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Lettera del Presidente
È un’occasione importante quella che porta un’Associazione a guar-
darsi allo specchio per potersi osservare, riconoscere, valutare e quin-
di presentarsi pubblicamente. Quel che vedo dalla mia prospettiva è 
in realtà qualcosa di più di una singola entità associativa, vedo un 
movimento eterogeneo dal punto di vista dei talenti e dei servizi che 
rivolge e offre “all’esterno”. Omogeneo invece quando penso ai conte-
nuti di fede, al desiderio di testimoniare di quanti svolgono un ruolo: 
come volontari o come “dipendenti” a vario titolo, dell’Associazione.

Un movimento che ha caratteristiche identitarie ben definite, in quan-
to evangelico, ovvero che è radicato in un’esperienza di fede storica. 
Questo comporta l’adesione ad una idea della fede cristiana in cui tut-
ti siamo chiamati a essere testimoni, insieme, per offrire l’occasione 
di un incontro con il Dio rivelato, quel Dio che vuole riconciliarsi con 
un’umanità incompiuta e fragile.

Un movimento che riconosce la centralità della Bibbia, al cui interno 
troviamo quella lettera d’amore che Dio ha scritto ad un’umanità che 
ha fatto di tutto per emanciparsi dal suo creatore.

Un movimento che è interdenominazionale, e anche questo è un ele-
mento potenzialmente critico, perché costringe le singole identità che 
hanno storie e origine differenti ad aprirsi ad un orizzonte comune, 
che è il campo entro cui si è deciso di collaborare.

Il campo è l’ambito in cui si esplica il servizio: focalizzare le energie e 
le risorse economiche e spirituali alla formazione e incoraggiamento 
della fede tra gli studenti nella fase critica della loro esistenza, quan-
do si preparano per essere protagonisti nella società, quando stanno 
prendendo in mano la propria vita e possono orientarla in una dire-
zione che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù di Nazareth, Parola in-
carnata, potrà benedire.

Nel fare questo, l’Associazione GBU si confronta internamente con gli 
altri servizi sorti nell’ambito dello stesso movimento e poi con le chie-
se, i loro responsabili, con gli studenti evangelici, italiani e stranieri, 
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con gli Atenei e le loro regole, con la cultura del tempo, con la struttura 
di una società complessa, con le leggi dello Stato.

Siamo chiamati a rimetterci sempre in discussione, per migliorare, per 
adeguarci alle sfide che “il contesto” in cui operiamo ci rivolge; ma so-
prattutto per onorare quel Dio in cui affermiamo di credere. Auspico 
che questo Bilancio Sociale venga letto e approfondito dai soci, dai 
sostenitori attuali e da quelli potenziali, sperando colgano la bontà di 
questo impegno e possano unirsi a noi.

Davide Maglie | Presidente | presidente@gbu.it
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Quando scrivo queste righe sono da poco rientrato dalla Festa GBU 
a Poggio Ubertini. Chi è stato a una Festa GBU e in particolare chi è 
stato a una Festa GBU come staff, conosce bene la carica che questo 
evento dà a noi che siamo impegnati con il GBU. Vedere gli studenti, 
parlare con gli studenti, pregare con gli studenti è qualcosa che ripaga 
dei mesi di impegni burocratici e organizzativi necessari per portare 
avanti un’associazione che richiede sempre più lavoro a livello nazio-
nale.

L’altra grande gioia di questa primavera è potervi mettere in mano 
questo libretto. Il desiderio di iniziare a fare un Bilancio Sociale è nato 
almeno 4 anni fa, ben prima della pandemia, ma non è un lavoro che 
può essere portato avanti da una persona singola; richiede una con-
divisione con tutta l’associazione. Oggi abbiamo le risorse, anche da 
un punto di vista comunicativo, che ci permettono di completare il 
lavoro con una certa professionalità. Questa è una benedizione e una 
vera gioia!

Capirete dalla lettura di questo Bilancio Sociale che anche se il 2021 
doveva essere l’anno della ripresa dopo un anno di pandemia, grazie 
all’arrivo del vaccino per tutti e quindi un graduale ritorno alla norma-
lità anche nelle università, la realtà è stata più complessa.

È stato sicuramente un anno molto migliore rispetto al 2020, ma è ri-
masto un anno “diverso” in cui abbiamo dovuto fare i conti con restri-
zioni all’università e nei luoghi in cui di solito gli studenti si incontra-
no. Questo ha reso diverso il modo in cui si sono svolte molte attività 
e impossibile portare avanti alcune di queste in presenza.

A livello nazionale abbiamo dovuto, a malincuore, organizzare la Festa 
GBU 2021 online. Malgrado l’opportunità di usare una buona piattafor-
ma per eventi online, che ha permesso di sorprendere positivamente 
molti partecipanti con incontri a tu per tu, seminari ed eventi tutti 
collegati tra loro in una piazza virtuale, la partecipazione è stata in-
feriore rispetto al 2020. Chiaramente la stanchezza e il proliferare di 

Lettera del Segretario Generale
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eventi online è stato uno dei motivi. Potrete leggere i dettagli in questo 
Bilancio Sociale, ma potrete anche leggere di come aver potuto fare sia 
il GBU Summer Camp che la Formazione GBU in presenza sia stato in-
vece fondamentale per la cura che vogliamo avere nei confronti degli 
studenti coordinatori e la qualità della testimonianza svolta poi nei 
gruppi GBU in giro per l’Italia.

A settembre 2021, abbiamo accolto una nostra vecchia conoscenza, 
Shanizee Scorsone, che adesso è Staff in Formazione a Siena. Inoltre 
nel 2021 si è conclusa la preparazione per l’arrivo della famiglia Fair-
clough, Jason, Hannah e i figli Elena e Samuel, dall’Australia, che poi 
a febbraio del 2022 è arrivata a Firenze per un periodo di inserimento 
culturale e linguistico in preparazione per l’impegno a pieno tempo 
con il GBU.

Per finire l’anno, e con questo direi che abbiamo finito alla grande, 
abbiamo iniziato il lavoro su una strategia per il periodo 2022-2025 
chiedendo nel mese di dicembre a molti dei nostri portatori di interes-
se (stakeholders) di aiutarci compilando un questionario basato sulle 
analisi PESTLE e SWOT che aiutano a identificare il contesto e gli ele-
menti importanti, interni e esterni, al nostro ministero.

Ricordo a coloro che leggono questa introduzione che dal 2020, il pri-
mo anno della pandemia, abbiamo iniziato, due volte l’anno, a fare un 
incontro per tutti gli stakeholders, in particolare i sostenitori e i soci, 
in cui ascoltare testimonianze e racconti che riguardano le persone e 
le attività del GBU. Non mancate a questi appuntamenti!

Per chiudere desidero ringraziare tutti i soci e in particolare quelli atti-
vi nella  preghiera e come sostenitori. Esprimo anche gratitudine per il 
sostegno del Presidente, di tutto il Comitato Direttivo e degli Staff che 
portano avanti un lavoro incredibile, tutte le chiese coinvolte e, cosa 
più importante di tutte, per tutti gli studenti impegnati in prima linea.

È un onore servire il nostro Signore Gesù insieme!

Johan Soderkvist | Segretario Generale | sg@gbu.it
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Iniziamo timidamente da quest’anno a pubblicare un Bilancio Sociale. 
Questa sarà quindi la nostra prima edizione, che avrà l’obiettivo di co-
municare in modo il più possibile chiaro, trasparente e completo chi 
siamo e cosa facciamo. Ci rivolgiamo a tutti i nostri portatori di interes-
se (stakeholder): coloro che ci sostengono con i loro doni e le attività di 
volontariato, le chiese evangeliche con cui collaboriamo, gli studenti 
che sono coinvolti nelle nostre attività e le loro famiglie, i nostri di-
pendenti e collaboratori, ma anche le istituzioni e altre associazioni 
ed enti del Terzo Settore con cui siamo collegati.

Per noi il Bilancio Sociale è un vero strumento di accountability, ossia 
il mezzo per rendicontare in modo completo cosa facciamo, come lo 
facciamo, con quali risultati. Anno dopo anno il Bilancio Sociale sarà 
anche uno strumento utile nel processo di crescita e di miglioramento di 
tutta la nostra Associazione, poiché ha un’importante valenza sia dal 
punto di vista della raccolta e valutazione dei dati, sia dal punto di vi-
sta della comunicazione e circolazione delle informazioni, all’interno 
e all’esterno. 

Nel Bilancio Sociale 2021 forniamo una descrizione dell’Associazione 
Gruppi Biblici Universitari qual è ora, della sua storia, della sua vi-
sione, missione e valori, del suo assetto istituzionale, di quali sono i 
suoi principali interlocutori interni ed esterni, in particolare dei suoi 
beneficiari.

