
Ringraziamo il Signore per: 
./ la sua fedeltà mostrata tramite i suoi 

figli che ci sostengono finanziaria
mente e in preghiera; 

./ ogni incoraggiamento ricevuto nel 
nostro lavoro, affinché più bambini 
possano essere toccati dalla Parola di Dio; 

./ il fratello Umid che è stato liberato dalla prigione 
dopo due anni e mezzo; 

./ Christine che aiuta part-time in ufficio. 

Preghiamo il Signore per: 
ogni bambino - ogni nazione - ogni giorno: 
./ le serie dei libretti di meditazione "Ogni giorno con 

Dio" affinché possano essere completati presto e 
tradotti in tutte le lingue europee così che più 
bambini possano trascorrere tempo con Dio ogni 
giorno; 

./ Ester L. che attualmente si trova in una scuola 
linguistica in Inghilterra, affinché possa vivere una 
bella esperienza oltre ad imparare la lingua; 

./ Federica M. che ha potuto fare uno stage presso la 
U.E.B. in Irlanda, affinché Dio la guidi per il suo 
futuro; 

./ sagge decisioni del consiglio direttivo della U.E.B. 
che si incontra il 25 aprile; 

./ i bambini iscritti al corso biblico per corrispondenza, 
affinché le lezioni contribuiscano alla loro crescita 
spirituale; 

./ gli studenti che si iscriveranno al corso intensivo in 
inglese che si terrà dal 27 giugno al 18 settembre 
2015 alla sede U.E.B. europea Kilchzimmer in 
Svizzera; 

./ gli ex-studenti del corso intensivo 2013: Mélanie, 
Natascia, Sara, Daniele e Simona, Riccardo, Gary, 
Samuel e Carlotta, affinché siano incoraggiati nel 
servizio fra i bambini delle loro comunità e per le Ore 
Felici che svolgono; 

./ Erika T. che sta frequentando una scuola biblica in 
Spagna perché possa seguire gli studi con gioia e 
profitto; 

./ nuove edizioni per bambini e adolescenti che presto 
possano essere realizzate; 

./ i bambini che vivono in situazioni familiari difficili; 

./ i credenti nei paesi chiusi che soffrono enormi 
pressioni a causa della fede; 

./ operai per la Bosnia e perché la U.E.B. possa 
essere presto registrata. 

Nuove pubblicazioni 
"La storia più bella" 

Una lezione che si presenta 
con 1 O figure a flanella che 
insieme formano la sagoma 
del Signore risorto, adatta per 
Pasqua. Lezione singola con 
testo, versetto, lavoretto e 
suggerimenti per giochi 

€5,00 

"Una nuova vita per Linda" 
È la storia di una -===--·-~==="'"" 
ragazza algerina che 
trasferitasi in 
Francia con la sua 
famiglia abita in un 
quartiere arabo dove 
continua a vivere 
secondo le tradizioni 
del suo paese. Un 
giorno il Signore Gesù diventa il suo personale 
Salvatore e in seguito anche dei suoi cari. 
Libro a spirale, testo 5 puntate € 12,90 

Offerta "Sai che ... ? 
' Un libretto a scopo evangelistico 

con illustrazioni a colori, da 
distribuire ai bambini, che fornisce 
risposte alle loro domande 
riguardanti la Bibbia. 

€ 1,00 invece di € 2,00 

*informazioni* 
*suggerimenti* 
* soggetti di 

preghiera* 

U.E.B . 
Unione per 

l'evangelizzazione dei 
bambini 

Via S. Secondo 1/F, 12050 Magliano Alfieri (CN) 
uebitalia@alice.it - www.uebitalia.org o nel portale 

www.evangelici.net - telefono e fax 0173/66525 
Per donazioni: codice IBAN IT73 H076 0110 2000 

0000 2952157 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

Marzo 2015 
Una donna raccontava: "Quando ero piccola 
ascoltavo i racconti di Gesù nei quali si diceva 
sempre 'Egli è morto sulla croce per tutti'. Ogni 
volta mi chiedevo: 'A cosa mi serve un Gesù 
morto? Non mi può aiutare, non ho bisogno di un 
Dio morto!" La buona notizia implica due verità: 
Cristo morto e risorto per i nostri peccati. Se Cristo 
non fosse risorto tutto il nostro messaggio e la fede 
sare~Jye_:o~ani-E1=Corinzi 15). La risurrezione prova 
che dt'.§1 · or h . v1 to la-. , 0rte . 

?~!: J~:-:- --~ 

La la 

- ~ 
Per Paolo la speranza deÌÌa- risurrezione era un 
importante motivo per vivere una vita cristocentrica 
ogni giorno. La speranza quindi non è solo ciò che 
riguarda il futuro, ma è la base per una vita con e in 
Cristo qui ed ora. Vivere oggi con Gesù non è 
invano perché un giorno quando finirà la nostra vita 
qui sulla terra saremo con Lui. 
Gesù morto e risorto, Egli vive! Alleluia! Che 
queste verità ci possano incoraggiare a vivere in 
modo cristocentrico e a proclamarle ai bambini per 
la sua gloria. Il Signore ci benedica. 
Un affettuoso fraterno saluto Lisabetta Staheli 



Gratis 
Corso biblico per corrispondenza per 

bambini 
Sono 5 corsi diversi secondo 
le fasce d'età, da 6 anni in su. 

