
Un Riscatto Cosmico

Quattro settimane fa in facoltà, Gaston, tirocinante pastorale a Firenze, si è 
trovato a parlare con uno studente di Economia Aziendale. Il ragazzo ascolta-
va con attenzione la presentazione del Vangelo 'Due Modi di Vivere'. Alla 
conclusione ha preso volentieri il Vangelo di Giovanni, ed anche un appunta-
mento per leggerlo insieme. Alleluia! Alla conclusione di quell’appuntamento 
ha detto: “Ah, vedo solo ora che senza Gesù non siamo dei figli di Dio!” (cfr 
Gv 1:11-13)

Per tanti ragazzi in facoltà, un'affermazione di questo tipo è scandalosa. Ma 
non è soltanto nel Vangelo di Giovanni che sentiamo il motivo della nostra 
lontananza da Dio e la soluzione che fornisce Gesù. In Marco 10:45 sentiamo 
le parole di Gesù mentre insegna ai discepoli. “Poiché anche il Figlio del-
l’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare 
la sua vita come prezzo di riscatto per molti”. Qui Gesù sottolinea che 
siamo degli ostaggi che soltanto un riscatto cosmico può liberare. E che Egli 
è quel riscatto cosmico. 

Prima della morte e risurrezione di Gesù, Pietro si scandalizza al pensiero 
che Gesù deve morire (cfr Mc 8:31-32). Non era convinto che Gesù fosse il 
cosmico Figlio dell’uomo che Daniele vide nella sua visione (cfr Daniele 7:13-
14) a cui “furono stati dati dominio, gloria e regno”. Non era pronto a sparge-
re il proprio sangue per difendere Gesù, invece Lo abbandonò all’ora del suo 
arresto, processo e morte. Ma dopo la risurrezione, Pietro, per via del suo in-
terprete, Marco, scrisse con grande convinzione riguardo a Gesù.

Ci porta la notizia che la grandezza di Gesù ed il bisogno umano si vedono 
nella morte di Gesù. Nel contesto di un mondo in cui i suoi cittadini cercava-
no di regnare e “signoreggiare” l’uno sull’altro (compresi i discepoli stessi), 
Gesù si mise a servire. Cioè, invece di seguire la propria volontà, si sottomise 
alla volontà di Dio Padre. Questo è il contrario delle nostre azioni ribelli nei 
suoi confronti, azioni che sono degne di condanna e per le quali siamo lonta-
ni da Dio come ostaggi del peccato. Secondo Marco 10:45 Gesù, invece di 
contrastare Dio e i suoi concittadini, li serve al momento della sua morte. Si 
mette al loro posto. Lui, il sostituto accettevole come prezzo di riscatto per gli 
ostaggi.

Pietro fu trasformato dal Gesù risorto che confermò tutto ciò che aveva detto 
in precedenza. Fu convinto dell’identità di Gesù come il cosmico e divino Fi-
glio dell’uomo. Fu convinto dello stato umano in ostaggio senza il prezzo pa-
gato da Gesù. Fu convinto che la missione di Gesù, oramai anche la sua mis-
sione, era di far incontrare gli ostaggi con il loro liberatore. In quanto coloro 
che si trovano ad essere ascoltatori e convinti del messaggio del Vangelo apo-
stolico, noi dobbiamo andare avanti a portare il messaggio scandaloso in fa-
coltà. E preghiamo che saranno in tanti gli universitari a dire: “Ah, vedo sol-
tanto ora che Gesù ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. E mi rendo 
conto di essere anch'io fra i molti”.

