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IBCM Network è stato costituito perché fosse al servizio delle Assemblee dei Fratelli nel mondo

incoraggiandole in tutti i modi possibili: 

facilitando incontri a diversi livelli, soprattutto dei conduttori delle stesse e dell'opera; stimolando,

unitamente ai gruppi di servizio missionario, la missione; promuovendo uno spirito di unità.

NEWSLETTER DELLA IBCM NETWORK 
LUGLIO 2020

Benvenuti al terzo numero della newsletter della IBCM Network. In questo numero:

•    Rete IBCM - Aggiornamento sul nostro Ministero, di Ian Burness, Presidente della IBCM

Network

•    Rapporto sulla IBCM Network dopo un anno dalla conferenza a Roma

•    Covid 19 – Aiuto Globale, di David Smith, Direttore internazionale IBCM

•    Fermatevi & riconoscete - L'impatto del Covid-19 sul mondo, sulla chiesa e missione, a

cura del presidente di Echoes International, Paul Young

•    Il buco nella nostra santità, di David Smith, Direttore internazionale di IBCM

•    Rapporti dalle Assemblee in nazioni colpite dal Covid-19 - Perù, India e USA

•    Libri consigliati

BENVENUTI 
DR IAN BURNESS | PRESIDENTE – IBCM NETWORK

Poco più di un anno fa, in un mondo prima del Covid-19, molti di

noi si sono incontrati a Roma per una settimana di congresso
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indimenticabile. Alcune settimane prima di quell'evento, IBCM

Network era stata istituita quale organizzazione di bene�cenza

per organizzare i convegni globali e per aiutarci a lavorare in

modo più e�cace al servizio del Signore.  Nonostante il fatto che

siamo separati da migliaia chilometri, molto è successo durante

gli   ultimi 12 mesi. Di seguito puoi saperne di più su ciò che

abbiamo realizzato durante quest’ultimo anno. 

La squadra e il consiglio di amministrazione della IBCM Network non si incontrano nella

stessa stanza. L’ultima volta che ci siamo visti di persona era a Roma, ma ciò nonostante

comunichiamo ogni settimana, a volte quotidianamente, e ci incontriamo regolarmente per

discutere i nostri progetti, e pregare per il lavoro che si sta sviluppando. Quindi, vogliamo

ringraziare tutti per le preghiere e l'incoraggiamento che abbiamo ricevuto da voi in questi

mesi.

Di recente, ho partecipato a un incontro con fratelli e sorelle di dieci nazioni, che vanno dalle

Indie occidentali alla Nuova Zelanda e nessuno ha dovuto lasciare la propria casa per questo

incontro in quanto si è svolto online.   E’ probabile che anche tu abbia partecipato a delle

riunioni di chiesa su internet,  molti di noi si collegati con altri fratelli e sorelle in Cristo in

questo modo, a�nché’ seppure chiusi a casa e ben distanziati, abbiamo potuto continuare

ad incontrarci, pregare, ascoltare la parola di Dio e sostenerci a vicenda. Questa analogia ti

aiuta a capire ciò che stiamo cercando di fare attraverso la IBCM Network: collegare fratelli e

sorelle in tutto il mondo in modo a�nché’  possiamo incoraggiarci a vicenda, imparare gli uni

dagli altri e lavorare in modo più e�cace insieme per la crescita del Vangelo in ogni nazione.

Questa newsletter include un aggiornamento sulle attività della IBCM Network negli ultimi

mesi, ma si concentra anche sugli e�etti dell’epidemia Covid-19 che sta ancora avendo i suoi

e�etti in molte nazioni del mondo. Sul nostro sito Web troverai anche molte relazioni a cura

di fratelli residenti nelle nazioni più colpite, quindi ti preghiamo di visitare

https://www.ibcm.net/ per scoprire cosa sta succedendo nelle Assemblee di tutto il mondo

durante la pandemia. E possa il Signore continuare a proteggerci.