Con specifico riferimento al 2021 presentiamo informazioni, dati di 
sintesi e approfondimenti su come abbiamo portato avanti la nostra 
missione, in coerenza con la nostra visione e implementando la no-
stra strategia.

Infine, riportiamo i nostri principali dati economici, con particolare 
riferimento all’area della raccolta fondi, che è essenziale per poter so-
stenere le attività e per svilupparne tempestivamente di nuove.

Il presente Bilancio Sociale è stato preparato facendo riferimento alle 
Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni 
Non Profit dell’Agenzia per le Onlus pubblicate nel 2009.

Nota metodologica

1. INTRODUZIONE
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Vogliamo essere presenti in ogni ateneo italiano e, attraverso la testi-
monianza di studenti evangelici capaci di condividere la loro fede in 
modo efficace, vedere altri studenti decidere di seguire Gesù Cristo. 
Per questo devono essere guidati e rafforzati dallo studio della Bibbia e 
dalla preghiera; necessitano di una struttura solida e ben organizzata 
e uno staff composto da credenti che mettono i loro doni al servizio 
del vangelo e siano un esempio di vita cristiana.

Desideriamo vedere questi studenti laurearsi e assumersi con respon-
sabilità e integrità l’impegno di una vita e di una testimonianza che 
riesca a influenzare i contesti umani e professionali in cui vivono ed 
operano, mettendo i propri doni e talenti al servizio del vangelo, della 
chiesa, della società.

Missione
Condividere Gesù da studente a studente in modo efficace per vedere 
vite trasformate capaci di vivere il vangelo con integrità e a loro volta 
condividere Gesù in ogni contesto.

Valori
Siamo un movimento cristiano evangelico

• che mette al centro la Bibbia

• che responsabilizza gli studenti e favorisce la loro iniziativa

• che vuole edificare la chiesa evangelica italiana, essendone un 
braccio e non un sostituto

• internazionale e interdenominazionale 

↘  https://gbu.it/informati/la-missione-la-visione-e-i-valori/

Visione

2. PERCHÉ ESISTIAMO?

https://gbu.it/informati/la-missione-la-visione-e-i-valori/
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Dopo gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale, il desiderio di 
ricostruire la vita materiale e spirituale del Paese era molto sentito tra 
uomini e donne di fede. Era il 1947 quando si mossero i primi passi 
di una testimonianza evangelica nelle università di alcune città: Ge-
nova, Firenze, Pavia, Modena, Milano e Torino, furono i centri in cui si 
organizzarono attività di testimonianza tra gli studenti universitari e 
quelle esperienze iniziali si strutturarono in un movimento nazionale, 
con una propria rivista, Certezze, a cui si aggiunsero le esperienze dei 
campi locali e regionali, e nel 1959 il giovane movimento GBU italiano 
si affiliò alla International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Il 
movimento nascente era sostenuto da studenti e da laureati italiani 
e stranieri: Maria Teresa de Giustina, Marcella Fanelli, Emilio Grosso, 
Jean Elliot, Domenico Maselli, Sandro Porcellino.

Gli obiettivi erano stati definiti sin dall’inizio: ogni studente universi-
tario in Italia avrebbe dovuto avere la possibilità di ascoltare la buo-
na notizia della salvezza per grazia e rispondere a essa riponendo la 
propria fede in Gesù. Questo messaggio doveva essere trasmesso da 
studenti credenti ad altri studenti.

Nel 1962 ci fu il primo convegno nazionale e nacque la Sala di Lettura 
GBU a Roma, per raggiungere con la testimonianza del Vangelo e of-
frire un luogo dove incontrarsi agli studenti de “La Sapienza” di Roma, 
l’università più grande in Europa. E questo fu possibile grazie all’im-
pegno di Marcella Fanelli, Jean Elliot e il Segretario mondiale IFES che 
in quegli anni era Stacey Woods.

Negli anni successivi il GBU ebbe il suo primo Segretario Generale in 
Sandro Porcellino e poi, anche se in modo indiretto, in Marcella Fa-
nelli. In risposta al bisogno degli studenti di avere accesso a libri utili 
allo studio della Bibbia e all’approfondimento della fede cristiana in 
italiano vide la luce nel 1965, la casa editrice Edizioni GBU sempre per 
iniziativa delle instancabili Jean Elliott e Marcella Fanelli.

Nel 1981 arrivarono in Italia Tom e Nancy Balma, nel 1986 Tom assun-

Breve storia

3. CHI SIAMO?
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se il ruolo di Segretario Generale e mantenne l’incarico sino al 2002. 
Nel 1983 Giancarlo Ferrari venne nominato Presidente dell’Associazio-
ne, lasciando poi il compito a Gianni Anzivino nel 1990. Altri laureati 
si alternarono in quegli anni in ruoli di servizio a supporto del movi-
mento nazionale.

Nel 1995 Daniela Buraghi fu nominata Presidente per poi passare il 
testimone a Johan Soderkvist nel 2000 mentre nel 2002 il testimone 
di Segretario Generale passò a Marcello Bozzi che lo mantenne fino al 
2005, per poi essere assunto da Johan Soderkvist, prima ad interim, e 
poi a pieno titolo nel 2010, anno in cui Giorgio Borla assunse il ruolo 
di Presidente dell’associazione, l’attuale Presidente, Davide Maglie, è 
subentrato a Giorgio Borla nel 2016. 

Oggi il GBU conserva lo stesso entusiasmo per la testimonianza all’in-
terno delle Università italiane, il medesimo desiderio che aveva nel 
lontano 1947. Siamo ancora un movimento studentesco ben sostenuto 
da una organizzazione di laureati, alcuni dei quali ci onorano della 
loro amicizia e sostegno dagli anni ‘60.

 ↘ https://gbu.it/informati/la-storia/

Base di Fede
L’Associazione agisce nel rispetto dei punti di fede elencati in appres-
so, e i membri dell’associazione sono invitati a conformarsi ad essi:

• l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella Divinità;

• la sovranità di Dio nella creazione, nella rivelazione, nella re-
denzione e nel giudizio finale;

• la divina ispirazione e l’intera attendibilità delle Sacre Scritture 
come originalmente date, e la loro suprema autorità in ogni ma-
teria di fede e di condotta;

• l’universale condizione di peccato e colpa di tutti gli uomini dal 

https://gbu.it/informati/la-storia/
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momento della caduta, che li ha resi soggetti all’ira ed alla con-
danna di Dio;

• la redenzione dalla colpa, dalla pena, dal dominio e dalla corru-
zione del peccato, unicamente per mezzo della morte espiatoria 
(come nostro rappresentante e sostituto) del Signore Gesù Cristo, 
l’incarnato Figlio di Dio;

• la risurrezione corporale del Signore Gesù Cristo dalla morte e 
la Sua ascensione alla destra di Dio;

• la presenza e la potenza dello Spirito Santo nell’opera della ri-
generazione:

• la giustificazione del peccatore per la grazia di Dio mediante la 
sola fede;

• la dimora e l’opera dello Spirito Santo nel credente;

• la Santa Chiesa Universale che è il corpo di Cristo, ed alla quale 
ogni vero credente appartiene;

• l’attesa del ritorno personale del Signore Gesù Cristo.

 ↘ https://gbu.it/informati/la-missione-la-visione-e-i-valori/

Contesto
Il nostro contesto è il mondo universitario italiano, da cui passa il 
51,8% dei giovani italiani. Molti di questi studenti entrano poi a far 
parte del 14,3% della popolazione italiana che è laureata, secondo il 
censimento permanente dell’Istat 2020. Questi, uomini e donne, oc-
cupano poi ruoli di responsabilità e di potere nel nostro paese, nel 
pubblico e nel privato, tra cui, a titolo di esempio, il 60% dei posti da 
parlamentari.

Secondo il MIUR, nel 2020/2021, si sono iscritti 330.898 nuovi studenti 
per un totale di 1.793.210 immatricolati, tra cui 101.091 stranieri.

Il quadro religioso che incontriamo nelle facoltà è pluralista. Stori-

3. CHI SIAMO?
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camente la Chiesa Cattolica ha esercitato un’influenza potente sulla 
cultura italiana, con effetti anche nelle facoltà universitarie. Ormai la 
conoscenza biblica è bassa, anche se non è insolito trovare una fami-
liarità con il testo, letto però in modo non coerente e oggettivo.

L’università è un ambiente difficile dove la tutela di alcune libertà 
spesso limita la libertà di predicare il vangelo e diffondere principi 
biblici controculturali. La stessa possibilità di usare spazi all’interno 
delle università non sempre viene concessa.

