
 

 
 
Oggetto: CALENDARIO Una Parola per Oggi (UPPO) – PRENOTAZIONI 2024 
 
Cara sorella, caro fratello, da Edizioni GBU ti auguriamo tutte le benedizioni da parte del Signore. 

Ti scrivo per il calendario «Una Parola per Oggi». Il Centro Evangelico Modenese (CEM) ha 

ceduto i diritti della produzione del calendario a Edizioni GBU. Le ragioni sono indicate nel Comunicato 

congiunto che puoi leggere a questo link: https://edizionigbu.it/una-parola-per-oggi-uppo/ 

Il cambiamento di Editore non comporterà alcun mutamento nella linea spirituale del calendario. 

Anche per GBU restano fermi i due obiettivi che il calendario ha fin dalla nascita (1971) a opera dei coniugi 

Wiens: diffondere la conoscenza della Bibbia, permettere l’incontro con il vangelo. 

In queste settimane si distribuisce l’edizione 2023. È il momento in cui si coglie il valore evangelistico di 

«Una Parola per Oggi», che, per le sue qualità, costituisce anche un elegante regalo di fine anno.  

 

Ho da darti un’importante informazione: 

i prezzi del calendario per il 2024 saranno simili a quelli del calendario 2023.  

Ma bisogna PRENOTARLO subito, già entro il mese di dicembre di questo anno. 

 

Questo ci permetterà di contenere l’aumento del costo del calendario a causa della crisi energetica (per 

cartiere e tipografie) che si prevede avrà il suo picco nei primi mesi del 2023.  

 

Per questo motivo è richiesto, in via eccezionale,  

un anticipo del 25% dell’importo contemporaneamente all’ordine. 

Da gennaio 2023 il prezzo del calendario aumenterà. 

 

Prezzo calendario 2023 

con ordine effettuato a 

gennaio–febbraio 2022 

 Prezzo del calendario 2024 

se prenotato 

entro dicembre 2022 

 Prezzo per calendario 2024 

 se prenotato a partire 

da gennaio 2023 
Ordine minimo 200 copie  Ordine minimo 50 copie   Ordine minimo 50 copie 

  € 2,70 50 copie (1 scatola)   

   € 2,60 Da 50 a 100 copie   
– –––––  € 2,50 Da 100 a 200 copie  Si prevedono  

aumenti dei costi a 

partire dal 15% 

€ 2,40 Da 200 a 500 copie  € 2,40 Da 200 a 500 copie  

€ 2,30 Più di 500 copie  € 2,30 Più di 500   

€ 2,20 Più di 1500 copie  € 2,20 Più di 1500 copie  
Ordine già effettuato 

entro il 28 febbraio 2022 
 Ordine da effettuare 

entro dicembre 2022 

(solo multipli di 50) 

 Ordine inviato dopo 

il 31 dicembre 2022 

 
Ti invito, dunque, come singolo, come chiesa, associazione o altro, a:  

 

1. PRENOTARE il calendario 2024 entro il mese di dicembre 2022 

2. DARE L’ANTICIPO (almeno del 25% dell’importo dovuto), anche questo 

entro il mese di dicembre (Per chiarimenti chiamare il 345 5217945). 

3. Altre informazioni le trovi a questo link: https://edizionigbu.it/prenotazioni/ 

 

 

https://edizionigbu.it/una-parola-per-oggi-uppo/
https://edizionigbu.it/prenotazioni/


 

COME PRENOTARE 

– Per email (info@edizionigbu.it) 

– Per telefono e WApp: Lucia (345 5217945) 

– Utilizzando il modulo di PRENOTAZIONE ON LINE 

 

PER IL PAGAMENTO 

 

POSTE 

CCP POSTE N. 20322616  

Pagamento con bollettino postale 

intestato a: EDIZIONI GBU 

 

IBAN: IT 34 Y 07601 15500 000020322616 

BANCA  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

FILIALE DI CHIETI SCALO:  

 

IBAN: IT 68 S 01030 15501 000001000306 

CODICE BIC: PASCITMMXXX 

 

 
Coloro che prenoteranno entro il mese di dicembre, 

se interessati, potranno ricevere un dono in libri 

di Edizioni GBU. 
 

La consegna dei calendari avverrà sempre nel mese di maggio–giugno (2023). Ci saranno inoltre risparmi 

per le spese di spedizione (vedi tabella: https://edizionigbu.it/una-parola-per-oggi-uppo/). 

 

Nell’accogliere questa sfida noi ci sentiamo un po' come il profeta Geremia che dovette acquistare 

un campo nel bel mezzo dell’assedio di Gerusalemme (Ger cap. 32).  

 

Ma contiamo su di te, cara sorella, caro fratello, per: 

– esserci vicini con la preghiera;  

– rispondere al nostro invito (affrettandoti a prenotare i calendari 2024)  

– diffondere questa informazione, incoraggiando anche altri a prenotare. 

 

 

CHIETI 18.11.2022 

 

 

 

Dr Giacomo Carlo Di Gaetano 

EDIZIONI GBU – Chieti 

 

Cell. (Wapp) 340 2654640  

Mail: gdiga@tiscali.it 

mailto:info@edizionigbu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63mFMd6Vk4JCpueLHwL_QrpU7_g6Pz5BRVQYcMzPQxUpwJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://edizionigbu.it/una-parola-per-oggi-uppo/