Andrew Lubbock

(Staff GBU Firenze)

dai Gruppi 

// GBU Chieti/Pescara
chieti@gbu.it 

Lode:

• Unione dei membri del gruppo GBU

• Per le attività che siamo riusciti a svolgere 
in questo anno accademico: ringraziamo 
per le  aule che ci  sono state concesse, 
per le conferenze che abbiamo fatto e per 
gli studi biblici induttivi

• Perché Dio ci ha dato il tempo e le ener-
gie per preparare e partecipare ai vari in-
contri del GBU, nonostante gli impegni

Preghiera:

• per gli ultimi incontri del GBU che avremo 
nel mese di maggio

• per il Mark Drama (rappresentazioni il 10 
e 11 maggio), e per gli studenti che ver-
ranno

• per  il  prossimo anno accademico  e  per 
chi coordinerà il gruppo

// GBU Pisa
pisa@gbu.it 

Lode:

• Il Signore ci ha permesso di organizza-
re uno studio biblico e cena in pizzeria 
l'8 maggio. Ha predicato un fratello ir-
landese su Apocalisse, ed eravamo una 
quindicina. Ringraziamo tanto Dio, per-
ché ci ha donato una splendida oppor-
tunità di edificazione, evangelizzazione 
e  conoscenza  di  nuove  persone  (cre-
denti e non credenti).

Preghiera:

• Stiamo  cercando  di  pubblicizzare  a 
Pisa  l'evento  The Mark  Drama che si 
terrà a Firenze il 18 e 19 maggio, così 
che possano venire amici e compagni 
di università e si possano creare nuovi 
contatti

• Per i prossimi studi biblici induttivi

• Per i contatti che già abbiamo, verso i 
quali un seme è stato sparso in passa-
to. Sappiamo che l'opera è nelle mani 
di Dio.
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// GBU Milano
milano@gbu.it

Lode:

• Nonostante  tante  difficoltà,  il  gruppo 
continua  ad  esistere  e  ad  andare 
avanti.  Sono arrivate persone nuove, 
al posto di quelle che ci hanno lascia-
to

• Due  persone  hanno  partecipato  al 
Convegno Studentesco Nazionale

Preghiera:

• Per persone disponibili ad accettare la 
responsabilità e portare avanti di cuo-
re il GBU nei prossimi anni

• Per  raggiungere  tutte  le  numerose 
sedi universitarie presenti a Milano

// GBU Roma
roma@gbu.it 

GRUPPO ROMA TRE

Vogliamo ringraziare Dio per l'esperienza 
che ha permesso ad alcuni di noi: andare 
al  Convegno  Studentesco  Nazionale 
GBU. Tornati abbiamo avuto un forte inco-
raggiamento e siamo andati a fare lo stu-
dio induttivo settimanale ad un caffè lette-
rario  in  zona.  Dio  ci  stava  parlando per 
quanto  riguarda  evangelizzare  e  portare 
nel  gruppo ragazzi  non  credenti.  Mentre 
eravamo lì a fare il nostro studio si è avvi-
cinato un ragazzo incuriosito,  così noi  lo 
abbiamo subito invitato a sedersi e a di-
battere con noi. Grazie a Dio il ragazzo ha 
deciso  di  partecipare  anche  agli  incontri 
successivi.

Lode:

• per i nuovi arrivi nel gruppo 

Preghiera:

• affinché  possiamo  raggiungere  sem-
pre più persone

• riuscire ad ottenere un'aula nella no-
stra facoltà dove poter incontrarci

• riuscire a creare eventi nelle università 
di Roma 

GRUPPO ROMA TOR VERGATA

Lode:

• Abbiamo  concluso  il  libro  di  Marco, 
che  avevamo  iniziato  l’anno  scorso. 
Per gli ultimi incontri di maggio stiamo 
procedendo con tre incontri stile unco-
ver  con  tema “vedere  per  credere o 
credere per vedere?” con brani presi 
dal vangelo di Giovanni.  Ringraziamo 
veramente il Signore per come la sua 
parola ci ha parlato e arricchiti.

• Durante  tutto  l’anno  abbiamo  avuto 
con noi diversi amici non credenti.  Il 
gruppo è cresciuto di numero, da par-
te di tutti c’è stata una bella partecipa-

zione. Ringraziamo Dio anche per le 
uscite che abbiamo fatto come grup-
po, siamo riusciti  a organizzare delle 
cene insieme ed è stato buono per co-
noscerci  meglio  anche  con  i  nostri 
amici che si stanno avvicinando al Si-
gnore.

