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NEWSLET TER DELLE MISSIONI ESTERE ADI
LUGLIO-SETTEMBRE 2013

Cari lettori e fratelli in Cristo, è con gioia che ci troviamo
nuovamente a scrivervi quanto Dio sta compiendo in
Albania per la Sua bontà e fedeltà. Di seguito, troverete
alcune notizie che hanno caratterizzato questi ultimi tre
mesi di servizio.

UNA BENEDIZIONE INASPETTATA...

Dal primo momento in cui mia moglie ed io abbiamo cominciato a conoscere meglio le realtà presenti nei villaggi della periferia di Durazzo, ci
siamo resi immediatamente conto che alcuni fratelli e bambini della chiesa
avevano la necessità di essere visitati da un medico. Alcuni di loro, infatti,
presentavano problemi di salute più o meno
evidenti. Pur esistendo la sanità pubblica, qui
in Albania, il sistema sanitario è estremamente
corrotto ed è davvero difficile incontrare un medico che sia disposto a visitare una persona per
puro senso del dovere. Ogni visita medica, infatti, solitamente, deve essere pagata “sottobanco” con circa 1.000-1.500 leke (7-10 euro), cifra
che a noi potrebbe sembrare irrisoria, ma che
qui corrisponde alla paga giornaliera di un operaio generico. Ovviamente, per un intervento
più serio da parte di un medico, la cifra dovuta
supera facilmente i 100 euro. Per grazia di Dio, la risposta a questo bisogno
è arrivata da un’offerta di un fratello delle nostre chiese, destinata proprio
a soddisfare questi bisogni. Così, in maniera spontanea e con l’approvazione del CDE, è nato un piccolo fondo per far fronte alle necessità mediche
primarie dei nostri fratelli albanesi nel bisogno. Fino ad oggi, è stata data la
possibilità a diversi bambini, adolescenti e sorelle di essere visitati e curati,
acquistando per loro
medicine e,
ove necessario, occhiali
da vista. È
una grande
benedizione vedere
diversi credenti, aiutati e benedetti attraverso questo fondo, che ringraziano e lodano
Dio per la strumentalità della Chiesa italiana anche in questo campo.

DIO RISPONDE ALLA PREGHIERE!

Nella prima newsletter, abbiamo brevemente raccontato la testimonianza
di una adolescente di Fllake, Biklie, la quale, nonostante le diverse difficoltà
attraversate, era ed è sempre presente ai culti per adorare e ringraziare il
Signore. Non appena Biklie ha saputo del progetto “Trasportando sogni”,
con grande entusiasmo, ha subito espresso il desiderio di potervi partecipare. Tale entusiasmo, tuttavia, è stato spento una volta rientrata a casa.

Preghiamo per...
n per i SEI ADOLESCENTI DI FLLAKE che partecipano al progetto “Trasportando
Sogni” affinchè possano essere, non solo dei
buoni studenti, ma anche degli ottimi credenti capaci di testimoniare
di Cristo nella loro quotidianità.
n per i DUE STUDENTI
DELL’ IBI i quali da ottobre svolgeranno il loro
terzo anno qui in Albania. Che questa esperienza sia per la loro vita non solo un occasione
di servizio, ma anche di
crescita e benedizione
spirituale
n per gli STUDENTI DEL
KTU DI TIRANA affinchè, nonostante le difficoltà che gli si propongono, possano rimanere
fermi e sinceri nel loro
desiderio di servire il Signore.
n per l’APERTURA DI
UNA NUOVA CHIESA A
DURAZZO. In una zona senza testimonianza evangelica stiamo cominciando a cercare un
locale adatto al lavoro
evangeli stico che desideriamo svolgere. Che Dio
ci diriga nel compiere le
giuste scelte.

“Pregate gli uni
per gli altri”
(Giacomo 5:16)
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Alla domanda della giovane Biklie, che chiedeva al
padre il permesso di continuare la scuola, è stata
data, infatti, come risposta un secco “NO”. Nonostante mia moglie ed io avessimo il desiderio di
parlare con il padre per capire le motivazioni della
sua disapprovazione e cercare, in tal modo, di fargli cambiare idea, seguendo il consiglio del fratello
Gezim, abbiamo evitato di farlo per non correre il
rischio di peggiorare la situazione. Fa parte della
cultura albanese, infatti, il non intromettersi nelle
faccende familiari. Di conseguenza, abbiamo
rimesso ogni cosa nelle mani di Dio, pregando
affinché Egli intervenisse. Abbiamo passato più di
due mesi a presentare questo bisogno davanti a
Dio. Spesso, dopo i culti, ci fermavamo a pregare
assieme a Biklie e, dopo ogni preghiera, incoraggiavamo la giovane a continuare a pregare anche a
casa e nel credere che Dio avrebbe cambiato ogni
situazione. Mancavano soltanto due settimane
al giorno dell’iscrizione a scuola, quando ho visto
arrivare Biklie in chiesa, la quale, avvicinatasi e con
un sorriso enorme e gli occhi pieni di lacrime per
la gioia, ha esclamato: “Dio ha risposto! Mio padre
mi ha dato il permesso di venire a scuola”. Gloria
a Dio, Egli è fedele! Io stesso, nell’ultimo periodo,
stavo iniziando a pensare che Biklie non sarebbe
andata a scuola, ma sono felicissimo che Dio mi
abbia smentito, premiando la fede genuina di questa giovane credente.

