
Vorrei credere, ma...

In fondo in fondo, ognuno di noi lo sa, lo avverte in profondità, che qualcosa 
dentro di noi chiede risposte. Da che esiste il mondo, quando si ritrovano con se 
stessi, gli esseri umani pensano e, nel pensare, formulano le domande più pro-
fonde: che cosa posso sapere?, che cosa devo fare?, che cosa posso sperare? E an-
cora: esiste Dio?, esiste una vita oltre la morte?, vale la pena essere giusti?, che 
cosa è il bene e il male? …

Le risposte sono state tante: ce ne sono di antiche che vengono continuamente ri-
formulate, ce ne sono di moderne che vengono opportunamente elaborate; reli-
giose, politiche, estetiche, morali, perfino goliardiche e ironiche.
Qui ci interessano le risposte fornite dalla fede cristiana rivelata nella Bibbia.

• Dio ha creato il mondo e al suo centro ha posto gli esseri umani;

• Qualcosa è andato storto e la bella creazione di Dio, e la bella creatura di 
Dio, sono diventate delle caricature. Le cose non funzionano bene, nel nostro 
mondo.

• La rivelazione ebraico–cristiana ci racconta una storia straordinaria. Il 
Dio creatore inizia a dire, a suggerire, che cosa si potrebbe fare per cambiare 
le cose, per cambiare le donne e gli uomini.

• Rivela il suo progetto, che definisce «piano di salvezza»: esso consiste 
nel ricominciare daccapo con l’uomo, ricreandolo e trasformandolo a imma-
gine di suo Figlio, Gesù, che il Creatore fa abitare e camminare sulla faccia 
della terra duemila anni fa.

• Questa mossa la presenta come una buona e bella notizia per gli esseri 
umani, anche perché questa mossa prevede che il Figlio dia la sua vita per 
rendere migliore la nostra vita.

• L’operazione riesce al punto tale che il Figlio riprende la sua vita risusci-
tando dai morti e lasciando una tomba vuota.

• Il progetto di Dio si conclude con dodici uomini che vanno in giro per il 
mondo, arrivando fino a noi, e che chiedono a tutti di credere che in Gesù 
«Cristo» c’è la salvezza, c’è quella cosa che ci manca e che è andata storta.

• L’unico modo per appropriarsi di questa nuova possibilità è che le don-
ne e gli uomini, che gli studenti, ci credano, credano nel Figlio che ha offerto 
la sua vita e l’ha ripresa per prendere anche noi con lui, trasformandoci gior-
no dopo giorno.

In che modo le donne e gli uomini reagiscono alla storia di Dio, quando cercano 
di rispondere alle domande che si portano dentro?

Secondo Michael Green, una reazione oggi molto diffusa può essere riassunta 
in questa affermazione: Vorrei credere ma…! Superate le certezze del nuovo 
ateismo, che poi tanto certe non erano (erano una fede anche quelle), forse sen-
tiamo forte dentro di noi la spinta a credere ma abbiamo delle remore. Qualcosa 
ancora non ci convince: forse è l’ipocrisia dei cristiani; forse l’assurdità di alcuni 
dogmi; forse l’apparente contrasto con la scienza delle risposte cristiane; forse 
una radicata tendenza a voler toccare con mano le risposte…

Come cristiani che abbiamo compiuto questo passo ci viene spontaneo gridare è 
vero! Tutto quello che Dio ci ha raccontato e che ha fatto, è vero! E noi lo ab-
biamo sperimentato. Ma vogliamo anche che non sia il nostro entusiasmo a con-
tagiare ma semmai solo a stimolare al confronto con la Bibbia per scoprire in 
quanti modi è vero: che Dio ha creato il mondo e che la tomba del Figlio è rima-
sta vuota e dunque, quanto sia vero che il Dio della Bibbia può salvare!