• THE  MARK  DRAMA:  Siamo  grati  a 
Dio  per  questo  evento!  Molti  nostri 
amici sono riusciti a venire e sono ve-
ramente  rimasti  colpiti  dalla  rappre-
sentazione, gloria a Dio per questo!!!

Preghiera:

• Il nostro desiderio è di riuscire a man-
tenere i  contatti con tutti i nostri amici 
che sono venuti almeno una volta agli 
incontri. Preghiamo che possano par-
tecipare anche il prossimo anno!!!

• Per l’imminente sessione d’esami che 
ci  terrà impegnati  nei  prossimi  mesi. 
Che il Signore possa essere il nostro 
sostegno!

• Per  i  prossimi  eventi  in  programma 
prima  di  concludere  l’anno:  a  fine 
maggio  avremo con  gli  altri  GBU di 
Roma una festa alla Sala di  Lettura, 
sarebbe bello vedere i nostri amici ve-
nire!!  

GRUPPO ROMA LA SAPIENZA

• Preghiamo per un nuovo coordinatore 
per l'anno prossimo.

• Preghiamo per Fjorilda (coordinatrice) 
che partirà per la Lettonia per un anno 
di missione col GBU locale.

// GBU Torino
torino@gbu.it 

Lode: 

• Stiamo cercando di raccogliere le fir-
me e sbrigare le pratiche per diventa-
re associazione anche presso UNITO 
(Facoltà  Umanistiche)  come  siamo 
dall'anno scorso al  Politecnico (Inge-
gneria).

• Andiamo avanti con gli studi biblici in-
duttivi ogni settimana, ma al momento 
in aula solo al Politecnico a causa del-
la chiusura a tempo indeterminato del-
la sede principale delle facoltà umani-
stiche  (Palazzo  Nuovo)  per  riscontro 
presenza di amianto. 

• Avevamo  pianificato  alcuni  eventi 
(conferenze/serate  a  tema)  ma sono 
saltati  a causa della logistica e auto-
rizzazioni  in  facoltà;  proveremo  co-
munque a organizzare qualche evento 
serale e qualche questionario e distri-
buzione di Nuovi testamenti (la prossi-
ma il 21/5) prima della fine dell'anno. 

Preghiera: 

• per il gruppo, che è sempre in cambia-
mento/evoluzione per via di molti arrivi 
e partenze (soprattutto studenti  inter-

nazionali),  pregate che ci  sia ancora 
più unione e vera amicizia ma anche 
ci siano più contatti italiani.

• per i ruoli di coordinatori e staff per il 
prossimo anno,  perché Serena (coor-
dinatrice  facoltà  umanistiche)  va  in 
Erasmus e anche Lorens (Staff)  pro-
babilmente prenderà una pausa.

// GBU Napoli
napoli@gbu.it 

Lode:

• per la  buona riuscita  della settimana 
evangelistica, i nuovi contatti e tutte le 
persone intervenute

• l'inizio di un nuovo gruppo di lettura bi-
blica in un’altra zona di Napoli (Fuori-
grotta)

• ospitalità  dei  bar  dove  ci  ritroviamo 
per le letture

Preghiera:

• le letture bibliche con l’utilizzo di Un-
cover 

• per il bisogno di più studenti impegnati 

• per una  conferenza organizzata dalle 
chiese di Napoli, con lo scienziato An-
tonino Zichichi, il 22 maggio.

// GBU Siena
siena@gbu.it 

Lode: 

• Evento  con il  cantautore  londinese 
Andy Mayo. E' andata molto bene! 
Hanno partecipato circa 60 studenti.

• C'è  una  partecipazione  regolare  al 
gruppo  e  un  impegno  costante  da 
parte degli  studenti  del GBU! Que-
sto  permette  un  ottimo  lavoro  di 
squadra  per  la  realizzazione  delle 
attività e degli eventi.  