È una gioia ricevere posta dai 
bambini e tante volte ci fanno 
sorridere e fanno tenerezza 

con i loro commenti. Per esempio "Voglio dirti 
che amo Gesù e voglio conoscerlo sempre di 
più con tutto il mio cuore" o "Sento la 
mancanza della posta e delle parole dolci che 
mi scrivevi" o "Ti voglio bene anche non 
conoscendoti" o "Sono stata felicissima quando 
è arrivata la tua lettera" o "La cosa più 
importante è che devo mostrare agli altri di 
essere un credente" o Mia nonna mi ha detto 
che alla fine del mondo Dio ci farà delle 
domande. Tu per caso sai quali sono?" Al 
contrario le loro risposte sbagliate ci fanno 
capire che i bambini hanno bisogno di crescere 
e di conoscere di più. 
Esistono appositi opuscoli da dare ai bambini 
per iscriversi e per coinvolgerli nei corsi. Ve li 
invieremo volentieri. 

Kyrgyzstan: progetto per un centro 
Il Kyrgyzstan è uno dei paesi più piccoli 
dell'ex-unione sovietica. A nord confina con il 
Kazakhistan e a sud con la Cina. Da quando il 
paese è indipendente (20 anni), la U.E.B. ha 
fondato un'opera stabile ed è riconosciuta dalla 
maggior parte delle chiese e persino dallo stato. 
Ogni anno circa 700 bambini/ragazzi 
frequentano i campi organizzati dalla U .E.B. 
Succede però spesso che tanti bambini non 

riescano a partecipare per mancanza di finanze 
e di spazio. Da diversi anni i collaboratori 
pregano per avere una loro proprietà. In 
autunno si è presentata una buona occasione 
per comprare un terreno vicino al lago Issik
Kul. Il progetto è di costruirvi un edificio per 
svolgere questi campi. Nei tempi morti, il 
fabbricato potrà essere usato per svolgere dei 
corsi di formazione per adulti. Anche altri paesi 
dell'Asia centrale ne potrebbero usufruire. 
Pregate per le finanze ancora necessarie 
affinché questo centro possa essere realizzato e 
diventare un'oasi dove tante persone giovani e 
meno possano trovare pace e nuova speranza. 

Consigli per utilizzare in modo efficace 
la voce e le parole nel raccontare una 

storia 
Parla a voce piuttosto alta davanti a un gruppo. 
Scandisci bene le parole. 
Parla lentamente con i prescolari. 
Racconta invece di predicare. 
Varia il volume e il tono di 
racconto (grida, accelera, 
sottovoce). 

voce secondo il 
rallenta, parla 

Usa il dialogo diretto per animare la storia, per 
risparmiare tempo e per attirare l'attenzione dei 
bambini. 

~---------------------· 
I I 
I Offriamo alle chiese corsi per la formazione di base I 
1 dei monitori. Contattateci per informazioni più 1 

dettagliate. I 
Se avete bisogno di maggiori chiarimenti riguardo il 1 

nostro materiale, chiedete il catalogo presso la sede I 
U.E.B. I 

Comunicateci cortesemente se preferite ricevere la I 
~ _circo]a~ !_i~-~ail ~nzic!ié pe_: pos~a:.... _____ : 

r-------------
"Come lo spiego a mio 

figlio?" 

Sofferenza 

Per quanto cerchiamo di 
proteggere i nostri bambini, anche loro 
inevitabilmente sperimenteranno la sofferenza. 
Potrebbe trattarsi di una sofferenza fisica (malattie, 
dolori) o dell'anima (amicizie, un brutto voto a 
scuola, ecc.). Dobbiamo prendere sul serio le 
sofferenze dei bimbi e non passarci sopra anche se 
ai nostri occhi possono sembrare piccolezze. Si dice 
bambini piccoli, problemi piccoli, ma non sarà che i 
nostri problemi che ci sembrano tanto grandi sono 
piccoli agli occhi di Dio? Egli ci prende sul serio, 
facciamo altresì con i nostri figli. 
Contemporaneamente possiamo cercare di far 
capire al bambino che ciò che ora vede come un 
problema insormontabile forse non è così grave 
come sembra e che sicuramente potrà essere risolto. 
In futuro guardando indietro probabilmente potrà 
riderci sopra. 
Spiega al tuo bambino che: 
• Dio ha progettato un mondo bellissimo e 

perfetto senza male. La sofferenza esiste come 
risultato del peccato (racconta la storia di 
Adamo ed Eva nel giardino di Eden). 

• Gesù capisce i suoi sentimenti. 
• Gesù è con lui anche in mezzo alla sofferenza. 
• Può mettere la sua fiducia in Dio che gli darà la 

forza per sopportare la sofferenza. 
• Il Signore vuole il suo bene! 

Concludendo, sia nella sofferenza fisica sia in 
quella interiore è importante che si rivolga a Dio! 
Nella Bibbia troviamo molti esempi di come le 
persone hanno superato la prova. 
(Ebrei 11) --------------------J 


