
Come misurare il successo

Eccoci all’inizio di un nuovo anno accademico con l’onore, la responsabilità, 
la sfida e il piacere di “splendere come astri luminosi in mezzo a una genera-
zione corrotta e perversa, tenendo alta la parola di vita”!

Che siate veterani, con una lunga lista di successi e insuccessi, o matricole, 
che provano quel misto di eccitazione e timore davanti alla possibilità di im-
pegnarsi con il GBU, voglio chiedervi:  "Come misurate il successo dei vostri 
sforzi evangelistici?" Come stabilite se lo sforzo profuso ha raggiunto il suo 
scopo, o se avete fallito, e quindi la prossima volta dovrete cambiare comple-
tamente metodo e approccio?

La mia risposta è sempre stata, consciamente o inconsciamente, contare il 
numero dei convertiti, o almeno quello delle persone colpite dal messaggio, 
o, quando proprio mi volevo aggrappare al risultato minimo accettabile, con-
tare quanti erano stati “raggiunti”, quante persone erano state presenti all’e-
vento, con quanti ero riuscito a parlare del Vangelo....

Forse si potrebbe proporre un gioco a punti: 3 per il convertito, 2 per l’inte-
ressato, 1 per il raggiunto.
Quante volte mi sono sentito frustrato perché il mio punteggio era troppo 
basso.

Ci sono sicuramente mille motivi per i quali un simile approccio all’evange-
lizzazione è sbagliato. Piuttosto che cercare di elencarli, vi invito a guardare 
al libro del profeta Giona, come abbiamo fatto recentemente a Napoli insie-
me ad alcuni membri del GBU di Potenza.
Leggete tutto il libro, bastano pochi minuti, e dopo che lo avete fatto chiede-
tevi: "Su chi si concentra l'opera di Dio?"
E' sorprendente notare che in un libro in cui si parla della salvezza di più di 
120000 persone, l'attenzione di Dio sembra essere concentrata soprattutto 
sull'individuo che era stato scelto per consegnare un messaggio. 
A differenza degli altri libri profetici, il libro di Giona dedica pochissimo spa-
zio al messaggio che il profeta era stato chiamato ad annunziare. I destinatari 
del messaggio sono anch'essi poco più che comparse. Giona, invece, viene 
chiamato, corretto, usato, ripreso e accompagnato da Dio nel corso di tutta la 
storia. E' alla sua trasformazione (potremmo anche dire conversione), seppu-
re incompleta, che l'intero libro è dedicato.

Dio non ha bisogno di noi per portare il Suo messaggio agli studenti delle no-
stre università, ma ci ha scelto perchè vuole compiere un'opera in noi. 
Alla fine di ogni vostro sforzo evangelistico, quest'anno, provate a valutare 
ciò che avete imparato di Dio, e lasciate fiduciosamente il resto nelle Sue 
mani!

Francesco Schiano

(Staff GBU Napoli)

dai Gruppi (una selezione)

// GBU Catanzaro
Con tanta gioia vi comunico che il GBU di Ca-
tanzaro si è avviato quest'anno! Questo inizio 
è un grande motivo di lode, vogliamo pregare 
per questo anno accademico, che il Signore 
guidi ogni cosa e che la nostra testimonianza 
sia forte all'interno dell'università. 

Lode:

• Perché il  Signore ci ha dato la grazia di 
iniziare gli incontri.

• Perché al primo incontro eravamo già 12!

Preghiera:

• Per tutte le attività che svolgeremo e affin-
ché il Signore ci provveda un'aula fissa.

• Affinché gli incontri siano sempre più par-
tecipati.

// GBU Napoli
Lode:

• Ritiro di  gruppo. Abbiamo appena pas-
sato  un  bel  weekend  insieme  come 
gruppo (con carissimi ospiti  anche dal 
GBU di Potenza) per studiare la parola 
ed  essere  formati  e  incoraggiati  nella 
nostra testimonianza. Abbiamo visto nel 
libro di Giona i grandi piani che Dio ha; 
non solo per salvare la gente di questa 
città  ma  anche  di  operare  nei  nostri 
cuori mentre cresciamo nella nostra co-
noscenza di Cristo.  Siamo carichi,  vo-
gliamo  condividere  il  vangelo  con  gli 
studenti di Napoli!

