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Cari lettori e care lettrici
“per il momento la vostra abbondanza supplisce alla loro indigenza, perché anche la loro 
abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza” (II Corinzi 8:14) 

CONDIVISIONE è una parola importante nel nostro lavoro. CONDIVIDERE l’amore di Dio è 
l’essenza della nostra visione. Promuovere la giustizia tramite la CONDIVISIONE è la nostra 
missione. Paolo scrive di questa nostra responsabilità in due capitoli rivolti ai Corinzi. Il Natale 
ci offre l’opportunità di contribuire al Regno di Dio attraverso questa bellissima forma d’Amore. 
Nel farlo, però è importante che manteniamo un atteggiamento umile che Paolo esprime nella 
seconda parte del versetto citato: “anche noi abbiamo dei bisogni!”, magari non sempre mate-
riali, ma certamente spirituali. 
Non dimentichiamo che la missione non è una strada a senso unico. 
Cordiali saluti dall’uffi cio della missione di Elstal.

Vostro,

Christoph Haus

“Difendete la causa del debole e dell’ orfano, fate giustizia all’affl itto e al povero”
(Samo 82:3)
“…quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l’avrete fatto a me”
(Matteo 25:40)

Gesù, mio Signore, quando sei nato in questo mondo, sei nato “povero”. Per te non c’era 
posto, in fondo eri anche uno straniero! Ti sei rivelato al mondo nella debolezza e nella povertà, 
con la forza e la potenza del solo Amore di Dio Padre e Madre.
Dacci coraggio ad abbandonare l’egoismo che ci appartiene per condividere i “doni” che ci 
offri ogni giorno. Sostienici nell’ operare la giustizia a favore dei/le deboli/e; dei/le poveri; dei/le
discriminati/e; degli/le stranieri/e, perché in loro troviamo il tuo volto.
Grazie Signore Gesù per ogni azione, per ogni piccolo gesto, per la parola predicata che ci
permette di abbracciare il fratello e la sorella. Amen.

Auguro a tutti/e voi un benedetto Natale e un 2019 colmo di pace.

Lucia Tubito,
Presidente MFEB

La testimonianza delle nostre sorelle e dei nostri fratelli missionari, che superando ogni confi ne 
operano per il benessere di ogni creatura, ci incoraggia a sperare in un futuro di Pace.
In un mondo che tende a innalzare mura a difesa dei propri privilegi, l’annuncio del Regno di 
Dio costituisce una strada nel deserto e in mezzo al mare che unisce coloro che prima erano 
separati! 
Il Dipartimento di Evangelizzazione augura una buona lettura e un felice Natale a tutti e a tutte 
coloro che accogliendo la sfi da della missione si mettono in marcia verso l’orizzonte
della speranza!

Past. Ev. Ivano De Gasperis,
Segretario del DE
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Sebbene il sistema delle caste 
sia stato ufficialmente abolito 
nel 1950, continua ad influen-

zare la vita e il pensiero in India. 
Le classi sociali sono strettamente 
legate all’induismo e profondamen-
te radicate nella società. Il sistema 
delle caste dà onore e prestigio alle 
caste più alte, che costituiscono la 
leadership economica e politica del 
paese. Ma il 60% della popolazio-
ne appartiene alla casta più bassa, 
che, realizza lavori rudimentali di 
agricoltura e artigianato. Tuttavia, la 
brutalità assoluta del sistema grava 
principalmente il 25% dei Dalit e 
Adivasi. Loro sono più in basso 
della casta inferiore e svolgono 
lavori di spazzini, raccolta di rifiuti o 
pulizia di gabinetti. 

Le conseguenze di questa esclusio-
ne hanno un effetto molto negativo 
sia sulle donne sia sui bambini. I 
bambini e le bambine delle famiglie 
Dalit e Adivasi difficilmente posso-
no godere di assistenza scolastica o 
sono discriminati nonostante le leg-
gi. Non gli si permette di mangiare 
insieme ad altri bimbi/e, ricevono 
poco appoggio dai maestri e sono 
spesso bullizzati dai compagni. Le 
giovani donne sovente vengono 
abusate. I bambini/e che sono 
stati/e rifiutati/e dalle loro famiglie 
o hanno perso i genitori devono 
guadagnarsi il pasto mendicando. 
Per loro il pericolo di diventare vitti-
me della tratta è molto alto. 

