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NEWSLETTER DALLE MISSIONI ESTERE ADI

Il Signore all’opera
in Albania!
Cari lettori e fratelli in Cristo, di seguito troverete le notizie riguardanti il nostro servizio
qui in Albania. Il Signore in questo trimestre ci
è stato vicino mostrandosi, ancora una volta,
come il sommo Maestro, capace di formare
la nostra vita e il nostro carattere secondo la
Sua perfetta volontà e per la Sua Gloria.
VISITA STUDENTI IBI DEL 2° ANNO. Dal 6 al 18 Maggio, accompagnati dal fratello Raimondo Mennella, abbiamo avuto la gioia
di avere insieme a noi gli studenti del secondo anno IBI i quali sono stati impegnati in un seminario sulle missioni tenutosi al Collegio Teologico Evangelico di Tirana (KTU). Missionari quali Kurt Plagenhoef, Josè Dias e Gary Blaik con anni di esperienza in campo di
missione hanno potuto condividere ogni mattina durante le lezioni, oltre agli
aspetti teorici riguardante
la missione,
anche l’esperienza di vita
maturata sul
campo nonGli studenti durante il seminario sulle Missioni
ché la passione per le anime e la loro chiamata missionaria. Senza dubbio sono
stati motivo di grande edificazione per i nostri studenti. Dopo le lezioni tenutesi ogni mattina, nel pomeriggio, gli studenti sono stati
impegnati in attività varie. Sono state fatte diverse visite alle chiese
più vicine, consegnati decine di pacchi contenenti generi di prima
necessità e letteratura cristiana a famiglie povere, ciò è stato possibile per la generosità della chiesa di
Torino-via Spalato che ha fatto pervenire una generosa offerta, ed infine è stata fatta anche visita all’unica
famiglia di credente della città di Ulcinj in Montenegro, la quale è rimasta molto incoraggiata dalla fede e
dallo zelo dei nostri giovani studenti. Nello stesso periodo è stato con Consegna generi alimentari
noi il fratello Angelo Gargano, pastore della chiesa di Torino-via
Spalato e segretario del Dipartimento Missioni Estere ADI, presente per insegnare alla Scuola Biblica di Tirana e in alcune occasioni
ha partecipato all’attività svolta dagli studenti.
GIORNALINO EVANGELISTICO IN DIVJAKE. A
Dvjake, una cittadina che si trova 40-50 Km a
sud di Durazzo, si trova una chiesa delle Assemblee di Dio fondata da missionari finlandesi. Nel mese di Aprile il fratello Ervin Kodra,
pastore della chiesa (nella foto), mi ha chiesto
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Preghiamo per...
n per le DUE COPPIE DI
MISSIONARI che a breve dovranno arrivare
nella città di Mitrovjca.
Che Dio possa provvedere per le loro necessità spirituali nonché materiali affinché possano
compiere pienamente e
liberamente tutto quello che Dio li chiamerà a
fare.
n per la CITTÀ DI ULCINJ E PER LA FAMIGLIA DEL FRATELLO
DRAGA, che Dio possa
salvare anime ed edificare la Sua Chiesa anche in quella città.
n per gli STUDENTI DEL KTU DI TIRANA. In 5 hanno concluso
gli studi biblici: che Dio
possa benedirli ed usarli
nel Suo campo secondo
il Suo perfetto piano.
n per la buona RIUSCITA DEI VARI PROGETTI
FUTURI. Che Dio ci dia
grazia e sapienza per
compiere al meglio ogni
“opera buona”.