Preghiera:

• Pregate per i nostri studi biblici in facol-
tà.  Ora abbiamo 4 studi  settimanali  in 
luoghi  e  orari  diversi  per  raggiungere 
più studenti. Pregate per chi prepara e 
guida gli studi, per tutti i membri che in-
vitano amici,  per  tutti  gli  studenti  pre-
senti agli studi. La parola di Dio è po-
tente, pregate che Dio operi nei cuori di 
tutti presenti.

• Pregate per gli eventi che organizzere-
mo nei prossimi mesi, abbiamo in men-
te di organizzare una cena natalizia a 
dicembre con un breve intervento evan-
gelistico. Pregate per la pianificazione e 
organizzazione di questo evento e per 
tutti i nostri amici che vogliamo invitare.
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// GBU Urbino
Quest'anno nel ritardare a iniziare con 
gli eventi, più di qualche studente ha 
espresso il desiderio di non veder l'ora 
di riprendere con gli incontri. Non è un 
bell'incentivo e incoraggiamento?!

Lode:

• ripartire  ogni  anno  con  un  gruppo 
GBU non è scontato!  Nonostante al-
cune difficoltà, anche quest'anno le at-
tività  stanno per riprendere e questa 
volta con più rinforzi, il Signore ci ha 
benedetti portando nuovi studenti cre-
denti all'università di Urbino!

• grati  a  Dio  anche  per  i  ragazzi  che 
l'anno scorso hanno frequentato gli in-
contri e che oggi continueranno a far 
parte di questo speciale percorso.

Preghiera:

• il  giorno  12  Novembre  avremo  una 
conferenza  in  università  sul  tema 
creazionismo-evoluzionismo  per  sen-
sibilizzare i  presenti ad un approccio 
diverso  da  quello  che  il  secolarismo 
scientifico propone come dogmi inap-
pellabili  e  indiscutibili,  aprendo  le 
menti ed il cuore alle verità del Crea-
zionismo  Biblico.  Pregate  che  ogni 
cosa possa svolgersi  serenamente e 
che  ci  sia  una presenza notevole  di 
studenti che ancora non conoscono il 
GBU.

• affinchè tra di  noi ci  sia sempre una 
buona armonia e un'ottima collabora-
zione, al fine di una crescita spirituale 
individuale  e  di  gruppo,  soprattutto 
che trasudi Cristo dall'amore che ab-
biamo gli uni per gli altri, come testi-
monianza di chi ci osserva.

• per nuovi studenti, che nella loro ricer-
ca sincera, di qualcosa che soddisfi il 
cuore,  possano  incrociare  le  nostre 
strade  e  venire  a  conoscenza  del 
GBU e quindi di Gesù. Che Dio ci pos-
sa  dare  il  privilegio  di  vedere  anche 
qualche frutto e gioire per questo!

// GBU Roma
GRUPPO ROMA TRE

Lode: 

• ottima  riuscita  dell'evento Re-Party 
che abbiamo avuto nella sala di lettura 
e  che  ha  aperto  l'anno  accademico 
GBUino romano. In questa serata al-
cuni  GBUini  ci hanno mostrato i  loro 
talenti, abbiamo avuto modo  di cono-
scere le nuove matricole e di accoglie-
re nuovi studenti che non conosceva-
no il GBU.

• la numerosa partecipazione di quattro 
studenti nuovi al gruppo di Roma Tre. 
Sono  ragazzi  credenti  e  partecipano 
tutti attivamente allo studio. Sembrava 
davvero  impossibile  far  coincidere  6 
orari diversi, ma alla fine siamo riusciti 

a trovare un'ora nella settimana in cui 
siamo tutti liberi per incontrarci.

Preghiera: 

• Al prossimo incontro una delle ragaz-
ze che frequenta il GBU di Roma Tre 
porterà due amiche non credenti. Pre-
ghiamo affinché Dio tocchi il cuore di 
queste due ragazze e guidi l'intero in-
contro. 