Nel 2021 le implicazioni dirette per il nostro lavoro sono sicuramente 
state condizionate dalla pandemia e dai grandi passi in avanti fatti 
dalla didattica a distanza. La pandemia ha accelerato un processo già 
in corso da anni, e le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico e 
da internet hanno cambiato il nostro modo di interagire, rendendo le 
relazioni sempre più virtuali e meno profonde. Problematiche relative 
alla solitudine e alla salute mentale sono sempre più rilevanti per gli 
studenti.

Ufficio Nazionale

Gruppi

L’ufficio nazionale si trova a Firenze da molti anni. Non è un luogo di 
attività con studenti ma sede dell’associazione, sede dell’ufficio am-
ministrativo e del Segretario Generale.

L’indirizzo è Via della Vigna Vecchia 15, 50122 Firenze.

I gruppi locali, chiamati semplicemente “gruppi GBU”, sono l’elemen-
to fondamentale della  testimonianza perché creano un contesto di 
condivisione e comunione intorno agli studenti coinvolti localmente.

I gruppi locali sono indipendenti ma anche interdipendenti tra di loro 
e con l’associazione. Sono guidati da uno o più studenti Coordinatori 
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che prendono un impegno nei confronti del gruppo e dell’associazio-
ne.

Alcuni di questi gruppi locali sono organizzati come associazioni stu-
dentesche riconosciute a livello della propria università e sono quindi 
inseriti nel tessuto studentesco della propria città.

The Mark Drama

The Mark Drama è una rappresentazione del Vangelo di Marco orga-
nizzata da gruppi o chiese e aperta al pubblico. L’intento di questo pro-
getto è di mettere questo strumento evangelistico a disposizione del 
mondo evangelico italiano con lo scopo di annunciare il Cristo come 
presentato nel Vangelo di Marco, collaborare con il popolo di Dio in 
questo annuncio e far crescere nel vangelo ogni collaboratore.

↘  https://themarkdrama.gbu.it

Proclama

Proclama è un percorso formativo per studenti, staff e amici del GBU 
che vogliono crescere nel ministero della proclamazione pubblica del 
vangelo. 

Il programma formativo si sviluppa in 12 incontri di 3 ore ciascuno (un 
sabato mattina al mese da Gennaio a Giugno per due anni) e offre un 
misto di seminari, lettura di libri, esercizi pratici da svolgere a casa ed 
esercitazioni di predicazione seguite da feedback costruttivo da parte 
del gruppo. 

Nel primo anno mettiamo maggiore enfasi su aspetti pratici della pre-
dicazione (come strutturare un intervento evangelistico, come sce-
gliere il tema da trattare, come gestire un tempo di domande, come 

Progetti

3. CHI SIAMO?
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migliorare la predicazione attraverso l’utilizzo di supporti visivi, ecc.) 
mentre nel secondo anno ci concentriamo di più sui diversi contesti 
ideologici in cui ci troveremo a proclamare il vangelo (nominalismo, 
relativismo, Cattolicesimo, ateismo, Islam). La partecipazione al per-
corso formativo è gratuita; l’unica spesa è quella dei libri da leggere (6 
nel corso dei due anni).

↘ https://gbu.it/proclama/

Crosscurrent - la fede al lavoro

Finiti gli studi, con l’ingresso nel mondo del lavoro, gli ex membri di 
ogni GBU locale si trovano in un ambiente completamente nuovo, sen-
za avere gli strumenti per integrare la loro fede con la loro professione, 
rischiando di sviluppare una forma di schizofrenia spirituale, vivendo 
nella pratica due vite separate. 

Cross Current è un programma di mentoring tra pari che comprende 
6 fine settimana di formazione e comunione nell’arco di tre anni. E’ 
pensato per gruppi di 12-16 laureati che vivono e lavorano in un’area 
geografica limitata e condividono sfide e opportunità simili. Lo scopo 
del programma è quello di aiutare tutti i partecipanti ad essere “am-
basciatori di Cristo” nel loro posto di lavoro.

↘ https://gbu.it/cross-current/

Fellowship italiana
In Italia il GBU è parte di una famiglia con una storia e valori comuni, 
nati per rispondere a specifiche necessità riscontrate tra studenti e 
chiese cristiane evangeliche nel nostro paese.

https://gbu.it/proclama/
https://gbu.it/cross-current/
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Edizioni GBU

Le Edizioni GBU accompagnano l’azione dei GBU pubblicando libri uti-
li allo studio delle Scritture e all’approfondimento della fede.

↘  https://edizionigbu.it

DiRS-GBU

Il Dipartimento di Ricerche e Studi è un servizio dei GBU che ha lo 
scopo di favorire l’articolazione tra la dimensione intellettuale e acca-
demica del movimento studentesco e il dichiarato intento di quest’ul-
timo: condividere il vangelo da studente a studente negli ambienti 
universitari.

↘  https://dirs.gbu.it

Sala di lettura GBU

La Sala di Lettura GBU di Roma è una tranquilla ed accogliente “mini 
biblioteca”, a pochi passi dall’università “La Sapienza”, dove gli uni-
versitari possono recarsi a studiare, fare nuove amicizie e consultare 
la letteratura evangelica messa a disposizione.

↘  https://gbu.it/la-sala-di-lettura-gbu-roma/

3. CHI SIAMO?

https://edizionigbu.it
https://dirs.gbu.it
https://gbu.it/la-sala-di-lettura-gbu-roma/
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Fellowship internazionale

Il GBU è membro della International Fellowship of Evangelical Studen-
ts (IFES).

Fellowship of Evangelical Students (IFES)

IFES è stato fondato nel 1947 da alcuni movimenti studenteschi nazio-
nali con lo scopo di sostenere e incoraggiare la nascita di movimenti 
studenteschi nazionali in ogni nazione del mondo: una testimonianza 
di Gesù che fosse indigena, culturalmente rilevante e sostenuta dalla 
chiesa locale.

La visione di IFES è quella di vedere gli studenti uniti in comunità di 
discepoli, trasformati dal vangelo con un impatto sull’università, sulla 
chiesa e sulla società per la gloria di Cristo.

Oggi nel mondo ci sono movimenti collegati a IFES in 180 paesi.

L’assemblea IFES, tenuta ogni 5 anni è un evento straordinario con la 
partecipazione di persone da tutto il mondo, inoltre IFES organizza 
regolarmente conferenze ed altri eventi a livello mondiale ed europeo. 
I prossimi eventi sono indicati sul sito IFES.

Il GBU  è membro di IFES fin dalla sua nascita nel 1950 e sostiene ogni 
anno il lavoro di IFES donando 1% di ogni dono che ci viene fatto. È una 
gioia poter far parte di una organizzazione che in soli 50 anni ha quasi 
raggiunto lo scopo di far nascere un movimento studentesco nazio-
nale in ogni nazione del mondo! IFES ha sede in Inghilterra a Oxford.

Potete trovare tutte le informazioni su IFES al sito ufficiale: 

www.ifesworld.org

(in lingua inglese, francese, spagnola).

http://www.ifesworld.org


Partnerships
Gedeoni
I Gedeoni sono un’organizzazione cristiana evangelica che distribui-
sce copie della Bibbia e Nuovi Testamenti in oltre 100 lingue, e in 201 
paesi nel mondo. L’associazione fu fondata nel 1899 negli Stati Uniti; 
dal 1908 iniziò a distribuire gratuitamente Bibbie nelle stanze degli 
hotel e motel, l’attività per la quale è principalmente nota.

Collaboriamo con i Gedeoni per la distribuzione di NT nelle università 
in cui siamo presenti.

https://it-it.facebook.com/gideonsit/
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I nostri soci sono per la maggior parte laureati che hanno fatto parte 
di un gruppo GBU mentre erano studenti universitari. Hanno scelto di 
continuare a sostenere l’associazione non solo con donazioni e pre-
ghiera, ma anche con la responsabilità di mantenere una chiara visio-
ne e strategia per le nuove generazioni di studenti.

Nel 2021 abbiamo avuto 44 soci suddivisi tra 42 soci ordinari, 2 soci 
onorari e 0 soci studenti. Questi soci sono ben distribuiti in tutto il 
paese con qualche concentrazione nelle maggiori città: Roma (11), To-
rino (10), Bologna (3), Milano (2), Napoli (1), Cosenza (1), Agrigento (1), 
Alessandria (1), Bolzano (1), Caltanissetta (1), Firenze (1), Genova (1), 
Lucca (1), Piacenza (1), Pisa (1), Pavia (1), Ragusa (1), Trieste (1), Treviso 
(1), Vercelli (1) e per finire 2 all’estero.

Soci

Studenti
Le attività sono tutte portate avanti da studenti, che ogni giorno si 
trovano all’università e che condividono la loro fede con i loro colleghi.