Giacomo Carlo di Gaetano

(Staff GBU Chieti/Pescara)

dai Gruppi 

// GBU Foggia
foggia@gbu.it  

Lode:

• Rossella,  un  nuovo  membro  del  nostro 
gruppo

• Gli incontri  di quest'anno che hanno tro-
vato sempre partecipanti

Preghiera:

• Francesca, una ragazza che ci segue da 
tanto, affinché possa essere interessata a 
degli incontri specifici per lei

• Tutti i contatti instaurati in questi anni

• Una  conferenza che vorremmo organiz-
zare per fine febbraio con Giacomo Carlo 
Di  Gaetano (Staff  GBU Chieti)  sul  tema 
dell'origine del male. Pregate per la richie-
sta  dell'aula,  per  l'organizzazione  e  per 
buona partecipazione da parte degli  stu-
denti.

// GBU Roma
roma@gbu.it

GRUPPO TOR VERGATA

Lode:

• Anche se l'avvicinarsi  delle sessioni  d'e-
same  rende  sempre  difficile  partecipare 
alle attività del GBU, grazie a Dio lo scor-
so semestre abbiamo avuto sempre una 
buona partecipazione. 

• Quasi a tutti gli incontri che abbiamo fatto 
c'è sempre stato un amico non credente 
interessato e ringraziamo Dio anche per i 
ragazzi  credenti  che  quest'anno si  sono 
aggiunti.  Abbiamo  concluso  il  semestre 
con  un  pranzo di  Natale  dove alcuni  di 
questi amici hanno partecipato e sono in-
teressati al GBU

• Grazie a Dio per la possibilità di fare The 
Mark Drama a Roma la prossima prima-
vera, che impegnerà i gbuini di Roma

Preghiera:

• Per il prossimo semestre. Che possiamo 
avere buone opportunità, essere costanti 
nel fare gli studi e magari anche qualche 
attività  extra che ci  aiuti  a  coinvolgere i 
nostri  amici. Abbiamo creato una pagina 
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Facebook visibile a tutti che speriamo 
possa essere un mezzo per farci co-
noscere da chi è interessato e voglia 
seguirci. 

• Per gli amici non credenti che hanno 
partecipato lo scorso semestre e quelli 
che hanno mostrato interesse a parte-
cipare nel prossimo; che possano tor-
nare  e  continuare  a  frequentare  gli 
studi per conoscere Gesù.

• Per il gruppo. Le distanze e gli impe-
gni non ci permettono di vederci spes-
so e organizzare attività per mantene-
re i rapporti. 

• Per  The  Mark  Drama.  Per  questo 
tempo di preparazione e organizzazio-
ne e per l'evento che speriamo possa 
portare grandi frutti! 

GRUPPO ROMA TRE

È stato il mio primo semestre da coordina-
tore GBU del'università Roma Tre. È stata 
una grandissima benedizione. 

• Chiedo  di  pregare  affinché  il  gruppo 
possa crescere di numero. 

• Chiedo di pregare affinché possa ave-
re una buona capacità di gestione del 
gruppo. 

• E  infine  affinché  ogni  singolo  studio 
possa essere  un  momento di  ristoro 
per ogni persona. 

• Ringrazio il Signore perché questi in-
contri sono stati un modo per crescere 
individualmente e in gruppo. 

(Alessandro Amico)

(GBUini Roma Tre)

// GBU Firenze
firenze@gbu.it     

È con tanta gratitudine a Dio che possia-
mo guardare al trimestre trascorso nei due 
gruppi Gbu di Firenze, con le tante sfide e 
benedizioni che il Signore ci ha regalato. 

Lode:

• Ringraziamo per la nascita di un terzo 
gruppetto nel complesso Morgagni di 
Firenze;

• per l’arrivo di nuovi ragazzi/e nei grup-
petti, con sete di conoscenza di Gesù;

• per il  giorno RESTART che abbiamo 
avuto a Poggio Ubertini a novembre, 
con partecipazione di molti dei ragazzi 

non ancora credenti,  con il  tema del 
peccato e della grazia! 

