragazze vengano protette anche attraverso
interventi diretti ad abbattere le “norme sociali” che
giustificano la violenza contro le donne.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

La salute mentale
Ci sono molte sfide che hanno un impatto negativo sulla salute
mentale delle donne con un ritmo allarmante.

Siamo grate per la protezione, la provvidenza e
il sostegno di Dio per l'attuale team
amministrativo di BWNA.
Ringraziamo Dio per le porte che ha aperto,
per i nuovi contatti e per i traguardi raggiunti
insieme.
Siamo contente e felici per il prossimo CE il
quale guiderà le donne battiste del Nord
America alla conquista di nuovi traguardi
mentre continuano ad incoraggiare le donne
nel vivere il Regno di Dio qui ed ora in Cristo,
specialmente nelle zone dove c’è bisogno di
stare accanto alle persone vulnerabili.

Pregate perché le condizioni di salute mentale delle donne
possano migliorare e per incrementare gli aiuti professionali
accessibile, economicamente sostenibili ed efficaci.
Salute delle donne
Mentre prendiamo in considerazione il rovesciamento di Roe
vs. Wade1 negli Stati Uniti, ci fermiamo a riconoscere che ci
sono molte ragazze e donne che hanno un accesso limitato a
cure mediche di qualità, supporto alla gravidanza, risorse
educative e giustizia legale.
Pregate
per l’inasprimento delle pene per i casi di stupro e incesto, per
una maggiore tutela della salute riproduttiva delle donne,
comprese misure pratiche per ridurre tassi di mortalità materna
e infantile e per un più ampio impegno da parte della comunità
religiosa nel rispondere ai bisognosi.
Giustizia razziale
Sia gli Stati Uniti che il Canada hanno una lunga storia di
razzismo sistemico, anche tra i cristiani.
Purtroppo, l'ingiustizia razziale continua ad esistere in tutto il
Nord America. Per favore, pregate affinchè abbiamo la forza e
il coraggio di lottare contro ogni forma di razzismo, bigottismo,
xenofobia e iniquità; che la Chiesa sia un agente di
cambiamento nelle comunità della regione.
1

Il caso Roe vs. Wade, 410 U.S. 113, 1973: è stata una decisione
storica della Corte Suprema degli Stati Uniti in cui la Corte ha stabilito
che la Costituzione degli Stati Uniti ha conferito il diritto di abortire.
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LE DONNE BATTISTE DEL PACIFICO
7 Organi membro in 7 Paesi
Violenza domestica
UN Women stima che in alcune parti del Pacifico, fino al 68%
delle donne sperimenta la violenza domestica e familiare.
Pregate
per la sicurezza e la protezione delle vittime. Per il pentimento
dei responsabili di queste violenze. Affinché il sistema legale
applichi in modo efficace le leggi contro violenza domestica.
Che la chiesa locale prenda una posizione ferma e faccia sentire
la sua voce contro la violenza domestica.
Cambiamento climatico
Le isole del Pacifico sono estremamente vulnerabili a causa dei
cambiamenti climatici. L'impatto dei cambiamenti climatici
porta alla perdita di terre costiere, a cicloni e siccità, alla
distruzione dei raccolti e alla perdita di barriere coralline e di
pesci.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

Pregate
Per la consapevolezza dell’emergenza della salvaguardia del
Creato. Affinché i leader politici prendano decisioni coraggiose
al riguardo. Per la gente che soffre a causa di questi
cambiamenti nel Pacifico.

Rendiamo grazie per il generoso raccolto di
cibo dai progetti BWP "Seeds of Hope" (Semi
di Speranza) nelle Fiji. Le donne hanno seguito
corsi pratici di orticoltura e imparato a
piantare orti intorno alle loro case. Questo
progetto ha avuto un impatto incredibile sul
buon esito del raccolto nel proprio giardino,
fonte cibo per le famiglie, le chiese e la
comunità. Il progetto ha inoltre avuto un
impatto benefico sulla salute mentale, ha
incrementato il miglioramento delle relazioni
familiari e han creato opportunità di
evangelizzazione.