Dai feedback dei coordinatori possiamo constatare che abbiamo coin-
volto in modo regolare  almeno 106 studenti nei gruppi e si stima che 
siano stati raggiunti almeno 437 studenti non credenti con 2 conver-
sioni! 

Possiamo anche quantificare il numero di Coordinatori attivi nei grup-
pi, che sono stati 35, e il numero di studenti che hanno partecipato ai 
nostri eventi nazionali, che sono stati 82.

Gruppi
Nel 2021 abbiamo avuto gruppi in 20 città:

Roma, Bologna, Napoli, Torino, Milano, Padova, Firenze, Pisa, Bari, Paler-
mo, Modena, Verona, Messina, Venezia, Siena, Trieste, Urbino, Cosenza, 

4. CHI SONO I NOSTRI STAKEHOLDERS
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Foggia e Castelfranco Veneto.

Le città sono in ordine di grandezza rispetto al numero di studenti 
universitari presenti in esse. In grassetto le città in cui si trovano le 
10 maggiori università italiane. Nel 2021 abbiamo avuto un gruppo in 
ognuna di queste.

Dopo gli studenti il gruppo di stakeholders più importante è quello dei 
laureati ex-GBU. Sono loro che sono chiamati a portare avanti il lavoro 
di sostegno agli studenti e ai gruppi GBU presenti e futuri, impegnan-
dosi come soci e come sostenitori in preghiera e con doni regolari.

Nel 2021 abbiamo interagito con 54 laureati tramite i nostri eventi na-
zionali per sostenitori, 11 tramite l’evento CrossCurrent e 8 con l’even-
to per i neolaureati del 2021.

Laureati

Noi vogliamo essere il braccio della chiesa evangelica italiana all’uni-
versità e questo rende fondamentale la nostra relazione con le chiese 
cristiane evangeliche in Italia. Vogliamo nutrire un contesto in cui ci 
sia fiducia e stima reciproca in modo che le chiese contribuiscono con 
i propri giovani alla testimonianza nell’università tramite il GBU.

Nel 2021 siamo stati il braccio di almeno 63 chiese che hanno contri-
buito con Coordinatori e studenti. Queste chiese si collocano in tutto 
lo spettro denominazionale italiano in ordine di presenza: Chiese libe-
re, Assemblee dei Fratelli, Chiese Pentecostali libere, Assemblee di Dio, 
Chiese Battiste, Chiese Pentecostali FCP ed altre.

Gli studenti ci hanno confermato che da queste chiese hanno ricevuto 
sostegno sotto forma di preghiera, incoraggiamento e a volte anche 
economico per alcune attività.

Chiese
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La comunicazione con gli
stakeholders
Facebook & Instagram 

Gli strumenti che utilizziamo per comunicare con i nostri sostenitori 
e tutti i nostri stakeholder sono: la newsletter, il sito gbu.it, gli incontri 
online in videoconferenza e i social network.

Facebook & Instagram

La nostra pagina Facebook, https://facebook.com/gbuitalia/, ha 1300 
follower, mentre il profilo Instagram, https://www.instagram.com/
gbuitalia/, ha 1080 follower.

Nel 2021 le visite alla pagina Facebook sono state 868 mentre quelle al 
profilo Instagram 4692. Questo si correla bene con le preferenze che il 
gruppo di età (18-30 anni) ha nei confronti delle due piattaforme. La 
stessa cosa si vede anche nei dati sulla copertura dove vediamo un 
incremento notevole della copertura Instagram, mentre Facebook è 
negativo rispetto all’anno precedente.

4. CHI SONO I NOSTRI STAKEHOLDERS

https://facebook.com/gbuitalia/
https://www.instagram.com/gbuitalia/
https://www.instagram.com/gbuitalia/
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Youtube

Il nostro canale Youtube, https://www.youtube.com/c/GruppiBibliciU-
niversitari, ha 325 iscritti (+48 rispetto al 2020), con 2034 visualizzazio-
ni di livestreaming e 857 visualizzazioni di video preregistrati. 

L’elenco dei 10 video più visualizzati nel 2021:

La Bibbia: Un libro superato e pieno di contraddizioni? | GBU Talks: 431
Perché dovrei leggere la Bibbia? | GBU Talks: 322
La Bibbia è un libro maschilista? | GBU Talks: 263
Bibbia e sessualità | GBU Talks: 232
La Bibbia è storicamente attendibile? | GBU Talks: 184
Perché Dio avrebbe creato virus letali per l’uomo? | GBU Talks: 125
Noi Crediamo - GBU Italia - Festa GBU 2020 Online!: 122
Fede e Scienza: amiche o nemiche? | GBU Talks: 98
Un Invito | GBU DROPS: 91
Come faccio ad avere fede? | GBU Talks: 84

https://www.youtube.com/c/GruppiBibliciUniversitari
https://www.youtube.com/c/GruppiBibliciUniversitari


28

Sito GBU.IT

Il nostro sito gbu.it, https://gbu.it, ha ricevuto 8504 visite nel 2021 e 
sono state visualizzate 22000 pagine.

La newsletter

La nostra newsletter arriva a 374 destinatari che hanno confermato di 
volerla ricevere.

https://gbu.it
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Lo Statuto dell’associazione prevede tra gli organi che ne garantiscono 
il funzionamento, il Comitato Direttivo. Della descrizione delle fun-
zioni e dei ruoli in esso presenti si occupano in particolare gli articoli 
12,13 e 14 e i ruoli indicati dallo Statuto sono quello del Presidente, del  
Vicepresidente, del  Segretario,  del Tesoriere. 

Sette è il numero massimo di consiglieri previsti. Il Presidente è il Rap-
presentante Legale dell’Associazione.

Dal 2019 abbiamo ripreso ad avere un Consigliere studente sul Comi-
tato Direttivo.

Hanno un ruolo consultivo, senza potere di voto, il Presidente delle 
Edizioni Gbu e il Segretario Generale. 

Fondamentalmente il Comitato Direttivo cura l’attività dell’Associa-
zione per la realizzazione degli scopi statutari, redige il bilancio pre-
ventivo e consuntivo e predispone il programma annuale di attività, 
utilizzando gli strumenti previsti per l’ordinaria o straordinaria am-
ministrazione.

Consiglieri
Nel 2021 il Comitato Direttivo era composto da Davide Maglie (Presi-
dente - Roma), Luca Abatini (Vicepresidente - Roma), Barbara Buccin-
nà (Segretario - Torino), Carmelo Nei (Tesoriere - Bologna), Emanuela 
Busatto (Torino), Luca Montaldo (Consigliere Studente iniziato maggio 
2021 - Torino) e Priscilla Basta (Consigliere Studente, iniziato maggio 
2019 e terminato maggio 2021 - Milano).

Presidente
Davide Maglie, Roma

Comitati
Non ci sono attualmente comitati attivi a livello di governance

Governance

5. QUAL È IL NOSTRO ASSETTO ISTITUZIONALE?
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Management

La parte operativa dell’associazione è composta principalmente dagli 
studenti che sono chiamati a vivere la nostra missione e ad adoperarsi 
affinché gli scopi e le strategie decise insieme siano raggiunte e appli-
cate. Il collegamento tra gli studenti e il Comitato Direttivo avviene 
tramite gli Staff e il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è in diretto contatto con il Comitato Direttivo da 
cui riceve indicazioni su indirizzo e limitazioni all’azione dell’opera e 
quindi organizza e dirige il lavoro in sintonia con queste indicazioni. 
Il Segretario Generale rende conto direttamente al Comitato Diretti-
vo che si prende cura di lui, decide in merito al suo mansionario, lo 
valuta regolarmente e riceve regolari aggiornamenti sull’andamento 
dell’opera.

Il Segretario Generale deve quindi portare avanti la missione dell’as-
sociazione usando le risorse messe a disposizione, umane e materiali, 
prendendosi cura direttamente o indirettamente degli Staff, deciden-
do e supervisionando il progetto di lavoro che ognuno di loro deve 
portare avanti durante l’anno. 

Gli Staff lavorano in sintonia con il Segretario Generale portando avan-
ti uno o più progetti a livello nazionale o locale.

Segretario Generale
Johan Soderkvist, Firenze

Collaboratori
STAFF NAZIONALE

Johan Soderkvist (Segretario Generale, Firenze), Luisa Pasquale (Uffi-
cio Nazionale, Firenze), Hannah Donato (Responsabile Formazione e 
Cura Coordinatori, Siena), Carol Rocha (Responsabile Comunicazione 
e Media, Bologna)
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STAFF LOCALE

Zachary Smith (Pisa), Alice Larke (Internazionali, Torino), Simon e 
Jessica Cowell (Bari), Vincenzo Pilieci (Cosenza), Domenico Campo 
(Sicilia), Gillian Law (Roma), Andrea Becciolini (Firenze), Francesco 
Schiano (Napoli), Giovanni Donato (Siena), Chris e Elisabetta Brown 
(Bologna e Nord-Est), Lorens Marklund (Torino e Milano).