Preghiera:

• che possa crescere nei ragazzi che si 
sono avvicinati la curiosità di scoprire 
chi è Gesù e per la loro conversione;

• che Dio parli ai cuori dei ragazzi che 
lo stanno cercando e che ci possa gui-
dare negli  eventi  di  evangelizzazione 
(in particolare serate con Andy Mayo e 
The Mark Drama a Firenze);

• che  noi  guide/coordinatori  possiamo 
crescere nella gestione degli interventi 
e riuscire a compensare le differenze 
linguistiche nei gruppetti;

• ci servirebbe un posto nuovo per  gli 
incontri in centro, nel posto in cui sia-
mo  non  riusciamo  mai  a  trovare  un 
luogo dove sistemarci e si perde sem-
pre  molto  tempo  per  trovarne  uno 
adatto. Sappiamo che Dio provvederà!

// GBU Milano
milano@gbu.it 

Lode:

• Per la presenza di un gruppo a Milano

• Per la libertà di riunirci e l'avere un'au-
letta a disposizione

• Per le amicizie che si sono create al-
l'interno del gruppo 

Preghiera:

• Che possano partecipare più persone

• Per una maggiore disponibilità da par-
te delle persone

• Per la motivazione e la creatività nel 
fare più attività

// GBU Palermo
palermo@gbu.it 

Lode: 

• Ringraziamo  Dio  che  ci  ha  dato  la 
possibilità  di  trovare un  luogo nuovo 
dove  poter  svolgere  gli  studi  biblici: 
abbiamo  avuto  la  disponibilità  di  un 
bar accanto l'università.

• Anna Canzeri si sta per laureare, ha 
concluso il suo percorso anche come 
coordinatrice GBU e scrive: "Lodo Dio 
per  avermi  dato  la  possibilità  di  far 
parte  di  un  gruppo  GBU.  È  stata  la 
cosa più bella di tutto il percorso uni-
versitario.  Ho imparato davvero tanto 
e conoscere Gesù attraverso gli studi 
biblici è stato molto arricchente per la 
mia vita e ha approfondito la mia rela-
zione con Lui".

• Ringraziamo Dio perchè una ragazza, 

Barbara, ha dato la sua disponibilità di 
aiutare in maniera costante Shanizee 
nella coordinazione

Preghiera:

• stiamo aspettando l'autorizzazione per 
realizzare  un  cineforum  all'interno  di 
una  residenza  universitaria,  preghia-
mo che si aprano le porte così da po-
ter raggiungere tanti studenti;

• preghiamo  per  la  coordinazione  del 
gruppo e affinchè altri GBUini si impe-
gnino in maniera costante nell'aiutare 
sia nella gestione che nella partecipa-
zione alle attività

// GBU Bologna
bologna@gbu.it 

Siamo grati a Dio per il primo semestre di 
questo anno. Abbiamo avuto tante nuove 
frequenze di studenti italiani e stranieri e 
Dio ci ha incoraggiato e dato la possibilità 
di fare studi a tu per tu con alcuni studenti. 
È una grande gioia  poter  vedere la  loro 
crescita nella conoscenza di Cristo. Per il 
secondo  semestre  stiamo  organizzando 
una mini  Settimana Evangelistica per il 
mese di Marzo e siamo molto entusiasti e 
impegnati.

Lode: 

• Per la Sua fedeltà che ci ha permesso 
di  fare  tanti  eventi  e  incontri  fino  a 
oggi;

• Per la grande partecipazione di nuovi 
studenti nel primo semestre;

• Perché  abbiamo potuto  fare  un  per-
corso a tu per tu con alcuni studenti. 
Che credano attraverso la nostra testi-
monianza e conoscano il Cristo e l’a-
more del Padre.

Preghiera: 

• Per la mini  Settimana Evangelistica 
di marzo;

• Per il coinvolgimento e partecipazione 
costante degli studenti;

• Per un nuovo coordinatore.