DOPO UN'ANNO – UNO SGUARDO A CIO’ CHE È AVVENUTO
DURANTE L’ULTIMO ANNO NELL’AMBITO DELLA

IBCM NETWORK
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È passato un anno da quando eravamo a Roma nel giugno 2019. Riesci a crederci? Durante

questo periodo IBCM Network non si è fermata. Nonostante il blocco a motivo del Covid-19, il

team ha lavorato duramente gli ultimi dodici mesi per tenervi aggiornati e connessi a livello

globale. Ecco alcuni traguardi raggiunti durante l’ultimo anno:

Convegni  IBCM

•    IBCM7 Roma: 880 partecipanti, 122 paesi

•    Ricerca su dove organizzare il convegno IBCM8, 2023

•    Inizio della preparazione amministrativa per IBCM8

•    Progressi nell’organizzazione di convegni regionali e globali

•    Assistere la fratellanza nell’organizzazione di convegni regionali. 

Comunicazione

•    Aggiornato il sito web IBCM (https://www.ibcm.net/) per includere:

 Traduzioni multiple

Post di preghiera e notizie collegate ala relativa pagina Facebook

 Network, risorse e collegamenti con le conferenze regionali

•    Raccolta, ampliamento e modi�ca di un database di contatti a livello mondiale

•    Lanciata la newsletter della rete IBCM in più lingue.

Le squadre di lavoro (https://www.ibcm.net/the-team/)

•    Ampliamento dei membri del consiglio della IBCM Network: Ian Burness - Presidente

(Regno Unito), Joel Hernandez (USA), Fares Marzone (Italia), Philip Miles (Regno Unito), David

Smith (Australia), Neil Summerton (Regno Unito). Abraham Thomas (India) e Haydn Marshall

(St Vincent e Grenadine) si uniranno ad agosto.
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•    Convocato e ampliato il Gruppo consultivo internazionale per fornire orientamento e

direzione alla rete IBCM: i consiglieri attuali più Isaias Chicola (Angola), Christian Ramirez

(Colombia), Kelvin Samwata (Zambia), Peter Tan (Malesia), Russell Thorp (Nuova Zelanda),

Abraham Thomas (India) e Haydn Marshall (St Vincent e Grenadine).

•    Creazione di un comitato consultivo per i giovani IBCM per favorire l'incoraggiamento dei

giovani, il coinvolgimento e la partecipazione agli eventi IBCM da parte dei giovani stessi:

Peter Calvin (Pakistan), Joel Hernandez (USA), Sheeba Jennet (Emirati Arabi Uniti), Daniele

Lore�ce (Italia), Johnson Mwebembezi (Uganda) , Erika Raigne (Regno Unito / Argentina),

David Smith (Australia), Jeremy Suisted (NZ), Frederic Walraven (Paesi Bassi), Sanja Zurovac

(Italia). 

L'anno a venire presenterà molte s�de, per favore prega con noi mentre continuiamo a

servire Dio incoraggiando e collegando fra loro le Assemblee nel mondo.

COVID-19 - AIUTO GLOBALE
DR DAVID SMITH | DIRETTORE INTERNAZIONALE – IBCM NETWORK

UNITI: crediamo in un unico Dio trino. Crediamo di essere

chiamati allo stesso modo a ri�ettere questa unità come un

segno dell'amore di Cristo per il mondo. L'unità è ingrediente

essenziale della missione. Di conseguenza la nostra e�cacia

come chiese in campo missionario è correlata alla nostra (stessa)

unità. Il nostro desiderio come Assemblee è quello di essere 

conosciute soprattutto come chiese che incoraggiano, si sostengono e si amano

reciprocamente, avendo a cuore gli interessi dell'altro. Essere focalizzati sugli altri porta a

relazionarsi, relazionarsi conduce a cuori uniti, e questo porta ad un unico spirito e ad avere

unità di scopo.

SERVIZIO: è giunto il momento per esprimere il nostro amore pratico per altri in maniera

unitaria. A causa della pandemia di Covid-19 molti dei nostri fratelli e sorelle in tutto il

mondo stanno so�rendo. Alcuni sono già morti, molti sono a�itti e molti di più non hanno

abbastanza per sopravvivere. Nel corso della storia, quando il mondo ha avuto un disperato

bisogno, è stata la cura amorevole dei cristiani che ha portato molte anime al SIGNORE. Ora

è la nostra opportunità servire Cristo vivendo nell'unità, come segno visibile che Dio ama il

mondo. L'unità è veramente ingrediente essenziale della missione.