• Per il lavoro svolto in questi anni da 
Salvatore Giglio. Si è laureato e ha 
lasciato  Siena.  Ringraziamo  il  Si-
gnore per  l'impegno costante  e in-
stancabile  di  Salvo  con il  GBU.  E' 
una  perdita  importante  e  sentiamo 
già la sua mancanza. 

Preghiera:

• Per gli  studenti  che hanno parteci-
pato all'evento con Andy Mayo. Che 
il  messaggio  del  Vangelo  possa 
convincere  i  loro  cuori  e  possano 
credere in Gesù.

• Domenica 10 maggio abbiamo pre-
sentato il GBU in una chiesa locale. 
E'  frequentata da tanti  studenti  cri-
stiani  che non frequentano il  GBU. 
Preghiamo  che  possano  aver  ab-
bracciato nei loro cuori la missione 
di "condividere Gesù da studente a 
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studente".

• Per lo sprint finale di fine anno. Tan-
to studio e tanti esami davanti a noi. 
Che possiamo comunque trovare le 
forze  e  le  energie  per continuare 
con le nostre attività  per  la procla-
mazione del Vangelo nelle universi-
tà!

// GBU Cosenza
cosenza@gbu.it

Grazie al Signore per come ci sostiene e 
ci porta avanti giorno dopo giorno, e peri 
come ha guidato (e continuerà a guidare!) 
le nostre riunioni nell'università.

Oltre  al  mercoledì,  abbiamo  organizzato 
degli incontri il lunedì (preghiera), e il mar-
tedì (cineforum GBU!). Anche il gruppo è 
cresciuto nel  tempo con l'aggiunta di  ra-
gazzi credenti e di ragazzi curiosi di cono-
scere la parola di Dio (in media ad ogni 
riunione ci  troviamo ad essere circa una 
decina). Due mercoledì fa è venuto a tro-
varci un ragazzo musulmano: sosteniamo-
ci a vicenda con le preghiere e preghiamo 
che il Signore gli tocchi il cuore insieme a 
tutti gli altri! Dio è potente ad operare!

Di grande aiuto ci è Orlando, un carissimo 
fratello che circa due volte a settimana al-
lestisce un banchetto per l'evangelizzazio-
ne nell'università e ci ha aiutato per il cine-
forum, mentre il mercoledì ci è di grande 
incoraggiamento e sprone, mettendo a no-
stra disposizione la sua conoscenza della 
parola di Dio.

Quest’anno ormai sta per finire ma è stato 
molto positivo per il gruppo di Cosenza, e 
di  certo  non vogliamo  accontentarci,  ma 
continuare anche per il  prossimo anno a 
sperare, non in noi stessi ma nel Signore! 

// GBU Urbino
urbino@gbu.it 

Lode:

• Per la sua forza, nei momenti di stan-
chezza e la  guida  costante per  ogni 
evento, oltre il privilegio di annunciare 
l'unica veritá

• La partecipazione di molti studenti

• Per il sostegno della chiesa di Urbino, 
sempre pronta a incoraggiarci e a so-
stenerci, tante volte economicamente.

Preghiera:

• Juri e Valentina che si sono avvicinati 
in  maniera importante,  mostrando in-
teresse e frequenza agli incontri (par-
tecipando anche alla Festa GBU)

• per la conferenza sull'atesimo con G. 
Farina a fine maggio e la festa di chiu-
sura  con  intervento  evengelistico  da 
parte di J. Gilmore

• Unità del gruppo dei collaboratori 

// GBU Palermo
palermo@gbu.it 

Lode:

• la  buona riuscita degli  eventi  attorno 
ad  aperitivi  come  aperiQuiz,  aperiCi-
nema con la partecipazione di diversi 
ragazzi non credenti:

• la costante presenza (ormai da più di 
1 anno) di un gruppo  di ragazzi  non 
credenti a tutti gli  incontri  di studio e 
altro

Preghiera:

• affinchè possa sempre più crescere il 
desiderio e l'impegno di servire Dio at-
traverso il GBU tra i ragazzi credenti

• affinchè il  gruppo possa continuare il 
prossimo  anno,  quindi  che  vi  possa 
essere un coordinatore e ragazzi desi-
derosi di frequentare gli incontri. 