Sicurezza
Pregate per la sicurezza nel Pacifico. A causa della tensione tra
l’Australia e la Cina siamo preoccupate per la possibilità di una
presenza militare nella regione. Questo fatto avrà un’influenza
negativa sul commercio oltre ad essere una minaccia alla
sicurezza nazionale.
Pace
Pregate
Per una classe politica etica nel Pacifico che lotti contro la
corruzione e contro comportamenti scorretti.
Per la libertà politica di espressione senza violenza.
Affinché i leader scelgano l’integrità al posto del potere e del
tribalismo.
Quest’anno, violenza orribile e spargimento di sangue hanno
segnato le elezioni in Papua Nuova Guinea. Pregate per una
amministrazione più pacifica in futuro.
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UNIONE BATTISTA DELLE DONNE
BATTISTE DELL’AFRICA (BWUA)
Collega donne da 37 Paesi
In Africa, la percentuale dell’analfabetismo tra le giovani
ragazze è elevata
Pregate contro la discriminazione di genere nelle scuole
affinché le ragazze e i ragazzi possano avere uguali opportunità
di accedere all’insegnamento scolastico.
Violenza di genere
Pregate
Contro le mutilazioni genitali e altri atti di violenza che
incidono sulla salute delle ragazze.
Contro i matrimoni infantili, l’incesto e lo stupro.
Per le risorse necessarie a sostenere le vittime durante il loro
percorso di guarigione morale e fisica dai traumi causati dalla
violenza subita.
Pace
Molte aree in tutta la regione continuano ad affrontare disordini
politici ed economici. Pregate per un processo elettorale
pacifico dato che molti paesi dell’Africa sono in piena elezione.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE
Lodiamo Dio per l'opportunità che abbiamo di
riunirci dal 14 al 17 agosto all’Istituto Ricks in
Liberia per la 14° Conferenza Continentale
della BWUA, organizzata ogni cinque anni.
È sempre incoraggiante vedere le donne
battiste di tutto il continente festeggiare sia la
nostra diversità che l’unità con questa
occasione speciale di preghiera, comunione,
adorazione e formazione.

Pregate
Per la stabilità politica affinché i paesi sperimentino la crescita
economica e la sostenibilità.
Per capi di governo onesti che si oppongano alla corruzione.
Contro il terrorismo e i gruppi armati che minacciano la pace.
Missione ed evangelizzazione
Pregate
Affinché le donne possano servire ed evangelizzare con
passione e dedizione.
Per avere l'opportunità di raggiungere coloro che hanno perso
la strada verso il Regno e riportare indietro coloro che hanno
perso l’interesse e la passione per Dio.
La Leadership dell'Unione Continentale
Pregate
Affinché le donne leader della nostra unione continentale siano
benedette con la vocazione del saper donare per edificare
l'opera del Regno di Dio in tutta l'Africa.
Noi preghiamo anche per la grazia, la saggezza e la protezione
del Signore su di loro all'inizio del loro servizio quinquennale.
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L’UNIONE DELLE DONNE BATTISTE
DELL’AMERICA LATINA (UFBAL)
25 Organi membro in 21 Paesi

Sfide
Molte persone soffrono in tutto il continente a causa delle sfide
sociali come per esempio la corruzione politica ed economica,
la tratta di esseri umani e la povertà.
Pregate
Per le nostre donne che provano farsi portavoce e a difendere
coloro che sono nel bisogno.
La vocazione missionaria

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

Abbiamo raccolto il necessario per sostenere una missionaria
latinoamericana nel suo lavoro con le donne in India.
Pregate

Attualmente sosteniamo 37 progetti in tutto il
continente tra cui il nostro e cioè un numero
verde attivo 24 ore su 24 per le donne che
vivono una gravidanza inaspettata. Grazie a
questo servizio le donne sono riuscite a
superare la crisi e sono nati 243 bambini sani.

Affinché Dio renda le nostre donne pronte a rispondere a questa
chiamata.