• Per il grande evento che il GBU roma-
no sta organizzando. Il  21 Novembre 
ci sarà l'Open day, evento nel quale 
presenteremo a tutte le chiese roma-
ne cos'è e cosa fa il GBU. Preghiamo 
affinché più chiese possibili siano pre-
senti e decidano di sostenere il GBU e 
di incoraggiare i giovani delle proprie 
chiese a prenderne parte.

GRUPPO ROMA LA SAPIENZA

Questo  anno  è  particolare  per  il  nostro 
gruppo perché c'è un cambio di  genera-
zione. Tuttavia vediamo l'opera del Signo-
re in quanto si è già formato un bel gruppo 
di  studio  e  Lo  ringraziamo  perché ci  dà 
l'opportunità di crescere insieme. Pregate 
per noi, affinché possiamo essere corag-
giosi con i nostri colleghi universitari. Il no-
stro obiettivo è spandere la buona notizia 
e che il nome di Dio sia glorificato.

// GBU Verona
Il gruppo GBU di Verona si è incontrato il 
20 Ottobre per la prima volta! Contro ogni 
aspettativa eravamo in 5! Pregate per noi 
affinché possiamo davvero essere una te-
stimonianza all’interno dell’università!

Ringraziamo anticipatamente il Signore 
per ogni cosa bella che ci farà vedere al 
gruppo e per tutti gli incontri che ci darà 
la grazia di poter fare! 

// GBU Firenze
Lode: 

• Ragazzi che venivano l’anno scorso ai 
gruppetti  sono  intenzionati  a  venire 
anche quest’anno.

• Il  Signore ha provveduto due coordi-
natori nuovi, Benji e Martina

• Ci  sono  studenti  nuovi,  sia  credenti 
che non.

• Abbiamo già organizzato un incontro 
di preghiera iniziale e due cene.

Preghiera: 

• Per saggezza nella guida dei  coordi-
natori e guide

• Trovare nuovi locali per le attività

• Raggiungere nuovi studenti

• Per  coinvolgimento  e  crescita  degli 
studenti credenti

// GBU Cosenza
Le riunioni GBU COSENZA sono iniziate il 
14 ottobre! E' sempre una gioia rivedere i 
fratelli,  pregare  insieme  e  condividere  il 
messaggio della Parola di Dio! Ringrazia-
mo il Signore per come ci dà la possibilità 
di  parlare di  Lui  anche all'università e di 
vedere nuove anime bisognose dell'inter-
vento di Dio! Abbiamo avuto modo di ve-
dere, durante le nostre riunioni, una cop-
pia di  giovani  non credenti,  una ragazza 
evangelica straniera insieme ad una sua 
amica...  Nell'ultima  riunione  del  mese,  il 
Signore si è manifestato potentemente du-
rante la preghiera!  Crediamo che questo 
sia solo l'inizio delle meraviglie preparate 
dal Signore! Continuamo a pregare e, cer-
tamente, Dio mostrerà la Sua gloria!  

// GBU Bari
Mi chiamo Michele, sono nato a Manfre-
donia, e sono al secondo anno nella facol-
tà di informatica nell'università di Bari.
Nel 2014 ho partecipato al Convegno Na-
zionale  del  GBU a  Montesilvano  perché 
invitato da credenti.  [...]  il  Signore mi ha 
mostrato l'opera meravigliosa del GBU (di 
cui non conoscevo nemmeno l'esistenza), 
e mi ha messo sul cuore un desiderio di 
far parte di un Gruppo GBU [...] 
A ottobre ho avuto l'opportunità di parteci-
pare  alla  Formazione  per  Coordinatori 
GBU a Roma e ora sono il nuovo coordi-
natore del GBU di Bari.
Per ora siamo solo in due, ma […] siamo 
stati  incoraggiati,  nell'ultimo incontro,  dal 
1°  capitolo  di  Giovanni  in  cui  si  parla  di 
Giovanni Battista, che era UNO SOLO ep-
pure predicava l'evangelo senza preoccu-
parsi.
Ma il Signore è grande e nella stessa gior-
nata ci sono arrivate notizie di una nuova 
ragazza credente che verrà a studiare a 
Bari  nel  prossimo mese..  in più siamo a 
conoscenza di altri due ragazzi che stan-
no studiando qui e nelle prossime settima-
ne avremo modo di incontrarli e presenta-
re loro l'opera del GBU, se Dio vorrà.