Queste persone sono oggetto 
di speciale attenzione da parte 
del pastore Rufus Kalamakar che 
da circa undici anni è il direttore 
della convenzione Battista ALMA 
in Nellore, nel sud dell’India. Delle 
quattordici case per l’infanzia che 
EBM INTERNATIONAL appoggia in 
India, lui coordina il lavoro in due. 
Inoltre investe molto nella formazio-
ne di evangelisti e nella costruzione 
di chiese. La sua associazione è 
aumentata negli ultimi anni da 130 
a 370 chiese. Le chiese si occupa-
no incessantemente dei poveri e 
degli emarginati. Nelle chiese della 
missione questi per la prima volta 

nella vita si sentono dire che hanno 
un grande valore e che sono amati. 
Questa Buona Notizia provoca 
cambiamenti nella vita di intere 
famiglie che in Dio trovano la forza 
per dare alle loro vite una nuova 

direzione.Nelle case che hanno ap-
poggio da EBM INTERNATIONAL, 
l’istruzione è ritenuta la chiave per 
un cambiamento di direzione nella 
vita dei bambini. Infatti, i bambini 
e le bambine frequentano la scuola 
e imparano un mestiere, mentre 
rimangono nell’orfanotrofio. Alcune 
case per bambini/e hanno creato i 
loro propri centri di formazione. È 
così che le giovani donne possono 
esercitarsi nei laboratori di cucito 
per poter poi mantenere le loro 
famiglie come sarte.

Un bambino è diventato particolar-
mente affezionato a Rufus: Vijak (il 
nome è di fantasia) era un bambino 
molto piccolo quando arrivò alla 
casa Nava Nirikshana. Sua madre 
fu coinvolta in attività criminali fino 
al punto di trascurare la cura di suo 
figlio. Vijak vagava tutto il giorno 
mendicando tutto solo. Un pastore 
ha trovato questo bambino ab-
bandonato e lo ha portato a casa 
sua. La sua vita è così giunta a una 
importante svolta positiva sotto 
l’amorevole cura dei missionari, 
l’amore di Dio lo ha trasformato 
portandolo alla scoperta della fede. 
Rufus Kalamakar è stato molto felice 
della richiesta di battesimo di Vijak 
che oggi è un modello per i bambi-
ni più piccoli. Comprende la storia 
delle loro vite e attraverso la propria 
esperienza trasmette loro speran-
za. Ora Vijak non può smettere di 
parlare dell’amore di Dio.

È sempre più difficile in India testi-
moniare la fede. Circa il 2,3% della 
popolazione indiana è cristiana: 
cioè 30 milioni di persone. Questa è 
una spina nel movimento nazionali-
sta indù. I cristiani sono sempre più 
perseguitati, emarginati e persino 
uccisi. I nostri missionari sono sem-
pre sotto osservazione, ma per loro 
è importante avere una cooperazio-
ne sana e trasparente con le auto-
rità. Recentemente un funzionario 
del governo ha iniziato a piangere 
durante una visita al nostro centro 
e ha commentato: “Questo posto e 
questi bambini/e sono qualcosa di 
così speciale; Non posso esprimerlo 
a parole“. Rufus gli ha detto:” Ecco, 
è la presenza di Dio“.

Il nostro lavoro in favore dei bam-
bini e delle bambine a rischio 
sta dando i suoi frutti. Le chiese 
crescono. Ragazzi e ragazze hanno 
l’opportunità di maturare in una 
comunità sicura e amorevole e 
studiare, andando a scuola. Ma la 
cosa più importante è che imparano 
e sperimentano che sono speciali, 
amate da Dio. Centinaia di bambini 
minacciati da innumerevoli pericoli 
trovano una casa dove c’è amore, 
sicurezza e istruzione. Questo mi-
nistero per i poveri e gli emarginati 

si sviluppa grazie al grande cuore e 
alla dedizione del personale e dei 
volontari sebbene abbiano poche 
risorse finanziarie. Come parte della 
nostra campagna di Avvento e Na-
tale preghiamo in particolare per le 
offerte per la categoria “Infanzia a 
rischio”, in base alla quale, tra gli al-
tri progetti, viene finanziato il lavoro 
delle 14 Case dei bambini in India.