Ministero della gravidanza in crisi
Il nostro centro di comunicazione in Argentina si confronta con
centinaia di chiamate da parte di donne che affrontano
gravidanze inaspettate e le mette in contatto con le risorse di
supporto locali.
Pregate
Affinché si abbiano risorse sufficienti per aprire centri simili
in ogni paese dell’America Latina.
Le comunità indigene
Pregate per accrescere le opportunità di costruire relazioni e
condividere la speranza del Vangelo con le donne e i bambini/e
indigeni.
La leadership dell’Unione continentale
Pregate per la scelta della nuova leadership continentale per il
prossimo quinquennio e affinché il Signore dia al nuovo
comitato saggezza e mezzi necessari per portare a buon fine
obiettivi strategici.
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L’UNIONE DELLE DONNE BATTISTE
DEI CARAIBI (CBWU)
17 Organi membro in 17 Paesi

Spezzare il Cerchio della Violenza
La violenza domestica contro le donne e bambini/e è in
aumento.
Pregate
Per le donne vittime di violenza fisica, psichica e di abusi
sessuali.
Per matrimoni saldi e sani dove la moglie e il marito si
impegnino in un progetto comune fondato sull’amore e rispetto.
Risveglio
Pregate
Che Dio risvegli in massa i giovani delle nostre isole affinché
loro possano vivere una vita trionfante in Cristo.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

Vocazioni Pastorali & Leadership

Diamo lode e ringraziamo Dio per aver
permesso a CBWU di riorganizzare e di dare
un’altra immagine all’unione. Adesso abbiamo
un nuovo luogo, carta intestata e uno Statuto
revisionato in tre lingue (inglese, spagnolo e
francese).
Ringraziamo Dio anche perché è stato aperto
un rifugio sicuro per le donne e i bambini in
difficoltà, in Giamaica. Questo rifugio è il
primo di questo genere sull’isola.

Pregate
Per nuove vocazioni pastorali femminili e nuove leader che
possano servire per l’avanzamento del Regno di Dio.
Affinché i pastori e i leader della Chiesa siano in grado di
affrontare le sfide causate da COVID-19. Per un rinnovamento
spirituale della chiesa post COVID.

Paesi devastati delle calamità naturali
(Haiti/San Andres/St. Vincent)

L’economia di Haiti, San Andres e St. Vincent è colpita a causa
delle calamità naturali.
Pregate
Per la ripresa dei sistemi sanitari, politici e sociali di questi
paesi.
L’educazione dei/le bambini/e è influenzata in modo negativo
da questi problemi. Ancora non è possibile accedere a Internet.
Per la pace e stabilità in Haiti affinché la vita in questo paese
possa tornare alla normalità.
Pandemia del COVID – 19
Pregate per le molte persone che stanno ancora soffrendo di
malattie legate al Covid.
Per la guarigione di coloro che soffrono di patologie respiratorie
e cardiache, di depressione e di altre malattie mentali causate da
questa pandemia.
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LE DONNE BATTISTE EUROPEE UNITE
Unisce donne da 50 paesi europei e del Vicino
Oriente
L’impatto dell’instabilità politica e della guerra
La gente sta soffrendo a causa dell’instabilità politica in paesi
come Bielorussia e Lebanon, per la devastazione e desolazione
a causa della guerra in Ucraina, e per le conseguenze a lungo
termine delle guerre in Iraq, Siria, Armenia, Azerbaijan e
Russia. Il numero della gente sfollata e dei rifugiati sta
crescendo. Solo dall’Ucraina ci sono 12 milioni di profughi.
Famiglie distrutte. La tratta degli esseri umani è in piena
crescita. In tanti piangono i loro morti.
Pregate
Per la pace, per il ristoro e la resilienza e perché uomini e donne
di fede possano essere d’aiuto là dove c’è bisogno.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

L’impegno della Chiesa

Lodiamo Dio per la conferenza dal titolo “Per
un tempo come questo” tenutasi in ottobre 2022
a Belgrado, Serbia. È stato il primo incontro in
presenza dall’inizio della pandemia.
Ringraziamo Dio anche per la fedeltà delle
donne in Ucraina e nei paesi limitrofi, donne
che si sono organizzate per cucinare, aprire le
loro case, assistere e sostenere coloro che sono
stati/e costretti/e a fuggire e lasciare le proprie
case a causa della guerra.