// GBU Napoli
napoli@gbu.it 

Siamo veramente incoraggiati  da ciò che 
abbiamo sperimentato  nell'ultimo periodo 
del  2014;  agli  studi  c'è  stata  una buona 
partecipazione  da  parte  degli  studenti  e 
anche gli eventi che abbiamo organizzato 
hanno avuto il successo che speravamo! 
Siamo immensamente grati per come il Si-
gnore ha fatto sì che due studentesse par-
tecipassero con costanza e regolarità sia 
agli studi che agli eventi. Queste due ra-
gazze, Isabel e Raffaella, oltre che motivo 
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di ringraziamento, sono sicuramente moti-
vo  di  preghiera  affinchè  conoscano  per 
esperienza l'amore di Gesù. Inoltre, chie-
diamo di pregare per un evento tanto im-
pegnativo quanto entusiasmante: la Setti-
mana Evangelistica che vogliamo orga-
nizzare per Marzo!! Vi chiediamo di prega-
re perché ci sia larga partecipazione e in-
teresse da parte di studenti non credenti e 
che tutti gli studenti credenti che conoscia-
mo  già  e  che  conosceremo  si  sentano 
coinvolti e sostengano questo evento. 

A Dio la gloria.

// GBU Torino
torino@gbu.it 

Lode: 

• Essere diventati associazione ufficiale 
al Politecnico, dopo aver provato per 
due anni, cosa che ci offre l'opportuni-
tà di avere spazi che prima non pote-
vamo avere

• Delia,  una  ragazza  che  ha  avuto  la 
possibilità  di  seguire  alcuni  altri  stu-
denti e iniziare un percorso, e  ci aiuta 
moltissimo negli ultimi mesi, anche lo-
gisticamente, e Damaris, studentessa 
che  ha  sentito  la  chiamata  di  impe-
gnarsi ancora di più per il Gbu 

• Per gli studenti internazionali, che an-
che se ormai ci hanno lasciato, sono 
stati  un  contributo  importante  per  il 
GBU 

Preghiera: 

• I  ragazzi  nuovi conosciuti  quest'anno 
tramite le nostre attività (come Lucas 
e Thiago che si sono impegnati molto 
nel loro breve periodo di permanenza 
a Torino)

• Per la saggezza in eventuali collabo-
razioni  che  si  presentano  con  altre 
missioni e chiese, che sono frequenti 
e spontanee negli ultimi mesi

• Per Lorens e Guido, che possano es-
sere  guidati  nel  seguire  e  aiutare  il 
gruppo

• Per  i  coordinatori,  Serena  e  Andres, 
affinché riescano a gestire meglio atti-
vità e studi

• Riconferma delle  aule presso il  Poli-
tecnico, perchè pur essendo diventati 
associazione, ci sono tempi burocrati-
ci lenti

// GBU Cosenza
cosenza@gbu.it 

• Grazie a Dio il nuovo anno è iniziato 
molto bene per il nostro gruppo. Il Si-
gnore ci ha dato grazia di trovare un' 

aula per fare le riunioni (per la verità 
molto  accogliente!),  pregate  affinché 
possa darci maggiore visibilità per di-
ventare un punto di riferimento all'in-
terno dell'università. 

• Si sono anche aggiunti nuovi compo-
nenti al gruppo e questo è sicuramen-
te di incoraggiamento per noi, pregate 
che il Signore ci unisca sempre più nel 
fare la sua volontà! 

• Pregate per Andrea e Giovanna, due 
studenti  che  stanno frequentando  le 
riunioni, che il Signore si possa rivela-
re ai loro cuori.  

// GBU Siena
siena@gbu.it

Lode:

• Per il nostro  gruppo. Il  Signore ci ha 
dato grazia di avere anche quest'anno 
un gruppo veramente solido e coeso.

• Per il locale messo a disposizione da 
una chiesa locale per alcune delle no-
stre attività.

• Per la  disponibilità  dataci  dai  gestori 
della mensa nello svolgere lì gli studi 
biblici e il Language Exchange. 

Preghiera:

• Per gli studenti che ci frequentano or-
mai da tempo. Che possano credere e 
fare  una vera professione di  fede  in 
Cristo Gesù.

• Per le nostre attività. Che il Signore ci 
dia  spirito  evangelistico  e  saggezza 
per annunciare il Vangelo agli studen-
ti.