La casa dei bambini a Chittador a Nellore, India 

Una casa per i bambini senzatetto

INDIA
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Ciò che a noi  può appari-
re scontato rappresenta 
un grande privilegio per i 

bambini e le bambine dell’India. 
Solo i due terzi della popolazione 
in età scolare frequenta la scuola. 
La frequentazione delle scuole e 
dei centri di formazione supportate 
da EBM INTERNATIONAL in India 
è spesso determinante per  il futuro 
dei bambini e delle bambine.

Il progetto BLESS (Benedizione = 
“amore e aiuto per le persone op-
presse”) aiuta e incoraggia i bam-
bini in situazioni familiari estreme, 
che solitamente appartengono alle 
minoranze sociali. 
La stragrande maggioranza sono 
figli e figlie di disoccupati/e o lavo-
ratori/ci a giornata.

La situazione di molti bambini che 
hanno meno di cinque anni e non 
frequentano l’asilo è particolar-
mente drammatica. Infatti quando,  
in fila la mattina presto, i genitori 
vengono chiamati da potenziali da-
tori di lavoro, per un occupazione 
occasionale, sono costretti a porta-
re  i propri figli/e in posti di lavoro 
spesso pericolosi e non adatti  ai 
più piccoli/e. Sovente l’unica solu-
zione  è quella di portare un fratello 
o una sorella maggiore per accudi-
re quello più piccolo; accade così 

che non ci sia solo un bambino, 
ma due che non hanno più accesso 
all’istruzione scolastica. 
 
Anche i genitori soffrono per que-
sta realtà. Molti hanno problemi 
con i loro datori di lavoro e, per via 
dei figli/e, temono di perdere la 
loro unica possibilità di ricevere un 
salario giornaliero.

Potete immaginare quale grande 
benedizione sia per loro la possi-
bilità di lasciare il proprio figlio o 
figlia in una scuola materna BLESS. 

I genitori vi si recano prima di an-
dare a cercare lavoro, così i piccoli 
imparano le loro prime lettere e 
apprendono a far di conto in modo 
giocoso. In aggiunta all’offerta for-
mativa si ricevono anche pasti caldi 
ricchi di vitamine e regolari controlli 
medici. In un ambiente amorevole 
e sicuro i bambini e le bambine 
imparano a interagire socialmente, 
ricevendo la necessaria educazio-
ne, che è di grande importanza per 
cogliere future opportunità lavorati-
ve. Potranno così sfuggire al circolo 
vizioso di un “destino” che li vor-
rebbe braccianti a basso costo.

Dopo un anno di percorso nelle 
nostre strutture BLESS molti di 
loro possono saltare direttamente 
alla seconda classe elementare, 
perché dotati di una formazione 
eccellente. BLESS mantiene tre asili 
che lavorano in insediamenti molto 
poveri dove ci prendiamo cura dei 
più bisognosi ogni giorno.
Il progetto è nato col supporto del-
la Chiesa Battista del Sud Lallaguda 
a Secundarabad, nello stato di 
Telangana, nel centro dell’India.

Estratto da un rapporto del 
dr. Judson Pothuradju

Il progetto BLESS a Hyderabad / India

La benedizione dell’istruzione prescolare

INDIA
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L’assistenza fornita dai Centri sociali è articolata.
I bambini e le bambine che vivono da soli o vivono 
senza supervisione sono esposti a molte cattive in-
fluenze. I loro genitori non hanno tempo o non hanno 
la sensibilità per avere un buon affare con loro. Nei 
centri sociali, invece, i bambini sono accuditi, curati e 
seguiti con amore. Ascoltano il messaggio del Vange-
lo e apprendono dei buoni valori. 