STAFF IN FORMAZIONE

Shanizee Scorsone (Siena), Alice Trinari (Pisa), Marianna Rinaldi 
(Milano), Cristiano Meregaglia (Milano)

Volontari
Attualmente volontari, laureati e non laureati, soci e non soci, ci 
aiutano nei nostri eventi nazionali, regionali e locali. Spesso i gruppi 
ricevono aiuto da volontari locali per i loro eventi e per il contatto con 
le chiese

Non siamo in gradi di quantificare il numero di volontari 
dell’associazione per il 2021

Gruppi di Lavoro e Progetti
GDL EVENTO FORMAZIONE

Hannah Donato (Direttore), Luisa Pasquale, Chris Brown, Elisabetta 
Inglessi, Andrea Becciolini, Francesco Schiano, Gillian Law.

GDL EVENTO FESTA GBU

Johan Soderkvist (Direttore), Luisa Pasquale, Domenico Campo, Carol 
Rocha, Giovanni Donato, Simon Cowell e Gioia Frasca (studente) 

GDL EVENTO GBU SUMMER CAMP

Domenico Campo (Direttore), Francesco Schiano, Alice Trinari, Zach 
Smith, Shanizee Scorsone

5. QUAL È IL NOSTRO ASSETTO ISTITUZIONALE?
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GDL COMUNICAZIONE

Carol Rocha (Responsabile), Andrea Becciolini, Domenico Campo, 
Lorens Marklund e Johan Soderkvist

GDL RICERCA FONDI

Johan Soderkvist (Responsabile), Carol Rocha, Domenico Campo, 
Giacomo Picciani e Lorens Marklund

GDL BIBBIA E CULTURA

Francesco Schiano

GDL REVIVE

Alice Trinari, Lorens Marklund

PROGETTO THE MARK DRAMA

Chris Brown (Direttore), Andrea Becciolini, Luisa Pasquale

PROGETTO PROCLAMA

Giovanni Donato, Francesco Schiano

PROGETTO CROSS-CURRENT

Francesco Schiano, Lorens Marklund
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Strategia 2015-2022
Nel periodo 2015-2020 la nostra strategia, o “priorità”, come l’abbiamo 
chiamata all’epoca, è stata suddivisa in 5 aree. Per colpa della pande-
mia abbiamo posticipato il lavoro su una nuova strategia al 2022 per 
cui è rimasta valida anche nel 2021.

Raggiungere
Raggiungere gli studenti di ogni città o campus universitario, di ogni 
etnia e provenienza, per condividere la propria fede e incoraggiare 
ogni studente a intraprendere un cammino nella conoscenza del Van-
gelo affinché arrivi ad un’adesione personale alla fede in Gesù Cristo.

Rispondere
Rispondere in modo culturalmente e socialmente rilevante alle pro-
blematiche culturali e sociali che emergono nella nostra nazione, nelle 
università e alle sfide personali che ogni studente con cui entriamo in 
contatto deve affrontare e superare.

Rafforzare
Rafforzare ogni studente nella propria fede, incoraggiandolo a viverla 
nel proprio contesto e a sviluppare la capacità di condividerla da solo 
o in gruppo in modo da arrivare ad avere singoli studenti e gruppi in 
grado di rispondere e raggiungere altri studenti.

Consolidamento
Ricercare, favorire e sviluppare una struttura funzionale per il movi-
mento, con ruoli e funzioni basate sui doni e i talenti di tutti. Vedere 
crescere responsabilità locali che si alimentano con risorse locali. In-
coraggiare la comunione nel movimento e il senso di proprietà tra i 
gruppi e tra gli studenti.

6. COME ABBIAMO LAVORATO?
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Relazioni
Ricercare, favorire e sviluppare relazioni con le chiese di ogni deno-
minazione evangelica, con altre opere affini e utili alla nostra azione, 
con le università e con gli studenti laureati alla fine del loro percorso 
accademico. Fare il possibile per essere percepiti come una opportuni-
tà e offrire la stessa possibilità agli altri, esercitando un discernimento 
onesto e consapevole. Sviluppare la relazione con IFES e con i movi-
menti omologhi presenti in altri paesi.

Evangelizzazione locale
Durante il 2021 l’evangelizzazione locale non ha avuto vita facile, per-
ché in molti casi ha risentito delle restrizioni della pandemia nelle fa-
coltà e nella vita sociale in generale. Molti studenti hanno continuato 
a frequentare gran parte delle lezioni online da casa,  spesso anche 
molto lontani dalla città in cui studiano. Da un lato questo ha reso 
più difficile la ripartenza degli incontri in presenza, perché non era 
possibile includere tutti gli studenti del gruppo, a meno di farlo online. 
Dall’altro ha permesso a studenti che altrimenti sarebbero stati isolati 
di continuare a incontrare altri studenti.

La testimonianza ne ha risentito in molte città perché, se è vero che è 
più semplice invitare gli amici in un gruppo online, è anche vero che 
questo non permette di creare quelle amicizie e quella intimità che 
facilita una testimonianza efficace.

Detto questo, ci sono molte belle testimonianze di studenti e di gruppi 
che hanno trovato modi anche molto creativi per raggiungere i loro 
amici con eventi online, con eventi al parco, al bar o in pizzeria. Ci 
sono anche casi in cui i gruppi hanno potuto per gran parte dell’anno 
incontrarsi in presenza.

Nel capitolo “Voci dal GBU 2021” troverete esempi di quello che i gruppi 
hanno potuto fare.
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Eventi Regionali

Eventi Nazionali

Durante il 2021 non ci sono stati eventi regionali in presenza ma solo 
alcuni momenti online.

FESTA GBU

Lo scopo dell’evento è “Essere l’evento nazionale del GBU in cui stu-
denti universitari di diversa provenienza e ambito di studi possono 
conoscersi, sperimentare la comunione, conoscere e celebrare il Si-
gnore insieme studiando e applicando la Sua Parola, acquisire nuovi 
strumenti e conoscenze per vivere al meglio la missione di condivide-
re Gesù da studente a studente”.

Nel 2021, come nel 2020, non abbiamo potuto fare questo evento in 
presenza per via della pandemia. A febbraio ci siamo arresi davanti 
all’evidenza e alla conferma della chiusura di Poggio Ubertini. Abbia-
mo quindi organizzato l’evento utilizzando una piattaforma a paga-
mento per conferenze online chiamata Hopin. Questa piattaforma ci 
ha permesso di creare un contesto immersivo in cui i partecipanti non 
solo potevano partecipare alle plenarie e ai seminari, ma anche visi-
tare un’area EXPO e creare stanze per parlare e pregare insieme, fare 
incontri a tu per tu oltre che chattare tutti insieme.

L’evento ha avuto luogo il 7-8 maggio con il titolo “Ready, set, go” e 
l’oratore è stato Francesco Schiano. Hanno partecipato 60 studenti.

La partecipazione è stata più limitata rispetto al 2020. Sicuramente ha 
influito il fatto che l’evento era online mentre in molte regioni d’Italia 
non vi erano particolari limitazioni, per cui rimanere a casa per un 
evento online era meno interessante rispetto all’anno precedente in 
cui eravamo in lockdown. Forse ha anche influito una certa stanchez-
za rispetto a partecipare ad altri eventi online.

6. COME ABBIAMO LAVORATO?
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Comunque lo scopo è stato raggiunto anche se nei limiti di un evento 
online.

Il responsabile di questo progetto è il Segretario Generale Johan 
Soderkvist.

SUMMER CAMP

“Lo scopo dell’evento è essere una la vacanza organizzata dal GBU per 
scoprire (o riscoprire) il messaggio del vangelo.”

Nel 2021 ci sembrava impossibile organizzare il Summer Camp, ma a 
maggio Poggio Ubertini ci ha scritto, dandoci la possibilità di organiz-
zarlo. Ci è sembrata una bella opportunità, e malgrado il poco tempo e 
lo scetticismo generale ancora in essere per gli eventi in presenza, ab-
biamo con fede proceduto all’organizzazione dell’evento, in “formato 
ridotto”, cioè di soli 4 giorni. 

Abbiamo avuto pochi iscritti, ma questo ha fatto sì che si creasse un 
ambiente di condivisione e comunione di tipo familiare. Questo ha 
favorito la condivisione del messaggio del vangelo e permesso di in-
coraggiare gli iscritti, in particolare chi non aveva una fede personale 
in Gesù e chi aveva bisogno di incoraggiamento nel proprio percorso 
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spirituale.