// GBU Foggia
foggia@gbu.it 

Lode:

• per la  possibilità di aver svolto anche 
quest'anno lo studio biblico in aula.

• per coloro a cui abbiamo potuto parla-
re del vangelo e in particolar modo per 
Francesca per la sua assiduità agli in-
contri.

Preghiera:

• Per  Francesca  che  possa  accettare 
completamente la  verità in tutti i suoi 
principi.

• Per il nostro gruppo, in particolare per 
la situazione del coordinatore.

• Affinché  ci  siano  nuovi  studenti  cre-
denti  che  possano  unirsi  al  nostro 
gruppo.

// GBU Bologna
bologna@gbu.it

Lode: 

• La  prima  settimana  evangelistica  a 
Bologna!  I  ragazzi  si  sono  coinvolti 
molto e hanno capito e preso sul serio 
la visione di condividere Gesù all'uni-
versità! 

• Lottie,  una  nuova  sorella  in  Cristo. 
Una dolcissima ragazza inglese che, 
dopo  aver frequentato il  GBU e una 
chiesa locale da settembre, alla Festa 
GBU ha confessato Gesù Cristo come 
suo Signore e Salvatore. 

Preghiera:

• Per  Lottie  che  tornerà  in  Inghilterra 
una  volta  concluso  l'Erasmus.  Pre-
ghiamo  per  la  sua  testimonianza  e 
crescita.  

• Carol (coordinatrice) si sta laureando, 
che Dio guidi i suoi prossimi passi e la 
sua  partecipazione  alla  IFES  World 
Assembly.

• Claudio, uno studente che adesso è in 
India in un centro yoga, per trovare la 
verità. Che Dio gli riveli  Gesù, la via, 
la verità e la vita, mentre sta li. 

// GBU Firenze
firenze@gbu.it

Lode:

• per le  persone presenti al concerto di 
Andy Mayo: che possa lo Spirito San-
to  lavorare  nei  loro  cuori  per  quello 
che hanno sentito.

Preghiera:

• The Mark Drama il 18-19 maggio: che 
Dio  tocchi  i  cuori  degli  attori  e  degli 
spettatori

• Guida  e  saggezza  nella  conduzione 
dei gruppetti  e  per decidere i  coordi-
natori dell’anno prossimo

• Per la cena di fine anno a maggio; che 
possa essere un buon tempo per con-
dividere il messaggio della grazia

// GBU Staff
Dopo  11  anni  di  collaborazione  con  il 
GBU di Firenze, ma anche a livello na-
zionale,  Andrew  Lubbock,  insieme 
alla sua famiglia, tornerà in Australia il 
30 luglio.

Ci  rattrista  molto  vederli  partire,  ma 
confidiamo nella sovranità e nella cura 
di Dio per la loro vita.

Nel ringraziare di cuore Andrew (e Sa-
rah, Ezekiel, Jemima, Oscar e  Ma-
tilda) per il servizio svolto in tutti que-
sti anni, vogliamo continuare a ricordar-
li in preghiera in questo periodo di tran-
sizione. 
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Notizie & Eventi 
FORMAZIONE COORDINATORI GBU (1-4 ottobre 2015)

IBEI – Roma   (i coordinatori riceveranno maggiori dettagli a breve)

CONVEGNO NAZIONALE GBU (4-7 DICEMBRE 2015)

Il Vangelo di Gesù Cristo – Don Carson

Montesilvano (PE)

info e iscrizioni su www.dirs.gbu.it

VIAGGIO DI MISSIONE GBU IN MONTENEGRO 

16-23 Maggio 2015

THE MARK DRAMA

90 minuti. 15 attori.
La scena al centro.
Tutto il Vangelo di Marco dal vivo.

Chieti: 10-11 maggio

Firenze: 18-19 maggio

per info contattare chris@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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