In alternativa all’orfanotrofio, o alla strada, la missione 
svolta dai Centri sociali offre una migliore prospettiva 
di vita.

Ancora una volta, i pidocchi... e questo non 
è affatto strano. Quando un bambino o una 
bambina arriva al Centro Sociale, viene verifica-

to se non ha portato ospiti indesiderati, per motivi di 
sicurezza. Ma quelli sono i pesi più insignificanti che 
i bambini/e portano con loro. Ognuno ha un’odissea 
più o meno lunga e dolorosa che si porta dentro. Ma 
ora finalmente possono trovare aiuto.

Miguel (11), Pedro (9), Mateus (4) und Luiz (1) (i nomi 
sono di fantasia) hanno vissuto con la madre per sei 
anni in un capannone scarsamente ventilato. Ratti e 
insetti hanno messo a rischio la loro salute. Il centro 
sociale che due dei bambini frequentano ha orga-
nizzato un team di assistenza con la Chiesa battista 
e insieme abbiamo costruito una casa stabile per la 
famiglia. 

La madre riferisce: “Il Centro sociale è la cosa migliore 
che ci sia capitata fino ad ora. Esiste un compito ec-
cellente. Prima che i miei figli frequentassero il centro 
sociale, litigavano molto. Ora si rispettano, hanno 
imparato a condividere le loro cose e mi obbediscono. 
La nostra vita era miserabile. Per paura dei ratti a volte 
non siamo riusciti a dormire. Ho passato spesso la 
notte piangendo perché non potevo dare ai miei figli 
una vita migliore. Quando guardo la nostra nuova casa 
e vedo i miei figli felici, mi sento infinitamente grata. È 
come un sogno”.

America Latina

Centri sociali in Brasile e in Argentina

I collaboratori e le collaboratrici visitano i genitori e 
vedono di cosa hanno bisogno le famiglie. Forniscono 
assistenza sociale pratica, donano cibo e vestiti e li sup-
portano con assistenza sanitaria. I Centri sociali offrono 
anche seminari per la formazione professionale e la con-
sulenza per i genitori, oltre a corsi di alfabetizzazione e 
di lavoro. Tutti i centri sociali lavorano in stretta collabo-
razione con le chiese locali. Molte famiglie frequentano i 
servizi e si aprono al Vangelo.

Le diverse iniziative promosse dai Centri sociali hanno 
un impatto evidente nelle città e nei comuni; Il lavoro 
svolto è riconosciuto,  il che produce grande gioia nei 
collaboratori che così condividono l’amore di Dio. Sia-
mo grati al Signore per l’aiuto che ci fornisce attraverso 
le vostre offerte.

AMERICA LATINA
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In estate molti fanciulli e fanciulle hanno 
potuto lasciare la casa dei bambini ad 
Alem. Alcuni sono stati adottati insieme 

ai propri fratelli e sorelle, senza vivere il 
dramma della separazione, altri sono stati 
in grado di trasferirsi dalle nonne. 
Questi piccoli angeli trascurati, violen-
tati e picchiati, ora trovano per la prima 
volta pace e sicurezza. La direttrice Alicia 
Velona scrive: “La risposta dei bambini 
ci incoraggia ogni giorno a continuare a 
lavorare affinché in questo luogo trovino 
la pace, la gioia, la forza e l’amore che 
solo il nostro Padre celeste può conferire. 
Chiediamo a Dio di aiutarci a riflettere 
il carattere di Gesù anche nelle piccole 
cose e nelle circostanze più difficili“.
La casa ha anche lanciato un nuovo 
progetto a beneficio delle donne incinte 
e delle madri con neonati. Per mezzo di 
conferenze e workshop esse potranno 
ricevere informazioni e orientamento su 
diversi programmi specifici per la loro 
situazione.

Una relazione dall’Argentina

Casa dei bambini Alem

AMERICA LATINA

Per cosa stiamo pregando?
• Che i bambini e le bambine abbiano fiducia e la consapevolezza di 
essere amati/e incondizionatamente.
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Per i bambini con disabilità la vita non è facile, tanto 
più se si vive in un paese povero come il Mozambico; 
ma, poche persone piene di passione possono fare la 

differenza.