Puoi contribuire al fondo di soccorso globale COVID-19 e�ettuando una donazione tramite il

sito Web della rete IBCM o tramite il gruppo di servizio che opera a livello nazionale nel tuo

paese (https://www.ibcm.net/mission/). Tutte le donazioni fatte tramite IBCM Network
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saranno indirizzate a Echoes International nell'ambito di una collaborazione globale per far

fronte ad alcuni dei bisogni della fratellanza.

“Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno....a�nché ci

sia uguaglianza" 2 Cor 8:14

FERMATEVI & RICONOSCETE
L'IMPATTO DI COVID-19 SU MONDO, CHIESA E MISSIONE

incluso qui con gentile permesso di

 PAUL YOUNG | PRESIDENTE, ECHOES INTERNATIONAL

CLICCA QUI PER DONARE PER L'EMERGENZA COVID-19 TRAMITE
LA IBCM NETWORK

https://www.ibcm.net/donations/
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LEGGI L'ARTICOLO IN ITALIANO QUI: https://www.ibcm.net/wp-

content/uploads/2020/07/FermateviRiconoscete.pdf

IL BUCO NELLA NOSTRA SANTITÀ
DR DAVID SMITH | DIRETTORE INTERNAZIONALE – IBCM NETWORK

https://www.ibcm.net/wp-content/uploads/2020/07/FermateviRiconoscete.pdf
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Sii santo come io sono santo - è un comando ineluttabile presente sia nel Nuovo sia

nell’Antico Testamento

La genesi del nostro movimento delle assemblee è stata fortemente in�uenzata dal

movimento della santità e le nostre chiese passate e presenti hanno considerato la ricerca

della santità un elemento essenziale per una "buona" vita cristiana. In realtà il nocciolo di

gran parte del cristianesimo può essere riassunto nelle seguenti parole "retta convinzione e

giusta azione". Ma se siamo sinceri nelle nostre credenze, rimane un problema di fondo: C'è

un grosso buco nella nostra santità. Ancora oggi molte energie vengono investite   per

coltivare la pietà personale; seguire i precetti divini, frequentare, pregare, dare, leggere le

Scritture, testimoniare e assicurarsi di fare le cose giuste d evitare quelle sbagliate. Queste

cose sono tutte buone e sono giuste da perseguire, ma l'area delle relazioni risulta essere  un

buco aperto, l’anello mancante nella comprensione del concetto di santità che molti di noi

hanno. Di conseguenza, la nostra santità spesso ci porta a giudicare piuttosto che

abbracciare il nostro fratello o la nostra sorella.  Questo non è giusto! È come se avessimo

eliminato 1 Giovanni 4 e 1 Corinzi 13 dalla nostra comprensione di tale concetto. Abbiamo

lasciato  l’invito divino ad avere compassione, a perdonare, ad avere misericordia, mostrare

grazia, creare vera comunità, mostrare l'amore gli uni verso gli altri come Dio ci ama,   tutti

elementi che dovrebbero far parte della nostra comprensione pratica di che cosa signi�chi

“santità”. Quando è stata l'ultima volta che hai sentito qualcuno dire: "Quella persona è così

santa, ama e   perdona tanto?" È possibile che abbiamo inseguito la santità personale

escludendo però la santità relazionale e ci siamo trovati marchiati dalla società come dei

cembali squillanti. 

Leggendo le Sacre Scritture quotidianamente dovremmo renderci conto che   la santità

personale e l'amore per l'altro devono andare di pari passo. In realtà la santità personale

senza amore non è a�atto santità. Nella migliore delle ipotesi è invece un tentativo di voler

essere considerati giusti alimentato  da una componente signi�cativa di egoismo. Questo
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produce giustizia o soltanto auto compiacimento? Il   giovane ricco adottava questo tipo di

approccio. Ubbidiva a tutti i comandi divini, o almeno presumeva di farlo. Gli venne detto di

rinunciare a ciò   che   lo manteneva incentrato su se stesso in modo tale che i   suoi occhi

potessero vedere il donatore delle  ricchezze che aveva. La sua attenzione sulla ricchezza e

sul sentirsi giusto gli avevano impedito di amare l'altro, dimostrando così che gli mancava

anche un vero amore per Dio - il primo comando. E così se ne andò via rattristato di fronte

alle parole del Signore. È possibile che una focalizzazione sulla santità che includa la pietà

personale ma escluda poi l'amore per l'altro, non sia altro che un  rimanere focalizzati su se

stessi senza amare per davvero Dio? Pensiamoci!