Questo risultato è stato ottenuto attraverso la condivisione del mes-
saggio biblico la mattina, i momenti di preghiera e le conversazioni a 
tu per tu avute nel tempo libero, che è proprio una parte importante 
del programma, che rimane e vuole essere una vacanza che favorisca 
anche i rapporti interpersonali.

Lo scopo del campo è stato pertanto raggiunto, e alcuni degli studenti 
dell’anno scorso si sono già iscritti al Summer Camp che terremo ad 
agosto di quest’anno.

Instagram: GBU SUMMER CAMP

6. COME ABBIAMO LAVORATO?
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FORMAZIONE GBU

Lo scopo dell’evento è “Essere l’evento nazionale del GBU che all’inizio 
di ogni nuovo anno accademico raduna e prepara gli studenti coordi-
natori GBU per vivere al meglio la loro missione di condividere Gesù 
da studente a studente e guidare altri studenti a farlo a loro volta”.

Come nel 2020 anche quest’anno abbiamo potuto fare la Formazione 
GBU in presenza. L’evento è stato organizzato a Roma presso lo Scout 
Center che si è rivelato un ambiente molto adatto. Con i prezzi au-
mentati nei centri cristiani e negli alberghi abbiamo continuato con 
il progetto di raccolta fondi “invia un coordinatore” per cercare di ab-
bassare le rette dei coordinatori e agevolare la loro partecipazione e 
abbiamo raggiunto la cifra necessaria per poter aiutare chi ne aveva 
bisogno.

Il programma di questo evento è ampiamente rodato. Gli elementi 
principali sono studio biblico induttivo, esposizione biblica, seminari/
workshop con argomenti di crescita personale e guida, pianificazione 
dell’anno e uscita evangelistica in facoltà. Quest’anno, avendo fatto 
una modifica al programma in modo da liberare le serate, è stato par-
ticolarmente apprezzato il luogo che ha permesso di visitare il centro 
di Roma tutti insieme la sera.

L’evento ha avuto luogo il 24-27 settembre con il titolo “Il tempo è vici-
no”, l’oratore è stato Simon Cowell e abbiamo studiato i primi 3 capito-
li dell’Apocalisse. La partecipazione è stata ottima con 30 coordinatori 
presenti di cui la metà nuovi coordinatori e studenti mai venuti a un 
evento nazionale GBU. Abbiamo notato un forte desiderio di assimila-
re tutti gli insegnamenti e di servire il Signore tramite il GBU.

Il responsabile di questo evento è Hannah Donato.
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Incontro Responsabili GBU

Formazione e Lavoro

Lo scopo dell’evento è “Essere l’incontro annuale in cui sono presenti 
tutti gli staff GBU con lo scopo di approfondire l’amicizia e la cono-
scenza reciproca, avere comunione e prendersi cura l’uno dell’altro, 
ma anche crescere insieme tramite la Parola di Dio e confrontarsi, dia-
logare e imparare l’uno dall’altro e da eventuali ospiti su come svi-
luppare e portare avanti al meglio la missione di condividere Gesù da 
studente a studente.”

Nel 2021 non abbiamo potuto fare questo evento in presenza. Il perio-
do in cui siamo soliti incontrarci per questo evento di lavoro e comu-
nione tra collaboratori, Staff GBU è febbraio, periodo in cui nel 2021 la 
pandemia ha ripreso forza e non c’era la possibilità di viaggiare libera-
mente tra molte regioni italiane.

L’evento ha avuto luogo il 26-27 febbraio online usando la piattaforma 
Google Meet. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi, dall’Irlanda, 
Cassells Morell, ex Segretario Regionale IFES. Oltre a studiare la Bibbia 
insieme e pregare, abbiamo discusso di come prenderci cura bene di 
noi stessi da un punto di vista cristiano e di come farlo bene con i no-
stri studenti Coordinatori. Non ci è nemmeno mancata la serata giochi 
e comunione, anche se in versione online.

Il responsabile di questo evento è il Segretario Generale Johan 
Soderkvist.

Formazione, cura e lavoro dei Coordinatori

I Coordinatori sono un elemento essenziale per l’azione di testimo-
nianza tramite i gruppi locali e quindi con loro abbiamo negli anni im-
postato un progetto molto specifico con lo scopo di “Sostenere e for-

6. COME ABBIAMO LAVORATO?
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mare lo studente coordinatore in modo che possa  portare avanti, con 
la collaborazione degli studenti del gruppo e sotto la supervisione di 
uno Staff Locale (o Staff di Riferimento), la missione e la visione GBU 
nell’ateneo della propria città. Questo avverrà tramite la crescita della 
conoscenza della Bibbia e del Vangelo di Gesù Cristo, la maturazione 
di un carattere che rispecchia la Sua Signoria e la capacità di condi-
videre Gesù Cristo con gli studenti universitari e guidare altri a farlo.”

Nel 2021 ha comportato formazione e cura per circa 35 Coordinatori, 
iniziando con l’evento Formazione GBU a settembre 2021, passando 
poi per gli incontri regolari, anche settimanali, tra uno Staff locale e il 
Coordinatore in cui viene letta la Bibbia insieme, si prega, si parla di 
aspetti di guida di un gruppo e si aiuta e incoraggia il Coordinatore a 
mantenere obiettivi chiari 
per il proprio gruppo loca-
le. 

Si aggiungono i webinar 
mensili su tematiche per-
tinenti al servizio e alla le-
adership cristiana per for-
mare, incoraggiare e creare 
comunione. 

In alcuni casi, purtroppo 
per mancanza di Staff loca-
li in ogni città, lo Staff di Ri-
ferimento del Coordinatore 
non è locale ma distante e 
gli incontri vengono fatti 
online.

Il responsabile di questo 
progetto è Hannah Donato.
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Formazione, cura e lavoro degli Staff

Dal 2020 abbiamo impostato il lavoro degli Staff con una formulazione 
in termini di progetti da completare durante l’anno.

Questo comporta un incontro di valutazione e di progettazione a ini-
zio anno e poi uno o più incontri durante l’anno per fare il punto della 
situazione. Il numero di incontri dipende molto dal tipo di progetto e 
da quanto tempo lo Staff ha lavorato con l’associazione.

In particolare dedichiamo più tempo ai nostri nuovi collaboratori, gli 
Staff in Formazione, che per due anni vengono seguiti da vicino da 
parte di uno Staff Formatore.

Il programma seguito da questi Staff è ancora in fase di perfeziona-
mento e ogni anno gli Staff Formatori hanno modo di migliorarlo. Il 
programma ha lo scopo di “Impegnare e formare un laureato che è stato 
attivo in un gruppo locale GBU in modo che possa sostenere e sviluppare, 
con la collaborazione degli studenti del gruppo e sotto la guida di uno Staff 
Locale, la missione GBU nell’ateneo della città. Questo avverrà per mezzo 
della crescita della conoscenza del vangelo di Gesù Cristo, la maturazio-
ne di un carattere che rispecchia la Sua Signoria e la capacità non solo 
di condividere Gesù Cristo con gli studenti universitari, ma di formare e 
spingere gli studenti GBU nella loro conoscenza, carattere e capacità di fare 
altrettanto.”

Il responsabile di questo progetto è il Segretario Generale Johan 
Soderkvist.

6. COME ABBIAMO LAVORATO?
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Nel mese di dicembre 2021 abbiamo preso contatto con i nostri staff, 
soci, sostenitori e studenti coordinatori per raccogliere informazioni 
sul CONTESTO (PESTLE) in cui operiamo e sugli ELEMENTI IMPORTAN-
TI (SWOT) che caratterizzano la nostra situazione. Abbiamo inviato un 
questionario e abbiamo ricevuto un totale di numero 38 risposte: 8 dai 
nostri sostenitori, 14 dagli staff, 9 soci e 7 coordinatori.

Lo strumento di analisi PESTLE ci ha permesso di valutare il contesto 
nel quale ci troviamo a vivere e servire, provando a prevedere gli svi-
luppi del prossimo futuro. Mentre lo strumento di analisi SWOT ci ha 
permesso di valutare elementi esterni di rischio e opportunità, non-
ché gli elementi interni di debolezza e forza.

Dopo questa prima fase di raccolta di informazioni abbiamo avviato 
un lavoro di sintesi durante il nostro incontro staff annuale “Incontro 
Responsabili” e questo ha individuato svariati spunti di riflessione ri-
levanti portando a due documenti riassuntivi, uno del CONTESTO e 
uno per gli ELEMENTI IMPORTANTI.

Poi nei mesi seguenti un gruppo di lavoro, confrontandosi regolar-
mente con tutti gli staff e il comitato direttivo ha elaborato 5 AREE 
STRATEGICHE per i prossimi 3 anni.