La nostra missionaria spagnola Sara Marcos lavora nel 
Centro Sociale insieme a un team locale. Sara Chavane è 
la direttrice. C’è stato un grande sviluppo durante l’anno 
passato ed è impressionante vedere come Dio abbia trasfor-
mato la vita di tanti bambini e bambine per mezzo di questo 
ministero.

Un esempio: Hanna ha diverse disabilità fisiche e nella sua 
breve vita ha subito abusi e vissuto sofferenze indicibili. E’ 
stata completamente trascurata dalla sua famiglia. Quando 
è arrivata al Centro Sociale non sapeva fare da sola quasi 
nulla. Oggi Hanna può parlare senza problemi e fare tutto in 
modo autonomo e indipendente, col solo ausilio della sua 
sedia a rotelle.

Attualmente circa 52 bambini frequentano il Centro. Quasi 
la metà dei bambini e delle bambine è alle prese con gravi 
malattie o menomazioni fisiche. Molti sono orfani. Tutti 
ricevono cibo presso il Centro Sociale, vengono aiutati per 

Centro Sociale di Macia, Mozambico

Una strada per l’indipendenza

l’igiene personale e ricevono assistenza. Per il 
lavoro educativo c’è una squadra di sette colla-
boratori che si occupa dei bambini suddivisi in 
piccoli gruppi. Nella città di Macia, in connessione 
col Centro Sociale, altri 14 volontari e volontarie,  
lavorando in stretta collaborazione con le famiglie 
locali, si prendono cura di ulteriori 100 bambini.

Per sei mesi un terapista comportamentale ha la-
vorato con diversi bambini e ha anche addestrato 
il personale per occuparsi di bambini con bisogni 
particolari. Di conseguenza la qualità del lavoro è 
migliorata in modo significativo. 

E’ stato anche possibile avviare un nuovo corso di 
cucito grazie alla collaborazione di una nativa che 
è stata formata nella sua professione di sarta e che 
ora offre corsi per gli altri. Speriamo che a medio 
termine i bambini/e e i giovani e le giovani pos-
sano trarre vantaggio da tutto questo e imparare 
nuovi mestieri.

Tuttavia per raggiungere appieno questo scopo 
abbiamo una grande necessità di professionisti 
che sostengano il Centro Sociale su base regolare.

A luglio, un gruppo di dieci giovani volontari ha 
trascorso un mese nel centro sociale. Hanno ralle-
grato e intrattenuto con attività ricreative i nostri 
bambini e bambine. Diversi edifici hanno ottenu-
to una nuova mano di vernice e sono state fatte 
alcune riparazioni.

Siamo certi che Dio provvederà, tramite le vostre 
offerte tutto ciò di cui il Centro Sociale avrà biso-
gno per svolgere la sua missione. 

Estratto dalla relazione di
Sara Marcos

AFRICA
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A d essere onesti, la frase seguente mi persegui-
tava più di quanto avessi voluto ammettere per 
lungo tempo: “Di fronte a continui e altissimi 

rischi per la sicurezza e a nuove ostilità sconsigliamo 
viaggi nella Repubblica Centrafricana. Nel corso del 
2017, la situazione della sicurezza è peggiorata anco-
ra“. 

Le indicazioni date dagli uffici del Ministero degli 
Esteri  riguardo ai viaggi verso la Repubblica Centrafi-
cana sono state per un lungo periodo simile a queste. 
Dal 2012, nessun membro di EBM INTERNATIONAL 
è stato più in questo Paese che è nel bel mezzo del 
continente nero. Fortunatamente, con MagloireKadjio, 
abbiamo un rappresentante regionale in Camerun che 
visita regolarmente i nostri progetti sul posto. Ora, tut-
tavia, era giunto il momento di andare personalmente.