CAMPEGGIO

Per grazia di Dio, durante la prima settimana di
luglio si è tenuto un campeggio estivo per i bambini della zona di Durazzo di età compresa fra i 5 e
i 13 anni. La possibilità è stata data da “Missione
Senza Confini”
(un’organizzazione cristiana
internazionale
che ha lo scopo di aiutare le
chiese locali in
Paesi disagiati
come l’Albania) che si è offerta di pagare sia il pernottamento
sia il vitto di circa 160 bambini. La struttura alberghiera che ha ospitato i bambini era poco curata
e lasciata a sé stessa, così come il cibo offerto, sia
in quantità sia in qualità, non era minimamente

paragonabile a quello che viene offerto nei nostri
campeggi in Italia; tuttavia, nonostante ciò, i bambini hanno dimostrato un’allegria fuori dal comune
per l’opportunità che avevano di poter passare
qualche giorno
in maniera
diversa e,
soprattutto,
alla presenza
di Dio. Per l’occasione, alcuni
credenti della
Chiesa di Arona ci hanno raggiunto per dare il loro contributo in
maniera attiva in questa settimana di campeggio,
aiutando negli studi biblici, nell’organizzazione dei
giochi e delle varie attività in generale. Il Signore
non ha mancato di benedire quei giorni, toccando,
consolando e benedicendo diversi bambini, molti
dei quali, inoltre, pur vivendo spesso gravi problematiche familiari, si sono aperti davanti al Signore,
sperimentando l’amore del Padre celeste.

SCUOLA DOMENICALE A FLLAKE

Dopo circa un mese di pausa, il 7 settembre, è
ricominciata l’attività della Scuola Domenicale a
Fllake. Per l’occasione, sono stati invitati i fratelli
Edmilson e Miriam Silva, una cara coppia di amici,
missionari brasiliani, che amano annunciare il Vangelo non soltanto
agli adulti, ma soprattutto ai bambini.
I coniugi brasiliani,
assieme ad altri 4
giovani della chiesa
di Tirana (zona Istitute-Kamez), hanno
tenuto viva l’attenzione dei bambini durante il culto, annunciando
loro il Vangelo in maniera adatta all’età dell’uditorio presente, mantenendo alta, però, la dignità
e la verità della Parola di Dio. Il culto di apertura
ha visto la partecipazione di circa 60 bambini (una
decina di questi erano per la prima volta in mezzo
a noi), la maggior parte dei quali proveniente da
famiglie non credenti. Preghiamo che Dio usi questi bambini come piccoli araldi capaci di annunciare l’amore di Dio nelle loro famiglie! Loro possono
arrivare dove spesso noi “grandi” non riusciamo
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ad arrivare. Per
motivi di spazio, il
culto è stato svolto
nel cortile antistante
al locale e, avendo
lasciato di proposito
il portone del cortile
aperto, alcuni adolescenti del villaggio sono entrati per assistere al gioioso evento,
mentre alcuni passanti curiosavano rimanendo
all’esterno. Questa giornata si è così trasformata
anche in un’occasione per annunciare il Vangelo
ad anime nuove. Che il seme sparso nei cuori di
questi bambini possa crescere, portando frutto nel
presente, ma anche nel futuro!

KIT SCOLASTICI PER 100 BAMBINI

Da pochi giorni, anche in Albania, è iniziata la
scuola per i più piccoli e diverse famiglie si sono scontrate con la difficoltà di dover comprare
matite, penne, quaderni e altro materiale di
cancelleria necessario per i propri bambini. Anche
quest’anno,
la risposta è
arrivata da
alcune chiese italiane
delle ADI, le
quali hanno
fatto offerte sufficienti per l’acquisto di kit scolastici per più
di 100 bambini. I kit completi di tutto quanto necessario per l’istruzione dei giovani studenti sono
stati consegnati pochi giorni prima dell’inizio della
scuola, grazie anche alla collaborazione e all’aiuto
pratico-organizzativo del fratello Gezim Spahja,
presidente dell’opera Albanese e di alcuni credenti

della chiesa di Durazzo. I bambini ringraziano Dio
per questo dono che è l’ennesima testimonianza
della cura di Dio e dell’amore dei fratelli italiani
per la loro vita.

NASCE IL PROGETTO
“TRASPORTANDO SOGNI”

Per grazia di Dio, lunedì 16 settembre, è iniziato l’anno scolastico qui in Albania e, insieme ad
esso, è nato il progetto “Trasportando Sogni”
(ampiamente descritto nella mail inviata al corpo
pastorale dal fratello Gargano per conto del CDE).
Sei adolescenti della chiesa di Fllake ne hanno
preso parte e, con gioia e speranza, si accingono
ad affrontare l’anno
scolastico con il
cuore grato a Dio,
il Quale, per mezzo
della fratellanza
italiana, ha donato
loro l’opportunità di
costruirsi un futuro
diverso da quello che propone il
contesto socio-economico in cui sono nati. Siamo
certi che i benefici non si limiteranno soltanto alla
sfera prettamente materiale e personale dei singoli adolescenti, ma che si estenderanno alla sfera
spirituale, familiare e comunitaria. Preghiamo per
questi giovani, affinché Dio li benedica e li sostenga durante l’anno scolastico. Dio ci benedica!
dal campo di Missione,
Emanuele e Patricia Mango

Sostieni i progetti nelle missioni estere ADI!

Sostieni i progetti delle missioni estere ADI utilizzando il conto corrente postale numero
317503, intestato a Assemblee di Dio in Italia C.P. 3085 - 50127 FIRENZE, specificando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Oppure utilizza le coordinate bancarie del Monte dei Paschi
di Siena - Ag.8 Firenze, conto intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale, codice
IBAN: IT 79 V 01030 02808 000000614146 indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Offerte tramite Bancoposta codice IBAN: IT 35 W 07601 02800 000000317503 intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE.
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