Questi tre documenti formano il nostro nuovo DOCUMENTO STRATE-
GICO 2022-2025.

Nei prossimi mesi dovremo proseguire con il lavoro individuando le 
azioni da intraprendere per cercare di realizzare questa strategia en-
tro il 2025.

Qui presentiamo il risultato finale con le Aree Strategiche 2022-2025. È 
possibile richiedere il documento strategico completo contattando il 
Segretario Generale sg@gbu.it

Strategia 2022-2025

7. COME LAVOREREMO?
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Aree Strategiche 2022-2025
COINVOLGERE studenti delle chiese locali

Vogliamo vedere sempre più studenti coinvolti, equipaggiati e moti-
vati per Condividere Gesù da studente a studente, con entusiasmo e 
passione per il vangelo. Desideriamo accompagnarli nella loro crescita 
spirituale perché glorifichino Dio e siano fonte di benedizioni per gli 
altri.

RAGGIUNGERE studenti non credenti

Vogliamo essere visibili, accoglienti e sempre pronti a Condividere 
Gesù da studente a studente in modo rilevante e personale. Vogliamo 
eliminare gli ostacoli che impediscono agli studenti di avvicinarsi al 
vangelo, accompagnandoli a riconoscere Gesù come Signore della loro 
vita, per poi presentarli alle chiese locali.

CONSOLIDARE la nostra organizzazione

Vogliamo avere una struttura dinamica, adatta al contesto in cui ope-
riamo e alle sfide che ci si presentano. Vogliamo eccellere nelle nostre 
interazioni con tutti gli stakeholders, in particolare con i nostri lau-
reati. Desideriamo valorizzare le risorse della fellowship nazionale e 
internazionale quando queste contribuiscono alla nostra missione.

AMPLIARE la nostra presenza

Vogliamo sostenere studenti impegnati a Condividere Gesù da studen-
te a studente in tutte le università italiane. Dobbiamo fondare nuovi 
gruppi in città nelle quali non siamo presenti e garantire la continuità 
di questi e di quelli già esistenti.
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ACCOGLIERE e testimoniare a studenti internazionali

Vogliamo Condividere Gesù da studente a studente anche con gli stu-
denti internazionali presenti in Italia. Desideriamo comprendere il 
loro contesto culturale e presentare Gesù in modo rilevante e perso-
nale tramite l’accoglienza, l’amicizia e la testimonianza personale.

7. COME LAVOREREMO?
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Entrate - Uscite
Nel grafico sottostante troverete il confronto delle voci Entrate ed 
Uscite degli ultimi 2 anni (considerati integralmente e i cui bilanci 
sono stati approvati): il 2020 e 2021. Si noterà immediatamente quan-
to segue:

• Entrambi gli anni è stato raggiunto il pareggio di bilancio.

• Nel 2021 è stata registrata una crescita del +14% rispetto all’an-
no precedente.

Cause principali del risultato 2021:

• La risposta di soci e donatori è stata pronta e generosa, in rispo-
sta alla campagna di raccolta fondi annuale.

• Abbiamo registrato l’arrivo di nuovi donatori e il consolidamen-
to delle promesse di donatori abituali.

• Il Gruppo di lavoro “Ricerca Fondi” ha svolto un ruolo importan-
te in questo ambito. Si tratta di un team costituito da alcuni Staff, 
il Segretario Generale e un Socio, che si è occupato di sviluppa-
re progetti specifici, riuscendo a stimolare l’intera Associazione 
a crescere nella ricerca fondi. Siamo grati per il loro impegno e 
dedizione!

Siamo inoltre grati per i doni regolari e per quelli occasionali, per i 
soci, per i sostenitori a vario titolo, e ringraziamo di cuore il Signore 
per la sua bontà che ci ha consentito di raggiungere questi risultati 
finanziari.

8. DATI ECONOMICI 2021
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Nel grafico seguente invece vengono mostrati i dati del 2021 suddivisi 
fra le tre aree del bilancio:

• EVENTI (generalmente riguarda la copertura dei costi di even-
ti come la Formazione degli studenti Coordinatori o il Convegno 
Nazionale Studentesco)

• CONTRATTI STAFF (questa voce fa riferimento agli Staff che 
hanno un contratto di lavoro col GBU)

• GESTIONE NAZIONALE (riguarda tutte le spese dell’ufficio, i ser-
vizi di consulenza, tutte le spese collegate al lavoro di coordina-
mento nazionale).

Le barre di colore chiaro rappresentano le Entrate, mentre le barre di 
colore scuro le Uscite.

Nel 2021 c’è stato un disavanzo a livello di Area Contratti Staff e un 
avanzo a livello di Area Gestione Nazionale. Le due cose si sono so-
stanzialmente compensate. In futuro auspichiamo che l’Area Contrat-
ti Staff si autofinanzi con donatori che prendono un impegno diretto e 
duraturo con i singoli staff e ci consenta, con gli avanzi della Gestione 
nazionale, di effettuare investimenti in crescita e sviluppo, ad esem-
pio finanziando borse di studio, nuovi Staff in città e università dove 
non ci sono ancora gruppi studenteschi.
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Bilancio di esercizio 2021

8. DATI ECONOMICI 2021
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Il consuntivo è stato in gran parte in linea con quanto era stato 
preventivato. Qualche differenza è da ricondurre al fatto che i doni 
non specifici sono stati un pò più bassi del previsto, il chè è stato 
compensato da maggiori doni per contratti staff.

C’è una differenza riguardo la cifra delle imposte, derivante dal fatto 
che in fase di preventivazione non eravamo ancora in possesso di 
alcune informazioni chiave, quindi ci siamo dovuti basare su una cifra 
del passato.

La voce Rimborsi Eventi Studenti risulta più bassa rispetto al preventivo 
perché non è stato possibile fare la Festa GBU in presenza.
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Stato patrimoniale al 31/12/2021

8. DATI ECONOMICI 2021
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Voci del GBU 2021

Ciao ragazzi, sembra che nonostante le sedi universitarie 
siano state chiuse per la maggior parte del tempo nell’ul-
timo anno, diversi gruppi sono nati o rinati proprio negli 
ultimi mesi! Giuseppe D’ambrosio, che studia a Salerno 
ma vive ad Avellino, sta provando a far rinascere il Gbu 
Salerno. Ha appena creato le pagine Fb e Ig. Potete aiu-
tarci a dare visibilità a queste pagine iniziando a seguirle, 
e forse potete aiutarci anche a trovare altri studenti cre-
denti a Salerno tra le vostre conoscenze.

Napoli, 16 febbraio 2021

Buonasera a tutti! Da domani inizia la settimana evange-
listica, noi del GBU di Roma ci siamo accordati con alcuni 
studenti di IBEI per organizzare insieme alcune attività 
online. Il tema che abbiamo scelto è il PERDONO; da do-
mani faremo varie storie sui social cercando di spingere 
più persone possibili a interagire e riflettere sul perdono, 
mercoledì e venerdì avremo due serate in cui il tema sarà 
approfondito dai ragazzi di IBEI. Preghiamo di poter rag-
giungere molti studenti nonostante sia tutto online e che 
molti studenti non credenti possano sentirsi incuriositi e 
chiamati a partecipare!

Un piccolo aggiornamento sulla settimana evangelisti-
ca: ieri abbiamo avuto la prima serata ed è andata bene! 
C’erano varie persone che non conoscevamo (raggiunte 
attraverso i post su instagram, probabilmente) e la di-
scussione è andata molto bene, ci sono anche state varie 

Ecco alcune voci di testimonianza che provengono da alcuni dei nostri 
gruppi di studenti in Italia:

9. VOCI DAL GBU
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domande. Anche la partecipazione su instagram in ge-
nerale è abbastanza buona. Preghiamo che continui così 
e che anche la serata di venerdì vada bene e sia parteci-
pata!

Roma, 21 e 25 marzo 2021

Il GBU VERONA è arrivato alla fine di questo anno acca-
demico e per concludere abbiamo organizzato un even-
to online in cui avremo l’onore di avere con noi Antonio 
Morra, predicatore ed autore di diversi libri come “porno 
tossina”, “pornolescenza” e “sangue innocente”. Antonio 
ha già collaborato in passato con il GBU e in moltissime 
chiese d’Italia e all’estero. Lui è fondatore del movimento 
Porno Tossina, che mira ad aiutare le persone ad uscire 
dalla dipendenza da materiale pornografico e non solo. Ci 
parlerà della sua testimonianza da ex porno dipendente, 
degli effetti che la pornografia ha sul nostro cervello e 
delle conseguenze che essa produce nelle relazioni in-
terpersonali. Viviamo in una società in cui la pornografia 
è assolutamente normale, atto quotidiano di milioni di 
persone, scopriremo insieme perché invece non dovreb-
be esserlo! Se siete interessati, unitevi a noi martedì 18 
maggio alle 19 per questo zoom meeting! Sentitevi liberi 
di girare l’evento ai vostri gruppi GBU, più siamo e meglio 
è! 