Per la prima volta sono a MaisonDorcas, un centro di 
formazione professionale a Bangui, dove le giovani 
donne imparano a cucire a macchina e  acquisiscono 
altre competenze di base in economia domestica. 
“Voglio fare la differenza nella vita delle giovani don-

ne!”, mi dice con orgoglio la direttrice 
Anne Mousa. Incontro circa 20 delle 
113 apprendiste che sono rimaste 
qui nella casa nonostante ci siano le 
vacanze. Hanno fatto un corso sup-
plementare estivo. Le loro storie sono 
simili: giovani, spesso madri single, 
che avevano studiato solo pochi anni a 
scuola. Il 75% delle persone nel Paese 
è analfabeta. In questa categoria 
rientrano a pieno titolo le donne che si 
sono sedute a parlare di fronte a me. 
E tutti dicono: “Ora voglio sapere di 
più. Così la mia vita cambierà.” Con 
l’offerta raccolta dai delegati e dalle 
delegate nazionali alla Conferenza di 
maggio, siamo stati anche in grado di 
acquistare dieci macchine da cucire 
per un valore di € 1.350. Quindi, ora il 

numero di macchine disponibili è raddoppiato.
Ho anche incontrato Raissa. È la moglie di un pastore e 
ora studia teologia presso la Scuola biblica a Bangui.

Da sempre EBM INTERNATIONAL sostiene gli studi 
di molti offrendo una grande quota del bilancio totale 
della scuola e permettendo a giovani donne e uomini 
di studiare e frequentare corsi che altrimenti per loro 
non sarebbero mai stati accessibili. Più di 500 donne 
e uomini si sono già laureati qui a Bangui. Donne, 
come Raissa, che mi dicono con passione che è 
necessario far conoscere il Vangelo a tutte le donne 
del Paese. La passione che irradia con il suo bambino 
di 4 settimane tra le braccia è travolgente.

Il lavoro pastorale fa una grande differenza in questa 
società così come i molti altri progetti che portiamo 
avanti nel campo dello sviluppo. Il lavoro di EBM 
INTERNATIONAL, che svolgiamo attraverso le nostre 
offerte le chiese partner, è un barlume di speranza nel 
paese più povero del mondo.

Matthias Dichristin

Racconti dal campo della missione: progetti nella Repubblica Centrafricana

Viaggiare nel paese più povero del mondo

AFRICA
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Le missioni in Sierra Leone sono una benedizione

Il mio lavoro sta
prendendo velocità! 

Abbiamo visitato nove 
studenti in Sierra 
Leone e ho esegui-

to la mia prima formazione 
per insegnanti. Nessuno dei 
partecipanti e delle par-
tecipanti aveva avuto una 
formazione educativa prima. 
Io voglio lavorare con que-
sta gente. Posso dire che i 
pochi insegnanti già formati 
stanno insegnando bene! 
Spesso l’atmosfera nelle loro 
classi è buona, i bambini e le 
bambine sono attenti, ridono, 
gli insegnanti sono dinamici, 
motivati e stimolanti.

Ma c’è una cosa che e’ ugua-
le ovunque io vada: il livello 
di educazione è molto basso. 
Molti insegnanti non sono 
qualificati e percio’ non sanno 
cosa fare. L’attrezzatura e le 
risorse sono scarse percio’ 
ogni singola donazione fa 
veramente la differenza.

Presto avvierò un seminario 
per creare una squadra qui 
perché ci sono molte persone 

già formate che sarebbero in 
grado a loro volta di offrire 
ulteriori corsi di formazione 
nel loro contesto.
Spero di trasmettere questa  
visione nei cuori degli inse-
gnanti per sfidare la mentalità 
di chi critica sempre e dice “è 
impossibile”. 

Tuttavia, sta sorgendo una 
nuova emergenza: i cristiani 
devono opporsi alla super-
stizione e a tradizioni crudeli 
come l’infibulazione. Ciò 
potrà essere fatto attraverso 
la formazione e l’educazione, 
l’insegnamento della Bibbia e 
la discussione. Bisogna parti-
re dalle scuole e per formare 
adulti che sappiano come 
affrontare razionalmente i 
problemi. Qui possiamo dare 
un contributo importante. In 
questo contesto, dico con 
tutto il cuore: le missioni sono 
una benedizione!