“Non cessate mai
di pregare”
(1 Tessalonicesi 5:17)
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Progetti e desideri
per il futuro
n FONDARE UNA NUOVA
CHIESA A DURAZZO da Settembre abbiamo in cuore di iniziare a lavorare in una zona di
Durazzo senza testimonianza
evangelica per aprire un nuova
chiesa. Siamo sicuri che Dio ci
darà buon successo.
n UN NUOVO LOCALE PER FLLAKE al momento il locale di
culto di Fllake rimane in condizioni precarie, il nostro desiderio è che anche a Fllake ci possa
essere un locale di culto dignitoso.
n SCOLARIZZAZZIONE la
maggior parte degli adolescenti di Fllake, finite le scuole medie (la struttura è presente nel
villaggio) non ha, pur desiderandolo, la possibilità economica per continuare gli studi, in
quanto il trasporto e i libri, rappresentano un costo eccessivo.
Così la maggior parte di loro si
ritrova già in tenera età a lavorare nei campi. Il nostro desiderio è poter dare anche a questi
ragazzi la possibilità di studiare.
n VISITE ALLE FAMIGLIE DI
FLLAKE è nostro desiderio poter visitare le famiglie di Fllake
(tutti i mariti delle sorelle sono
incovertiti). Sappiamo che non
sarà facile entrare nelle case dato che gli uomini in quella zona sono duri e diffidenti. Che Il
Signore possa aprirci ogni porta
sia “materiale” che “spirituale”

di scrivere l’articolo principale del giornale evangelistico locale. Ho accettato con
piacere e per grazia di Dio
sono state stampate 1300
copie, raggiunte oltre 1000
famiglie e quindi 6000 persone circa. Che Dio possa far
germogliare il seme gettato
facendoci vedere frutti genuini per la Sua gloria continuando a benedire la giovane realtà della chiesa di
Divjake.
SETTIMANA MISSIONARIA
Ogni anno, ad aprile, gli studenti della Scuola Biblica
di Tirana sono coinvolti in
una settimana missionaria
con lo scopo di donare loro
un’esperienza formativa facendogli conoscere la realtà della Chiesa in paesi quali il Montenegro, il Kossovo,
la Macedonia e la Turchia
incoraggiando così i pochi
credenti presenti in queste nazioni. Secondo necessità organizzative, io e mia
moglie, assieme al fratello
Gezim Spahjia abbiamo accompagnato il gruppo diretto a Mitrovjca (Kossovo) ed
Ulcinj (Montenegro). A Mitrovjca, pur essendoci un
bel centro cristiano costruito dalle AoG (con locale di
culto annesso), la situazione spirituale della città non
è delle migliori. Infatti da più
di un anno non vi è presente nessun missionario e quel
centro, una volta fiorente e ricco di attività spirituali e sociali, oggi è disabitato

e semi-abbandonato. Abbiamo incontrato i pochi credenti rimasti trovandoli appesantiti e scoraggiati per
la situazione spirituale e sociale della loro città. Abbiamo offerto un culto assieme
a loro pregando e piangendo davanti al Signore affinchè anche la Chiesa di Dio
in Mitrovjca possa essere viva e prospera. Dio piacendo
durante l’estate dovrebbero giungere a Mitrovjca due
coppie d missionari, una dalla Romania e l’altra dalla Bolivia. Preghiamo fin da adesso che Dio possa fortificarli e
renderli capaci di compiere
l’opera alla quale li ha chiamati. Ad Ulcinj, città montenegrina distante circa 20 Km
dal confine nord dell’Albania, è presente una sola famiglia di credenti. Il fratello Draga e la sua famiglia,
pur essendo soli ed un po’
isolati dalle altre (e poche)
realtà evangeliche presenti in Montenegro, li abbiamo trovati forti e fiduciosi
nel Signore (infatti non possedendo una macchina non
possono muoversi facilmente). Abbiamo trascorso assieme a loro due giorni ricchi della presenza di Dio nei
quali sia loro che noi, abbiamo visto la nostra fede e le
nostre forze spirituali rinnovarsi nel Signore.
BATTESIMI IN ACQUA A DURAZZO
Domenica 12 Maggio abbiamo tenuto un culto di

“Il Dio del cielo
ci farà ottenere successo”
(Nehemia 2:20)
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battesimi all’aperto in una zona costiera nella provincia di Durazzo. Per la gloria di Dio sono scese nelle acque battesimali ben 19 neofiti, 15 dalla zona di Durazzo e diaspora e 4 dalla
chiesa di Kruje (6 dalla piccola missione di Fllake). Lo strumento usato dal Signore per la
predicazione della Sua Parola è stato il fratello Raimondo Mennella, il quale, assieme agli
studenti IBI, si trovava in mezzo a noi. Il Signore non ha mancato di benedire ed incoraggiare la Sua Chiesa. Preghiamo per questi nuovi
convertiti, molti di loro sono giovanissimi, affinchè la loro esperienza con il Signore possa
rafforzarsi giorno dopo giorno e la loro fede rimanere ferma anche nei momenti più difficili.