• Per la  Settimana Evangelistica che 
vorremmo fare in marzo. Che il Signo-
re  possa  guidarci  nell'organizzazione 
e che ogni studente possa dare il pro-
prio supporto.

// GBU Urbino
urbino@gbu.it 

• Siamo riconoscenti  per  degli  incontri 
serali a cui stanno partecipando diver-
si studenti. Conoscendo il campo urbi-
nate,  quello  che  Dio  sta  facendo  è 
magnifico! 

• Pregate  per  l'unità del  gruppo e per 
l'amore mai scontato che ci lega, che 
sia attraente per tutti i non credenti.

• Vorremmo  organizzare  3  giornate 
evangelistiche  (a  marzo  o  maggio), 
pregate che Dio possa guidare e ge-
stire ogni cosa secondo la sua volon-
tà.

// GBU Staff

Ciao a tutti! Mi chiamo Gillian, sono au-
straliana, vengo da una piccola città che 
si chiama Armidale (a metà tra Sydney e 
Brisbane: cercatela su Google Maps!).

Grazie al Signore Gesù Cristo, 8 mesi fa 
sono arrivata in Italia per lavorare con i 
GBU, cioè per condividere Gesù e il suo 
vangelo fra gli studenti universitari. Per 
ora mi trovo a Siena, dove sto imparan-
do la lingua e un sacco di cose sulla cul-
tura.  Frequento  le  attività  del  GBU  di 
Siena e mi incontro regolarmente con gli 
altri  staff,  Hannah e Giovanni  Donato, 
che (insiema agli studenti) mi insegnano 
tantissimo!  In  futuro  mi  trasferirò  in 
un'altra città italiana, ma ancora non so 
quale. 

Non riesco a ricordarmi un tempo quan-
do non conoscevo Gesù come il mio Si-
gnore e Salvatore - grazie a Dio e grazie 
ai miei genitori che, quando ero piccola, 
mi leggevano la Bibbia e mi insegnavano 
il vangelo. Tuttavia quando avevo 9 anni 
ho lasciato casa per frequentare il colle-
gio:  a  quel  tempo  abitavamo  in  Nepal 
dove  i  miei  genitori  erano  missionari, 
ma il collegio era in India. Anche se ero 
molto giovane (e quindi era abbastanza 
difficile) è stato un ottimo tempo perché 
mi sono accorta che essere cristiana non 
era soltanto una tradizione di famiglia, 
non ero una credente solo perché era la 
fede dei miei genitori, invece è un pro-
fondo rapporto personale fra me e Dio, 
il mio Padre grazie alla croce di Gesù.

Mi  sono  laureata  in  fisioterapia  però, 
prima di arrivare qui, lavoravo con una 
chiesa evangelica all’università a Armi-
dale.  Sono qui  in  Italia  in  partnership 
con  CMS  Australia,  un’organizzazione 
missionaria che mi sostiene.

Ho una sorella e un fratello, tutti e due 
sono sposati e ho 5 nipoti. Tutti, inclusi i 
miei genitori, vivono in posti diversi del-
l'Australia.

Voglio  ringraziare  le  chiese  australiane 
che mi  sostengono,  la Chiesa Cristiana 
Biblica di  Siena per avermi accolta,  gli 
studenti e staff GBU, e soprattutto il no-
stro Dio che è ricco in misericordia, per 
il grande amore con cui ci ha amati, an-
che quando eravamo morti nei peccati, 
ci  ha vivificati con Cristo. È per grazia 
che siete (siamo) stati salvati! (Ef 2:4-5) 
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Notizie & Eventi 
CONVEGNO STUDENTESCO NAZIONALE GBU (“Festa” GBU!)

Quando: 23-26 aprile 2015
Dove: Poggio Ubertini (FI)
Tema: È vero!
Oratore: Michael Green (Oxford)
Costo: 100 euro (80 per chi si iscrive 
entro il 15 febbraio!!!)