Katrin Kruse

AFRICA
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Ci sono molte testimonianze 
incoraggianti dalla Turchia: 
la più giovane comunità 

di Samsun, sul Mar Nero, è stata 
in grado di inaugurare un grande 
edificio lo scorso anno. 

Ancora più impressionante è ve-
dere come la chiesa stia lavorando 
incessantemente evangelizzando 
anche altri luoghi: una comunità 
è stata fondata a Ordu e recente-
mente dodici persone sono state 
battezzate.

La nuova chiesa di Ordu ora sta già 
facendo sorgere una comunità a 
Giresun.

Al battesimo ha partecipato un 
giovane di Giresun, convertendosi, 
secondo il pastore è il primo turco 
della città a diventare battista. 
C’è anche stato un battesimo in 
Sinopista. Sulla via del ritorno dopo 
la celebrazione, c’è stato un grave 
incidente stradale, in cui, grazie a 
Dio, nessuno è rimasto gravemente 
ferito. Anche in questa situazione, 

il pastore Orhan di 
Samsun ha potuto te-
stimoniare alla polizia 
municipale dicendogli 
che è un pastore turco 
e di come è diventato 
cristiano. Il funzionario 
ha quindi chiesto di 
avere un Nuovo Testa-
mento.

È di grande ispira-
zione vedere come 
Dio agisca in terra di 

missione ed utilizzi anche le situa-
zioni di cui noi ci lamenteremmo 
giudicandole sfavorevoli. 

Le comunità sono state in grado di 
organizzare nuovamente un campo 
giovanile, che ha raccolto circa 40 
giovani delle comunità di Adana, 
Izmir, Ordu, Samsun e Istanbul. 
Per quanti già credono il campo 
rappresenta una grande opportu-
nità per incoraggiarsi l’un l’altro, 
mentre molti vi hanno preso parte 
per la prima volta.

Chiediamo preghiere per:
Le persone che sono state battez-
zate a Ordu.
La fondazione di nuove comunità in 
Giresun, Sinop e in altri luoghi.
Per i nostri pastori in Turchia e le 
piccole comunità per lo più piccole. 

Possa Dio sostenerli e incoraggiarli 
nella vita di tutti i giorni.

Un rapporto dalla Turchia

Una nuova Chiesa fondata in Turchia

EUROPA



Hannah e Mia sono state 
volontarie per un anno nella 
casa dei bambini di Alem e 

vogliono farci intravedere questo 
strano mondo. Parlarci delle loro 
impressioni su come Dio, tramite 
questa esperienza abbia cambiato 
la loro fede e anche i bambini che 
hanno aiutato. 
Raccontateci di come Dio vi ha usa-
to in quest’esperienza missionaria 
lasciando un segno.
Mia: “Sarò eternamente grata per 
ciò che abbiamo vissuto nella casa 
dei/delle bambini/e e per tutte le 
persone che abbiamo incontrato, 
anche se, naturalmente, ci sono 
stati dei momenti in cui il tempo 

sembrava non passare mai e in cui 
non avevamo più forza, né deside-
rio. Ma in retrospettiva, i giorni, le 

settimane e le ore sono passati fin 
troppo in fretta, al punto che alla 
fine ci sarebbe piaciuto avere un 
po’ più di tempo a disposizione. 
Negli ultimi giorni ad Alem i dubbi 
mi hanno tormentato, fino al punto 
di chiedermi se abbiamo davve-
ro sfruttato al massimo il nostro 
tempo. Se non avessimo potuto 
fare un po’ meglio o un po’ di più. 
Ma solo dopo mi sono resa conto 
di quanto solo la nostra presenza 
abbia significato per gli altri e che 
probabilmente abbiamo fatto più di 
quanto pensiamo. Personalmente, 
spero solo che siamo stati in grado 
di dare tanto alle persone, soprat-
tutto ai/alle bambini/e, quanto noi 
abbiamo ricevuto. Mi ha sempre 
affascinato il fatto che i missionari 
abbiano rinunciato alla loro casa 
per essere lì, per offrire a tutti quei 
bambini e a quelle bambine una 
bella casa. Quanto possano dare 
agli altri, anche se non hanno quasi 
nulla neppure per loro. Non ho 
mai visto nessuno vivere secondo 
uno stile di vita così altruistico. 
Nonostante il lavoro difficile con i 
bambini, c’è comunque avanzato 
del tempo per noi. Tempo che 
abbiamo potuto  sfruttare per riflet-