È tempo di abbracciare santità, amore e perfezione considerandoli un tutt’uno. Vivere

ognuno per l'altro,  nell’ambito di ogni chiesa locale, chiesa per chiesa, nazione dopo nazione.

Dopo tutto,  se non viviamo in questa maniera, ricordandoci  che Dio è santo come  faremo a

tradurre i comandi divini nella pratica, in imitazione di Dio, e quindi di Cristo? Che cosa ha

detto Paolo? " Siate dunque imitatori di Dio, perché siete �gli da lui amati;  e camminate

nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in o�erta e sacri�cio a Dio

quale profumo di odore soave." (Efesini 5: 1-2). Questo è l'amore perfetto.

Quindi, cerchiamo di essere completamente santi, come lo è Dio, e facciamo il cammino

dell'amore, come ha fatto Cristo, perfettamente. Studiamoci di diventare un movimento

santo nella sua globalità, un movimento che vive un amore perfetto.

COVID-19 AGGIORNAMENTI DELLE ASSEMBLEE NEL
MONDO

PERÙ, di Pablo Cenepo Torres
Arrivati   alla �ne di maggio e dopo aver appreso che il  blocco in Peru è stato esteso �no alla

�ne di giugno, abbiamo ringraziato il Signore che la nostra assemblea era completamente

integra, salvo alcuni colpiti da depressione e solitudine e una morte dovuta per cause

naturali. Ovunque possiamo arrivare, in qualsiasi modo possiamo farlo, troviamo che le

persone sono disposte e aperte ad ascoltare la Parola di Dio. Nonostante il distanziamento

sociale che abbiamo sempre presente, due dei nostri vicini sono passati l'altro giorno perché’

era da tempo che volevano incontrarsi con noi. Quindi, per quanto riguarda il ministero,

predicare di persona il messaggio evangelico sullo zoom per tutto questo mese è stato

incredibilmente energizzante! Ma poi ... è arrivato il 2 giugno ed è lì che è iniziata l'agitazione

... continua a leggere!

CONTINUA A LEGGERE QUI:  https://www.ibcm.net/peru-covid-19-update/ (selezionando la

traduzione in italiano sul nostro sito potete leggerlo nella lingua italiana)

https://www.ibcm.net/peru-covid-19-update/


21/7/2020 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/User/Desktop/Newsletter 3 Italian.html 9/14

INDIA, di Abraham Thomas
L'India è in quarta posizione tra le nazioni con per incremento di casi di Covid-19. Aggiornato

al  2 luglio 2020 c’erano 6.05.808 persone colpite e 17.850 persone che sono morte a causa

del Covid 19. Le statistiche u�ciali ci dicono che il  50% delle persone colpite si è ripreso.

Il governo centrale ha annunciato che le misure verranno gradualmente allentate. I voli

nazionali operano  in maniera minima. Il servizio ferroviario è operativo in maniera soltanto

parziale. Il viaggio da uno stato all'altro è consentito seguendo le linee guida fornite dal

ministero della salute. 

 
CONTINUA A LEGGERE QUI: https://www.ibcm.net/india-covid-19-update/?

preview=true&_thumbnail_id=2565  (selezionando la traduzione in italiano sul nostro sito

potete leggerlo nella lingua italiana)

USA, di Al Adams
Qui in Florida ci sono diversi dati preoccupanti legati all’aumento di casi connessi con il

Covid-19. L'area di Miami sta registrando un aumento dei casi di persone positive. Anche

Tampa ha avuto un aumento dei casi positivi ai test. Tuttavia, sembrano esserci delle buone

notizie. Mentre il numero dei test eseguiti è aumentato, il numero di coloro che sono

ricoverati in ospedale o addirittura soccombono alla malattia è in declino. A inizio luglio la

percentuale di morti era allo 0,1%.