Per info e iscrizioni vai a www.gbu.it

VIAGGIO DI MISSIONE GBU IN MONTENEGRO 16-23 Maggio 2015

Dove? Nikšić (Seconda città più grande 
del Montenegro)
Cosa? Una settimana evangelistica con 
eventi di diverso tipo presso la facoltà di 
lingua e cultura italiana (l'inglese NON è 
fondamentale per venire!)
Perché? Per dare una mano a uno dei 
movimenti studenteschi meno sviluppati d'Europa.
Costo? Circa 160 euro, volo da Roma incluso

per info contattare giovannidonato@gbu.it     

Lo staff GBU
Promuoviamo l'iniziativa e l'autonomia de-
gli studenti. In questo contesto, la struttura 
dell'Associazione GBU esiste allo scopo di 
fondare nuovi gruppi e sostenere i gruppi 
esistenti.

L'Associazione GBU si avvale della colla-
borazione di persone sparse sul territorio 
nazionale, alle quali potrete rivolgervi per 
informazioni.

Johan Soderkvist (Firenze)
Segretario Generale
johans@gbu.it

Luisa Pasquale (Firenze)
Responsabile Ufficio
luisa@gbu.it

Giacomo Carlo Di Gaetano
Staff Chieti/Pescara
giacomocarlo@gbu.it

Andrea Becciolini
Staff in formazione Firenze
andrea  @gbu.it  

Andrew Lubbock
Staff Firenze 
andrew@gbu.it

Elisabetta & Chris Brown
Staff Bologna
chris@gbu.it
elisabetta@gbu.it

Federica Gramiccia
Staff Roma
federica@gbu.it

Sarah Breuel
Staff Roma
sarah@gbu.it

Giovanni & Hannah Donato
Staff Siena
hannah@gbu.it
giovanni@gbu.it

Lorens Marklund
Staff Torino
lorens@gbu.it

Francesco Schiano
Staff Napoli
francesco@gbu.it 

Gillian Law
Staff Siena
gillian@gbu.it 

Hai voglia di investire nel futuro dell’Italia?
I professionisti, i politici, gli insegnanti, i professori, i dottori di domani sono oggi tutti 
all'università. Vogliamo che conoscano Gesù Cristo come loro Salvatore? Vogliamo 
che la loro vita sia improntata alla volontà di Dio?

Da studente hai avuto modo di testimoniare, ora hai modo di sostenere gli studenti di 
oggi nella loro testimonianza. Il tuo sostegno sarà usato per pagare le spese dei nostri 
staff e del nostro ufficio, organizzare eventi nazionali di formazione e di comunione fra 
i gruppi, sostenere e far emergere staff italiani che possano continuare l'opera GBU. 

Che cosa posso fare?

Un dono una tantum sul conto  
intestato all'Associazione Gruppi Biblici Universitari.

Postagiro/CCP: 52472313

IBAN: IT32 D076 0102 8000 0005 2472 313

SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

Come causale puoi semplicemente scrivere “Dono” è verrà usato dove serve meglio, 
oppure indicare “Dono per staff”, “Dono per ufficio”

... o puoi diventare un sostenitore regolare del GBU! Un dono regolare di €10, €20, 
€50, €100 al mese ci darà la possibilità di programmare meglio il nostro lavoro.

Per saperne di più, senza impegno, manda una mail a ufficio@gbu.it con oggetto ‘info-
dono’.  Grazie!                                         

Ulteriori informazioni www.gbu.it/sostienici/

Il Notiziario GBU è una pubblicazione dei Gruppi Biblici Universitari il cui scopo è sostenere i gruppi 
locali di studenti e informare tutti coloro che desiderano sostenere la testimonianza dell'Evangelo 
nell'università italiana. Le notizie e le richieste di informazioni riguardanti il Notiziario GBU possono 
essere inviate all'indirizzo: ufficio@gbu.it

Associazione Gruppi Biblici Universitari _ GBU  
Via della Vigna Vecchia, 15 – 50122 Firenze – Tel: 055 417979 – ufficio@gbu.it
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