Lode:

• per le risposte in quanto al numero di 
membri

• per la guida del Signore che ci fa ve-
dere  nostri  compagni  che  potremmo 
invitare nei prossimi incontri

Preghiera:

• Che  possano  arrivare  altri  credenti 
con il desiderio di PORTARE CRISTO 
da studente a studente con il GBU

• Che possiamo riuscire  a organizzare 
qualche evento particolare

• Che possiamo invitare le persone ad 
ANDARE A CRISTO come fecero An-
drea  e  Filippo  (i  primi  discepoli  nel 
Vangelo di Giovanni)



// GBU Foggia
Lode: 

• Anche  se  in  ritardo,  abbiamo  avuto 
un'aula fino alla fine di febbraio 

• Per una  nuova ragazza Erasmus che 
vorrebbe frequentarci. 

Preghiera: 

• Per i nostri studi in università che co-
minceranno giovedì 

• Per il cineforum che organizzeremo in 
questo mese 

// GBU Potenza
Il GBU Potenza riparte quest’anno con un 
bagaglio ricco di esperienze e di progetti. 
(stesura e realizzazione di un Musical Cri-
stiano,  corso  di  fotografia  avanzato  per 
tutti gli studenti, giornalino di testimonian-
ze e il corso Esplorare il Cristianesimo).
Grazie ai GBU di Napoli abbiamo passato 
un bellissimo weekend di condivisione e di 
crescita spirituale che ci ha ricaricati  per 
affrontare un nuovo anno GBU.

Lode: 

• per  le  nuove matricole  credenti  che 
abbiamo quest’anno;

• perché  siamo un’associazione ricono-
sciuta dall’Università;

• per tutti i progetti che abbiamo la pos-
sibilità di realizzare.

Preghiera:

• per tutti i  simpatizzanti che frequenta-
no  il  GBU,  affinché  possano  farne 
maggiormente parte;

• per i progetti che svolgiamo, che pos-
sano essere una  grande testimonian-
za per questo Ateneo;

• per ogni ragazzo del GBU e per la sua 
vita in Cristo in questa Università.

// GBU Bologna
Lode:

• gli studi biblici sono molto partecipati, 
anche da alcuni non credenti;

• abbiamo  trovato  con  molta  facilità 
(cosa insolita) un'aula studio dove fare 
gli  incontri  di  formazione,  nella  zona 
dell'università;

• sabato 31 ottobre abbiamo trascorso 
una  giornata  fuori  Bologna  con  una 
dozzina di studenti: abbiamo cantato, 
pregato,  studiato  e  fatto  anche  una 
piccola passeggiata;

• due chiese locali hanno ospitato per la 
prima volta Chris (staff GBU) insieme 
ad alcuni  studenti  per  una presenta-
zione del GBU.

Preghiera:

• che Dio guidi ogni studio e ogni con-
versazione affinché i non credenti che 
ci frequentano possano conoscerLo e 
che molti  altri  studenti di  questa uni-
versità possano avvicinarsi, soprattut-
to fra i nostri amici e conoscenti;

• che possiamo arrivare a fine anno con 
più sedi simultanee di studi biblici set-
timanali, nei diversi poli dell'Ateneo;

• che il gruppo possa prendere l'abitudi-
ne  di  fare  sondaggi  ed evangelizza-
zioni  nell'università  a  prescindere  da 
eventi  particolari,  in modo da mante-
nere  costante  la  testimonianza  della 
presenza del gruppo fra gli studenti;

• che Dio spinga i  cuori di altri studenti 
a impegnarsi attivamente nel servizio.

// GBU Siena
Lode:

• Sostegno  in  preghiera  e  disponibilità 
pratica da parte di due chiese locali.

• Presenza degli Staff che sostengono e 
incoraggiano  i coordinatori e gli  stu-
denti del Gbu.

• Gruppo numeroso e ricco di risorse.

Preghiera:

• Che  la  ricchezza  del potenziale  del 
gruppo  possa  tramutarsi  in  un'opera 
efficace  di  evangelizzazione  dell'uni-
versità di Siena

• Che i nuovi membri del gruppo possa-
no  inserirsi  con  facilità  e  si  possa 
creare un gruppo sempre più solido e 
affiatato.