 
CONTINUA A LEGGERE QUI:  https://www.ibcm.net/usa-�orida-covid-19-

update/  (selezionando la traduzione in italiano sul nostro sito potete leggerlo nella lingua

italiana)

AGGIORNAMENTI SULLE CONFERENZE REGIONALI

LINK PER ULTERIORI RAPORTI

https://www.ibcm.net/india-covid-19-update/?preview=true&_thumbnail_id=2565
https://www.ibcm.net/usa-florida-covid-19-update/
https://www.ibcm.net/news/
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A causa del Covid-19 le conferenze della regione Asia-Paci�ca (PITH) e dei Fratelli di

lingua Portoghese sono rinviate al 2021. Per ulteriori informazioni sulle conferenze

regionali, visitare il nostro sito Web https://www.ibcm.net/

Il Comitato organizzatore della conferenza nella regione dell'Asia e  Paci�co
(PITH) sta organizzando una serie di webinar a partire dal 1 ° agosto 2020.

Il presidente organizzatore del PITH 2021 Peter Tan, intervisterà Teo Pek Bing, il segretario

generale delle Assemblee in Malesia in  un incontro su Zoom.

Siete invitati a partecipare.

Si prega di registrarsi sotto usando questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyTCcjYBhj_98WlKszBUK5qlKku

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito Web PITH http://pith-
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ao.org/wp/conference-2020/ o sul sito Web della rete IBCM
https://www.ibcm.net/

LIBRI CONSIGLIATI

JOHN LENNOX, DOVE È DIO NEL MONDO CORONAVIRUS, di

Stephen McQuoid

All'inizio del periodo di lock down qui nel Regno Unito  ho ricevuto un

ottimo piccolo libro scritto da John Lennox "Where is God in a

Coronavirus World?". È un libro breve e scritto rapidamente e parla in

maniera brillante della situazione attuale. È scritto nello stile

caratteristico di John, uno stile possiamo de�nire   ri�essivo ma al

contempo accessibile. John inizia riconoscendo quanto  siano ansiose

le persone di fronte alla pandemia Covid 19, anche se  ci fa notare che

i virus, in realtà, non sono un fenomeno nuovo e molti dei virus del

passato ebbero e�etti molto più devastanti di quello attuale.

Passa poi a scrivere una breve sezione sulla so�erenza prima di porre una domanda importante:

l'ateismo può aiutare ad a�rontare il virus? Lui rileva con chiarezza   che quando ci si trova ad

a�rontare una crisi come quella del Covid-19 ha la sua importanza ciò che si crede e che una visione

del mondo come l'ateismo non ha nulla da o�rire.

Successivamente egli a�ronta brevemente la questione di coloro che si pongono domande riguardo

all’amore di Dio allorquando a�rontano le so�erenze. Le sue risposte, sebbene siano piuttosto brevi,

sono comunque utili, realistiche e di aiuto in mezzo ai dilemmi che molti hanno vivendo il periodo

attuale del Covid-19. Termina concentrandosi sulla speranza per l’eternità e sull'enorme di�erenza

che la credenza in Dio fa in momenti come questi. Questo è un libro che molti cristiani troveranno

utile per la propria edi�cazione personale ma che potrebbe essere usato anche in ambito

evangelistico. Ho dato la mia copia  ad un vicino. Il prezzo modico dovrebbe anche rendere possibile

la distribuzione di questo libro.

Il libro e’ disponibile su internet, in italiano, al seguente sito 

https://www.amazon.it/Dov%C3%A8-Dio-nella-pandemia-Coronavirus-ebook/dp/B086KM9DH6

Guarda l'intervista con il prof John Lennox qui: https://vimeo.com/403768707 (in inglese)

FARES MARZONE - LA RIFORMA E IL MOVIMENTO DEI FRATELLI IN

ITALIA

https://www.thegoodbook.com/where-is-god-in-a-coronavirus-world
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La maggior parte dei lettori potrebbe essere sorpresa di fronte al titolo

di questo libro. Pochi hanno familiarità storica con questa parte

importante della Riforma, e la maggior parte dei testi di storia della

Chiesa in lingua inglese non dicono molto su questo argomento.