tere sul senso di ciò che abbiamo 
fatto. “
Hannah: “La mia immagine di ricchi 
e poveri è cambiata molto, perché 
il ricco non è solo la persona che 
guida una Porsche, ma la ricchezza 
per me ora significa anche essere in 
grado di comprare verdure fresche, 
fare una doccia con acqua calda, 
avere la mia stanza e una famiglia, 
avere molte strade aperte di fronte 
a me. Tutti questi sono meravigliosi 
privilegi che non sapevo apprez-
zare perché da noi il lusso è dato 
per scontato. Mi rattrista che molte 
ragazze della nostra stessa età non 
abbiano le stesse possibilità che 
noi abbiamo. Soprattutto per quan-
to riguarda la pianificazione del 
futuro; oggi vorrei tanto continuare 
a sostenere una ragazza di questo 
progetto a lungo termine“.

Come volontario nella casa dei bambini di Alem

Esperienze che cambiano la vita

EBM International
Con EBM INTERNATIONAL i giovani e le giovani adulti/e hanno l’opportunità di intraprendere 
un servizio di volontariato per un periodo da sei a dodici mesi.
Questo è possibile quando si lavora con bambini/e e adolescenti, nel settore informatico o nel 
lavoro medico. Informazioni provenienti da Malawi, Argentina, India e Sudafrica sono disponi-
bili sul nostro nuovo sito web www.hoffnung-international.de.
Il volontariato offre ai/alle giovani l’opportunità di incontrare il loro prossimo lontano, farsi 
coinvolgere e imparare gli uni dagli altri. Qui puoi mettere a disposizione di Dio e del prossi-
mo il tuo tempo, le tue potenzialità e la tua creatività. Una vita in un ambiente estraneo con 
una cultura, una lingua e punti di vista diversi richiede una buona elasticità mentale, la gioia 
nel contatto e delle condizioni fisiche adeguate a un servizio in condizioni climatiche talvolta 
difficili.
Nella nuova applicazione del sito Web i documenti possono essere scaricati e modificati diret-
tamente nel modulo. Quindi una volta modificati si possono semplicemente rispedire elettroni-
camente. I volontari di età compresa tra 18 e 28 anni possono ricevere un sostegno finanziario 
dalla BMZ come parte del programma “weltwärts”.



OFFERTA D’AMORE 2017
Altamura € 580,00 Miglionico € 310,00

Ariccia € 400,00 Milano Pinamonte € 1.670,00

Arzano € 370,00 Mottola € 400,00

Bari € 100,00 Napoli via Foria € 1.600,00

Barletta € 485,00 Pistoia € 400,00

Bisaccia € 250,00 Policoro € 515,00

Bollate € 250,00 Pordenone € 625,00

Casorate Primo € 647,00 Roma Centocelle  € 1.100,40

Catania via Capuana € 355,00 Roma Garbatella € 1.000,00

Catania Librino € 220,00 Roma Laurentino € 250,00

Cersosimo € 300,00 Roma Montesacro € 400,00

Civitavecchia Bastioni € 550,00 Roma via Urbana € 1.137,00

Civitavecchia Papa Giulio II € 325,00 Roma Trastevere € 2.500,00

Conversano € 350,00 Ronciglione € 200,00

Firenze € 500,00 Rovigo € 134,50

Genova € 252,50 S. Angelo in Villa € 505,00

Gravina in Puglia € 300,00 S. Antonino di Susa € 180,00

Grosseto € 70,00 Santeramo in Colle € 200,00

Isola Liri € 270,00 Susa € 210,00

Lentini € 310,00 Torino Lucento € 800,00

Lodi € 150,00 Torino Passalacqua € 150,00

Marghera € 100,00 Venaria Reale € 890,00

Matera € 1.030,00

Meana di Susa € 200,00 Totale € 23.541,40

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 di Provenienza da cui proviene l’offerta