A causa della pandemia molti cristiani hanno usufruito dei
servizi ecclesiastici virtuali o si sono allontanati dalla chiesa.
Anche se la situazione sanitaria per quando riguarda la
pandemia del Covid-19 è passata a un livello successivo ed è
tenuta sotto controllo, molti dei credenti non sono ritornati in
presenza per impegnarsi nelle loro chiese, soprattutto
nell’Europa occidentale.
Pregate
Per questi fratelli e sorelle. Che possano ritornare nelle loro
comunità e sperimentare la gioia della comunione.

I cambiamenti climatici
I paesi membro EBWU stanno vedendo gli effetti dei
cambiamenti climatici. Le temperature sono in aumento, il
numero delle inondazioni cresce e le coste si stanno ritirando.
Pregate
Affinché i cristiani rispondano da buoni guardiani della
creazione e si spendano in azione a salvaguardia del creato.
La violenza domestica
La violenza domestica continua ad aumentare in tutta la regione
– sia fuori che dentro la chiesa.
Pregate
Per un ravvedimento delle persone violente.
Per un cambiamento delle leggi che riguardano queste
problematiche.
Per tutti coloro che si occupano delle donne e dei bambini, per
la pace e per la guarigione delle vittime della violenza
domestica.
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L’ALLEANZA MONDIALE BATTISTA
DONNE (BWAW)
Rispondere alla crisi dei rifugiati
Le statistiche stimano che il 40% dei rifugiati nel mondo sono
bambini/e.
Pregate
Affinché si disponga dei mezzi necessari per aiutare questi
bambini che hanno bisogno di cure fisiche, psicologiche e
spirituale.
Opporsi alla violenza domestica
Si stima che un terzo delle donne del mondo abbiano subito
violenza per mano del proprio partner. Questo è un problema
globale che richiede una risposta globale.
BWA donne ha messo alla disposizione delle donne, materiali
al fine di sostenere le persone, le congregazioni e le comunità
su StandAgainstDV.net nelle azioni contro la violenza
domestica.
Pregate
Affinché il Signore guidi le donne e tutti coloro che subiscono
violenze di ogni tipo ed esse/i possano avvalersi delle risorse
messe loro a disposizione dalla BWAW.

CELEBRARE LA VITA TRIONFANTE IN
AZIONE

Le Nazioni Unite e lo Stato delle Donne

Lavorando in collaborazione con la Baptist
General Association of Virginia, BWA Donne
ha contribuito a lanciare il primo Uptick
globale unendo le donne giovani leader
provenienti da 14 paesi.
Attraverso un programma di istruzione di nove
mesi, queste giovani leader sono ora preparate
per servire nelle loro comunità e nel ministero
globale delle donne BWA.

Pregate
Per le donne che si riuniranno in occasione di questo evento
annuale a Marzo 2023 per ricevere informazione, fare rete e
produrre nuovi materiali che possano essere d’aiuto alla nostra
comunità globale.
La Conferenza Globale delle Donne Battiste
Abbiamo già iniziato ad organizzare questo evento che avrà
luogo a luglio 2023 in Brisbane, Australia.
Pregate affinché Dio dia saggezza alle organizzatrici di questo
evento e perché il tempo passato insieme possa essere
un’occasione di risveglio e rinnovo per le donne di tutto il
mondo.
Leadership
Pregate
Perché Dio infonda grazia, saggezza e perseveranza per la
nostra leadership – compresa la Presidente della BWA donne
Karen Wilson, la segretaria – Tesoriere Sherrie Cherdak, la DE
Merrit Johnston e tutte le Presidenti delle sette Unioni
Continentali.
Pregate
per un movimento tra noi (come in Tito 2) in modo che ogni
generazione sia unita ed entusiasta di servire il Signore.
Per il lancio del BWA Women Leaders Network guidato della
nostra Presidente al fine di vedere le donne unite e pronte a
guidare e influenzare il cambiamento in tutto il mondo.
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VITA TRIONFANTE!

INVIARE LE OFFERTE A
ENTE PATRIMONIALE DELL’UCEBI
MOVIMENTO FEMMINILE BATTISTA
C/C 31740434
IBAN
IT47 c076 0103 2000 0003 1740 434
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