il bollettino
DELLE MIS SIONI ESTERE

NOVEMBRE 2013
pubblicazione a cura del
Dipartimento Estero ADI
per offerte e contribuzioni
Conto Corrente Postale
numero 317503 intestato
Assemblee di Dio in Italia
C.P. 3085 - 50127 Firenze
indicando nella causale
pro Missioni Estere

A.A.A. BEI PIEDI CERCASI

(Romani 10:15)
Quando pensiamo o parliamo della bellezza di qualcuno, i
piedi non sono la prima cosa che ci viene in mente. Di solito
pensiamo alla faccia, ai capelli, agli occhi, al fisico, ma non ai
piedi. Nel nostro testo, la parte del corpo più apprezzata, sono
proprio i piedi.
Da sempre, il desiderio di Dio è stato quello di raggiungere i
perduti con il messaggio di salvezza. L’apostolo Paolo, in modo
semplice e chiaro, dice come essere salvati: “Chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato” (v. 13).
Ne consegue che, per invocare il Signore, bisogna conoscerlo ed è proprio a causa di ciò che si eleva un grido: “Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come
crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come
udiranno, se non v’è chi predichi? E come predicheranno se non
son mandati?” (v. 14, 15a).
Milioni di persone sono ancora perduti e molti di loro si rendono conto che c’è qualcosa che manca nella loro vita, che c’è un vuoto
umanamente incolmabile. A meno che qualcuno non dica loro cosa devono fare non potranno mai essere salvati.
L’evangelizzazione è lo scopo principale della Chiesa.
Evangelizzare significa condividere il messaggio della salvezza di Gesù Cristo con i perduti e questo siamo chiamati a farlo “fino all’estremità
della terra” (Atti 1:8).
Senza Cristo non c’è speranza, senza Cristo non c’è salvezza, senza Cristo non c’è vita eterna. Ci sono persone inPREGHIAMO
torno a noi, nazioni vicino a noi che non conoscono il Vangelo, che non conoscono la
persona meravigliosa di Gesù Cristo. Per invocare il Signore Gesù Cristo ed essere salvati, devono prima credere. Per credere,
devono prima ascoltare il messaggio. Per
ascoltare il messaggio, qualcuno deve annunciarlo. Da qui deriva la necessità di trovare bei piedi disposti ad andare: “Quanto
son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle!” (v. 15b).
Sosteniamo in preghiera i
Ci sono persone intorno a noi, nazioni viMissionari in Albania Emacino
a noi, con un disperato bisogno di ricenuele e Patricia Mango afvere
una buona notizia, persone che stanfinché Dio ponga innanzi a
no
attraversando
momenti difficili, a cui non
loro una porta aperta per la
basta
sentirsi
dire:
“coraggio”, “tieni duro”,
predicazione del Vangelo
“passerà”, “c’è chi sta peggio”… Queste persone hanno bisogno di sentire che Gesù li
ama e vuole prendersi cura di loro.
Ancora oggi continua a giungere a noi quel grido dal cielo: “Chi manderò? E chi andrà per noi?” (Isaia 6:8a). Il Signore sta cercando “bei piedi” disposti ad andare, uomini e donne rinnovati dalla meravigliosa
grazia di Dio che sentano il peso dei perduti e il grande desiderio di annunciar loro la salvezza. Il Signore va alla ricerca di uomini e donne che
dicano con piena convinzione: “Eccomi, Manda me!” (Isaia 6:8b).

Tutti quanti siamo chiamati a essere testimoni del Signore Gesù Cristo ma non tutti potremo andare in
quelle nazioni dove ancora l’Evangelo di Gesù Cristo è sconosciuto, dove
ancora milioni di persone aspettano
qualcuno che parli loro della grazia
salvifica di Dio che si è manifestata
attraverso il sacrificio di Gesù Cristo
sulla croce del Calvario.
Se i tuoi non possono essere quei
“bei piedi” che andranno, io spero che tu possa avere delle “belle ginocchia” che possano pregare o delle
“belle mani” che possano donare.
Lasciati coinvolgere nel glorioso
piano si salvezza di Dio. A noi che abbiamo ricevuto salvezza, è stato affidato un messaggio e
tutti siamo ambasciatori di Gesù Cristo.
Gesù dice: “Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma
chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco
16:15,16).