Questo libro colma un vuoto dal momento che nessun libro completo

su questo movimento dal momento del suo approdo in Italia  del XIX

secolo in Italia �no alla �ne del XX secolo è stato mai pubblicato in

inglese.

Fares Marzone ha fatto un ottimo servizio al lettore di lingua inglese

rendendo prontamente disponibile questa storia e va ringraziato sia

per le sue fatiche sia per la produzione di questo libro, frutto delle sue

fatiche.

£ 8 più spese di spedizione e gestione (nel Regno Unito per un totale di

£ 11,00)

 

DAVID SMITH - LA CHIESA MODELLO

Come dovrebbe essere la chiesa? Qual è la sua essenza? Che cosa

deve fare la chiesa? Quali sono le sue espressioni? Cosa deve

diventare la chiesa? Qual è il suo obiettivo? Possono l'essenza,

l'espressione e gli obiettivi della chiesa essere collegati? Se è cosi,

come? Fornire le risposte a queste domande è la chiave per

comprendere la chiesa e fornire dei conduttori validi per la sua guida.

Il libro “La Chiesa modello” fornisce delle risposte attraverso lo

sviluppo di un modello di chiesa integrato, un modello che include

l'essenza, l'espressione e gli obiettivi e può essere utilizzato per

valutare e guidare la vita della chiesa.

£ 10 | A $ 20 più spese di spedizione e gestione (nel Regno Unito, per

un totale di £ 13,00, in Australia $ 26)

IL MOVIMENTO DEI FRATELLI NEL MONDO

La versione elettronica disponibile qui:
https://www.ibcm.net/brethren-movement-worldwide/
Copia cartacea disponibile per l'acquisto.
£ 5 più spese di spedizione e gestione (nel Regno Unito per un
totale di £ 9)

PER ORDINARE I LIBRI IN INGLESE CLICCARE QUI

mailto:ibcm@ibcm.net


21/7/2020 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/User/Desktop/Newsletter 3 Italian.html 13/14

L'UNICO CONFORTO NELLA VITA E NELLA MORTE - Giacomo C. Di Gaetano (Italia),

Jonathan Lamb (Gran Bretagna), Pablo Martinez (Spagna)

La primavera del 2020 passerà alla storia per la pandemia provocata dal virus COVID–19.

L’umanità sta sperimentando un momento incredibile di sbandamento.

In questo desolato scenario i tre autori (un italiano, un inglese e uno spagnolo) a�rontano

una domanda antica valida per lettori cristiani e non cristiani: qual è l’unico conforto in vita e

in morte?

Ne viene fuori un libro sulla speranza:

· su come scorgerla in mezzo alla pandemia (P. Martinez)

· su come viverla nel tempo della crisi (J. Lamb)

· su come proteggerla contro le insinuazioni della so�erenza e del male (G.C. Di Gaetano).

Il libro e’ disponibile su internet, in italiano, al seguente sito  www.edizionigbu.it. 

SITO WEB DELLA IBCM NETWORK 

Collegare
Tramite la rete IBCM e il nostro sito Web è possibile connettersi con i fratelli di tutte le

nazioni. Si prega di controllare il nostro sito Web all'indirizzo https://www.ibcm.net/ o di

inviarci una richiesta di preghiera per il proprio paese all'indirizzo ibcm@ibcm.net.

Donare
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per tenerci tutti connessi. Se desideri sostenere

�nanziariamente il lavoro di IBCM Network, vai a

http://www.edizionigbu.it/
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Grazie per le tue preghiere e il tuo sostegno.

Copyright 2020 IBCM Network, All rights reserved.
IBCM Network CIO is a registered charity in England and Wales, nr. 1182514

Our mailing address is:
ibcm@ibcm.net

 If you don't want to receive our Newsletters: unsubscribe from this list.

 

DONA ALL'IBCM NETWORK

https://www.facebook.com/IBCMNetwork
https://www.facebook.com/IBCMNetwork/?eid=ARDKmlOpfnfoG1-Oy4GFFJ24YIjBRGEFVwtLnqlDZ9fdmdeJT00cZZYJoQvgI0SzPvjUDXiovA2CgPcz
https://www.ibcm.net/
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https://www.ibcm.net/donations/