FLLAKE: UN LAVORO CHE CONTINUA! Come raccontato nella prima news-letter in questo primo periodo siamo impegnati in maniera costante a Fllake, un piccolo villaggio poco
lontano da Durazzo. Pian piano stiamo imparando a muoverci nel rispetto della cultura locale anche se a volte non è sempre facile
comprenderla ed
accettarla. Ovviamente parlo
della cultura albanese al di fuori della chiesa,
che però, inevitabilmente influisce anche sulla
CULTO DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO KTU vita di quest’ulSabato 01 Giugno si è tenuto il culto conclutima. Con mia
sivo dell’anno scolastico 2012-2013 del KTU
moglie abbiamo Culto di preghiera delle donne
(Collegio Teologico Evangelico) delle Assemil desiderio di co- a Fllake
blee di Dio. Si sono riuniti nei locali della scuo- minciare una serie di visite, cominciando dalla biblica a Tirana le famiglie delle sorelle e degli adolescenti che
credenti provefrequentano la chiesa. Lo scopo di tali visite e
nienti da tutte le conoscere gli uomini di casa (infatti se in Alzone dell’Albania bania conquisti l’uomo della casa a Cristo hai
ed oltre (vi eraconquistato l’intera casa), fare amicizia con lono anche creden- ro e così annunciare Cristo quale Dio vivente!
ti dal Kossovo). Il Pregate che Dio ci dia buon successo. Abbiamessaggio delmo aspettato fino ad adesso a far visite nelle
chiusura anno scolastico KTU la parola è stacase per dar modo al villaggio di abituarsi alla
to portato dal fratello Josè Dias, missionario
nostra presenza in maniera graduale ed anche
brasiliano, il quale ha incoraggiato gli studenper dar modo a noi stessi di conoscere meglio
ti albanesi e noi tutti ad una maggiore consala cultura locale. Continuiamo a pregare per
crazione per servire meglio il Signore. La com- Fllake, affinchè Dio possa continuare ad opemozione degli studenti era evidente, i quali,
rare salvando, guarendo e battezzando nello
dopo molti sforzi, rinunce, ed in alcuni casi,
Spirito Santo per la gloria del Suo nome.
anche persecuzioni vedevano il loro sogno di
dal campo di missione,
poter terminare la scuola biblica adempiuto.
Emanuele e Patricia Mango
Che Dio li mantenga forti nella fede alimen“Diceva loro: Ben è la mèsse grande, ma gli
tando sempre più nei loro cuori un genuino
operai son pochi; pregate dunque il Signor deldesiderio di servire il nostro Salvatore Gesù.
la mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse.” (Vangelo di Luca 10:2)

Sostieni anche tu le missioni!

Sostieni le missioni “oltre Gerusalemme” (Atti 1:8) utilizzando il conto corren
ro 317503, intestato a Assemblee di Dio in Italia C.P. 3085 - 50127 FIRENZ te postale numeE, specificando nella
causale del versamento PRO MISSIONI ESTERE. È possibile utilizzare le coordi
Monte dei Paschi di Siena - Ag.8 Firenze, conto intestato a Assemblee di Dio nate bancarie del
Nazionale, codice IBAN: IT 79 V 01030 02808 000000614146 indicando nella in Italia - Cassa
SIONI ESTERE. Offerte tramite Bancoposta codice IBAN: IT 35 W 07601 02800causale PRO MISintestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale indicando nella causal 000000317503
ESTERE. Sono disponibili anche moduli di conto corrente postale prestampati e PRO MISSIONI
rettamente alla Cassa Nazionale ADI o alla Segreteria del Dipartimento Estero da richiedere diADI.
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