Questa è la nostra responsabilità: Andare.
Questo è il Grande Mandato e, per adempierlo,
servono “bei piedi” che spero e prego possano
essere i tuoi.
“Quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle!” (v. 15b).
Angelo Gargano

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.
Con questo progetto si desidera stimolare gli
adolescenti della chiesa di Fllake a impegnarsi per
costruire, con l’aiuto di Dio, un futuro diverso da
quello che la realtà socio-culturale in cui sono nati
propone loro.
Crediamo che i benefici non saranno limitati solamente alla vita degli adolescenti, ma si estenderanno alla chiesa locale di Fllake e all’intero villaggio. La nostra preghiera è che questi adolescenti,
crescendo, possano diventare credenti fedeli con una
chiesa locale. Preghiamo per questi giovani, affinché Dio li
professione secolare dignitosa che permetta loro di sobenedica e li sostenga durante l’anno scolastico.
stenere la propria famiglia e di contribuire ai bisogni della
Emanuele e Patricia Mango

i giovani partecipanti sostenuti
dal progetto “Trasportando Sogni”

Kit scolastici
per più di 100 bambini

alcuni piccoli studenti hanno
ricevuto un segno della cura di Dio

Da poco è iniziata la scuola per i più piccoli anche in
Albania 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.

Fllake: un campo
in cui lavorare
Stiamo collaborando con la piccola
chiesa di Fllake, una zona molto povera che si trova poco fuori Durazzo. A
oggi si tengono quattro riunioni settimanali: il martedì c’è il culto degli
adolescenti.
Ringraziamo Dio per come circa 10
adolescenti, tutti intorno ai 14-15 anni, ogni martedì si riuniscono per
ascoltare la Parola di Dio. Preghiamo
per questi ragazzi affinché la loro fede si rafforzi sempre più in Cristo e
possano, in tal modo,essere nel tempo un esempio di costanza e d’amore
cristiano per le loro famiglie che, nella
maggior parte dei casi, non sono credenti.
Il giovedì c’è il culto delle donne: grazie a Dio per questo momento benedetto in cui il Signore parla incoraggiando la fede di sorelle,spesso
maltrattate e abbandonante. È bello
e incoraggiante vedere queste sorelle che, nonostante vari e gravi problemi, continuano a essere assidue alle
riunioni ringraziando e adorando il Signore.
Il sabato abbiamo il culto dei bambini. Ci sono circa 40 bambini di età
compresa tra i 4 anni e i 12 anni che
partecipano ai culti, provenienti, in
gran parte, da famiglie non convertite.
È sempre una gioia vedere tanti bambini mentre lodano il Signore con canti e che,con attenzione,ascoltano le
storie tratte dalla Bibbia che sono raccontate loro da mia moglie, da Dilla e
dalle altre giovani monitrici. Dio possa
benedire questi piccoli e farli crescere nella fede.

La domenica pomeriggio abbiamo un culto aperto a tutti. Il Signore ci sta benedicendo molto
in questo culto per mezzo della
predicazione della Parola. Spesso, dopo il culto, ci fermiamo a
pregare assieme ad alcune sorelle, le quali ci presentano specifiche richieste di preghiera. Il Signore non manca di rispondere
e di benedire quanti si rivolgono
a Lui con fede.
La chiesa di Fllake è composta
per lo più da sorelle. Gli uomini, infatti, in queste zone hanno
un cuore duro e con difficoltà ricevono il Vangelo. Tuttavia, stiamo pregando affinché Dio possa farci vedere presto uomini che
genuinamente abbraccino la fede in Cristo mostrando i segni di
una reale conversione. Stiamo
pregando da qualche tempo anche per il locale di culto, che non
è più agibile, ma,nonostante ciò,
non avendo altro luogo dove riunirci, continuiamo a usarlo. Abbiamo provato a cercare un nuovo locale da prendere in affitto,
ma ci hanno proposto prezzi 4 o 5
volte superiori a quelli del posto
e così stiamo pregando per una
ristrutturazione del locale attualmente in uso. A breve,avremo un
incontro con il proprietario del
locale, il quale dovrebbe
venirci almeno parzialmente incontro con le spese
necessarie per la ristrutturazione.
Senza dubbio c’è la ne-

cessità di un locale comodo e dignitoso da usare per i culti e per
altre attività a scopo evangelistico (quali potrebbero essere corsi di Italiano, usando,per esempio, la Bibbia come testo per le
lezioni), e siamo fiduciosi nel Signore che Egli presto provvederà splendidamente a ogni nostro
bisogno,secondo le Sue ricchezze
e con gloria, in Cristo Gesù.
Sicuri del vostro sostegno e delle
vostre preghiere vi salutiamo con
affetto fraterno con la preghiera
che Dio continui a operare e salvare in Italia, in Albania, nei Balcani tutti e fino alle estremità della terra!

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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