Verona, 14 maggio 2021
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Ciao a tutti! Il GBU Modena ha organizzato un evento per 
concludere l’anno accademico: faremo un “Grill a Chri-
stian” con ospite Francesco Schiano. Ci sono già tante do-
mande sulla brace (alcune di essere riprendono dei GBU 
Talk) e ci sarà anche la possibilità di fare domande sul 
momento. L’evento sarà solo online quindi non ci sono 
limiti nel numero di persone. Chiunque è interessato è 
il benvenuto e condivideremo il link. Ringraziamo il Si-
gnore per questa possibilità, chiediamo preghiere sia per 
le persone che possano partecipare (già alcune persone 
che non sono mai venute hanno confermato la presenza) 
sia ovviamente per la saggezza nelle risposte, il clima di 
dibattito che possa essere di esempio e che possa essere 
utile come testimonianza!

Modena, 16 maggio 2021

Ieri primo evento del nuovo anno a Siena. Abbiamo orga-
nizzato un aperitivo con cibo da diverse parti del mondo. 
Ci aiuta anche il fatto che abbiamo studenti nel gruppo da 
4 continenti diversi. Abbiamo mangiato insieme, fatto 1 
gioco rompighiaccio, quiz e condivisione di una riflessio-
ne su quanto il vangelo sia un messaggio internazionale 
e non solo di una specifica cultura. È venuta più gente 
di quello che speravamo e pensavamo. Un bel gruppo di 
ragazzi è venuto solo perché hanno visto il poster dell’e-
vento appeso in facoltà. Alla fine li abbiamo invitati alla 
serie di discussioni che faremo sugli “Io sono” di Gesù.

Siena, 4 novembre 2021

9. VOCI DAL GBU
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Ciao a tutti! Volevamo condividere con voi che domani 
come GBU di Torino avremo un webinar sul nostro canale 
YouTube. Abbiamo invitato il prof P. Bishop, che ci parlerà 
di come possiamo vivere al meglio la nostra vita univer-
sitaria, gestendo bene il nostro tempo e raggiungendo gli 
obiettivi che abbiamo. Il professore farà anche un invi-
to di carattere evangelistico. Al momento abbiamo quasi 
300 studenti iscritti. Vi chiediamo di pregare per noi per-
ché fili tutto liscio e soprattutto perché chi si collegherà 
possa essere incuriosito dal GBU e da Gesù!

Torino, 10 Novembre 2021
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Articoli estrati dal sito GBU.IT:

27 Maggio 2021

AI VOSTRI POSTI… PRONTI… VIA!!!

Da poche settimane si è conclusa la Festa GBU 2021 (Convegno Stu-
dentesco Nazionale).

Anche quest’anno gli studenti GBU di tutta Italia si sono incontrati 
online, forse un po’ stanchi per l’ennesimo incontro virtuale, ma con 
la gioia di poter essere, in qualche modo, insieme!

Attraverso la predicazione della Bibbia, i seminari e le interazioni nei 
gruppetti, ogni studente è stato incoraggiato a vivere la propria fede 
nell’università, prendendo sempre più consapevolezza del grande 
mandato che Gesù ci ha affidato.

Qui di seguito le testimonianze di due studenti GBU, alla loro prima 
Festa:

Giulia Di Fonso, GBU Foggia

Questa è stata la mia prima Festa GBU.

Una predicazione di Francesco Schiano mi ha fatto riflettere sul fatto 
che oggi viviamo in una società caratterizzata dal costante attivismo. 
L’uso di dispositivi tecnologici e delle loro applicazioni aumenta l’at-
tenzione di ciascun utente verso se stesso. Questo atteggiamento di 
“distrazione” azzera il piacere della condivisione e delle interazioni 
sociali.

Matteo 9:36-38, invece, è un esempio di perfetta empatia e compas-
sione verso gli altri! Gesù, nonostante fosse molto attivo e impegnato, 
vedeva la folla, ne aveva compassione, ne cercava il contatto.

Mi sono chiesta: “Riesco a vedere la folla? I bisogni della gente? Cosa 
sto facendo per raggiungere le persone intorno a me?”

9. VOCI DAL GBU
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Domenico Giannone, GBU Palermo

Mi chiamo Domenico Giannone, faccio parte del gruppo GBU di Pa-
lermo da quasi un anno, e quest’anno ho partecipato alla mia prima 
festa GBU.

Non avevo mai partecipato a un evento così grande soltanto per stu-
denti universitari, e ho trovato tutto molto bello e stimolante per la 
mia vita cristiana. La Festa è stata organizzata online e sono state 
svolte numerose attività. Mi sono piaciuti, in particolare, il networ-
king, che permetteva di parlare, in modo casuale, con tanti studen-
ti GBU di tutta Italia, e i seminari che affrontavano numerosi temi. 
Questi ultimi per me sono stati i momenti più belli della Festa, in cui 
ho avuto modo di imparare tanto, apprezzando anche il modo in cui 
concetti venivano spiegati.

Una frase che mi ha colpito particolarmente in un seminario è stata: 
“La potenza di Dio spinge gli uomini al ravvedimento”.

La mia prima festa GBU mi ha dato tanto, mi ha ricordato di dover es-
sere “sale e luce” per questo mondo e a non avere paura, ma piuttosto 
ad andare e predicare il vangelo, a fare discepoli di Gesù Cristo. Sono 
molto contento di aver fatto questa esperienza e di aver partecipato!
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8 Ottobre 2021

GIORNI SPECIALI

I giorni della Formazione GBU li reputo speciali.

Sono stati ricchi e benedetti perché pieni di utilità in ogni attività svol-
ta. Il confronto e l’interazione tra i coordinatori o tra Staff e coordi-
natori, è stata una parte fondamentale della Formazione; quanto è 
importante conoscere il pensiero dell’altro, imparare dall’altro!

La Formazione non è stata solo teorica, ma anche pratica! Ogni coordi-
natore ha avuto la possibilità di guidare un breve studio biblico con il 
metodo induttivo e di ricevere degli “input” utili per l’evangelizzazio-
ne all’interno delle università.

Preziosi sono stati anche i momenti dedicati alla preghiera internazio-
nale, rivolta a tanti fratelli e sorelle di diverse università del mondo; i 
seminari nei quali ci siamo concentrati a riflettere su determinate ide-
ologie che prendono piede all’interno delle università, e di cosa la Bib-
bia dice al riguardo; quali possano essere i metodi per trasmettere una 
buona testimonianza di sé, o su quali dovrebbero essere le accortezze 
da avere quando si vuole iniziare a leggere la Bibbia con un amico.

A tutto ciò ha fatto da sfondo il tema della Formazione, ovvero Il tem-
po è vicino.

Queste parole le ritroviamo all’interno dei primi tre capitoli del libro 
dell’Apocalisse, un libro che, tra le tante cose, fa riferimento all’amore: 
l’amore di Dio che traspare nelle sette lettere inviate alle sette chiese 
dell’Asia minore, che sono valide anche per noi oggi.

Come coordinatore del GBU Salerno, realtà neonata, ritorno a casa 
soddisfatto e arricchito.

Grazie all’esperienza vissuta nella grazia del Signore ho potuto riceve-
re incoraggiamento, come studente universitario, guardando all’opera 
di Dio all’interno di altri GBU.

In questi giorni ho potuto pensare ad alcuni punti riguardanti la 
mia vita personale sui quali, in altre circostanze, forse non avrei mai 
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riflettuto.

Ragazzi, Dio parla ai nostri cuori e sa benissimo quali sono i nostri bi-
sogni, le nostre difficoltà, le nostre incertezze. Non bisogna mai smet-
tere di avere fede in Lui perché al momento opportuno Egli risponde, 
al momento opportuno Lui si mostra.

Invoglio la persona che legge questo articolo ad adoperarsi nel GBU, 
che ha lo scopo di condividere Gesù da studente a studente. La nostra 
fatica nel Suo nome non è mai vana!

Infine, un grazie speciale va a tutto lo Staff GBU che quotidianamente 
si adopera per l’avanzamento del Regno di Dio all’interno delle uni-
versità; la vostra presenza, il vostro incoraggiamento, la vostra dedi-
zione è un qualcosa che porterò sempre nel mio cuore!

Dio ci benedica.

A Lui solo la gloria!

Giuseppe Ambrosio

(coordinatore GBU Salerno)