• Che  possiamo  impegnarci  nell'opera 
di evangelizzazione dando priorità alla 
preghiera, senza la quale difficilmente 
vedremo i frutti del nostro impegno

// GBU Staff

Con la  conclusione  dell'anno  accademico 
2014-2015 si  è anche concluso l'impegno 
di Federica Gramiccia come staff GBU.

È dal 2010 che lavora con noi ufficialmen-
te come staff a Roma, ma il suo impegno 
in quella città inizia anni prima!

Federica ci mancherà non solo per il suo 
impegno a Roma, dove insieme con Sarah 
ha facilitato e lavorato per la creazione di 

un gruppo GBU in ognuna della tre princi-
pali università, ma anche per il suo impe-
gno a livello nazionale.

Oggi la situazione del GBU di Roma e na-
zionale è molto diverso dal 2010 e questo è 
anche grazie al suo contributo e al suo im-
pegno.

Credo che lei e suo marito Marco troveran-
no il modo di continuare a essere vicini al 
GBU perché so che per loro non era 'sol-
tanto' un lavoro, ma anche la condivisione 
di un obiettivo: Condividere Gesù da stu-
dente a studente!

Preghiamo per Federica e Marco. La loro 
vita è in una fase di cambiamenti e hanno 
bisogno della cura e della protezione che 
solo il Signore può dare!

Grazie Federica!

Dopo aver collaborato  
con il GBU come coor-
dinatrice  per  alcuni  
anni,  da  settembre 
Carol Rocha è  Staff  
in formazione a Bolo-
gna!  

Fjorilda  Kreku,  ex-
coordinatrice  GBU 
Roma La Sapienza, sta  
servendo  il  Signore  in  
Lettonia  per  un  anno 
con il programma IFES 
Interaction.

Pace a tutti.  Sono Paul Chatfield, il nuo-
vo staff GBU a Torino.  
Sono un missionario inglese e anziano di 
una  chiesa  nel  nord  di  Torino,  ma  giro 
predicando  e  insegnando  in  varie  chiese 
sul tema dell'evangelismo persuasivo.
Sono venuto a Cristo all'università mentre 
studiavo  matematica,  16  anni  fa.   Blaise 
Pascal mi aveva lasciato il pensiero "non si 
può vivere con Dio, non si può vivere sen-
za Dio" che mi aveva scosso.  Ero esatta-
mente lì.  Non riuscivo a vivere senza Dio, 
ma allo stesso tempo sapevo che non riu-
scivo a vivere con Lui.  Non ero buonista, 
non ero capace di vivere secondo standard 
di Dio.
Ma ovviamente, c'è qualcuno che era capa-
ce, qualcuno che era abbastanza buono e 
che è riuscito a vivere quella vita e ha rega-
lato il suo premio a me.  Da lì in avanti, la 
mia vita è appartenuta a Dio e mi ha la-
sciato con una passione di  condividere il 
suo messaggio - una passione che continua 
ancora oggi. 



Notizie & Eventi 

CONVEGNO NAZIONALE GBU (4-7 DICEMBRE 2015)

Il Vangelo di Gesù Cristo

Oratore: Don Carson

Luogo: Montesilvano (PE)

Il Convegno Nazionale è aperto a tutti: studenti, famiglie e chiese!

I posti potrebbero essere limitati

info e iscrizioni su www.dirs.gbu.it

CONVEGNO STUDENTESCO NAZIONALE GBU (22-25 aprile 2016)

Insieme! 

Oratore: Stefano Molino (laureato e socio GBU)

Luogo: Poggio Ubertini

Il CSN (la Festa!) è aperto a tutti gli studenti universitari e ai laureati ex-GBU 
che possono partecipare in veste di collaboratori. 

Presto apriranno le iscrizioni!

Seguici su www.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 Firenze
andrea@gbu.it     

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

Carol Rocha
Staff in Formazione Bologna
carol@gbu.it 

Sarah Breuel
Staff Roma
sarah@gbu.it

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

Paul Chatfield
Staff Torino
paul@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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