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Cari lettori e fratelli in Cristo, è con gioia che vi scriviamo per portarvi a conoscenza di quanto il Signore sta operando qui in Albania e nei Balcani. In
questi mesi, abbiamo raggiunto nuovi traguardi e siamo sicuri che anche i
mesi futuri saranno ricchi di vittorie e benedizioni in Cristo.

UN NUOVO CAMPO IN CUI LAVORARE

Ringraziamo il Signore perché ﬁnalmente, dopo tanto cercare, e non poche diﬃcoltà, abbiamo trovato un locale adatto ad iniziare un nuovo lavoro evangelistico in una zona di Durazzo ancora senza testimonianza cristiana. Il desiderio espresso dal Dipartimento Estero (DE) delle nostre chiese
era quello di trovare un locale che non fungesse solo da chiesa, ma da
vero e proprio centro missionario. Il Signore è andato oltre ogni nostra
aspettativa e, per grazia Sua, abbiamo trovato un locale adatto che conterrà una sala culto, una sala polifunzionale (che sarà utilizzata per attività
a favore della popolazione albanese), un piccolo
uﬃcio e altre due stanze
capaci di ospitare 10-12
persone. Al momento,
stiamo facendo dei lavori per rendere gli spazi adatti ai nostri scopi.
A tal proposito, desidero ringraziare la fratellanza di Torino Via Spalato,
la quale è stata sospinta da Dio ad oﬀrire quanto necessario per aﬀrontare i lavori e trasformare
alcuni fratelli durante i lavori
così un semplice locale
in un centro missionario.
Stiamo pregando anche perché Dio ci apra le porte per acquistare gli arredi necessari per il nostro nuovo centro missionario (sedie, letti, armadi,
ecc.). Siamo sicuri che Dio provvederà anche tutto il necessario. Dio volendo, il 17 Maggio dedicheremo al Signore il centro missionario e, per l’occasione, avremo con noi il fratello Angelo Gargano, membro del Dipartimento Estero delle Assemblee di Dio in Italia e pastore di Torino Via Spalato.
Vi invito a pregare per questo culto che oﬀriremo al Signore, che non sarà solo un culto di inaugurazione, ma un vero e proprio culto evangelistico
al quale saranno presenti diverse persone che non hanno mai ascoltato la
predicazione del Vangelo prima. Che Dio possa operare dandoci la gioia di
vedere conversioni genuine a Cristo.

IN VIAGGIO OLTRE L’ALBANIA: KOSOVO E MACEDONIA

Preghiamo per...
■ il CULTO DI DEDICAZIONE del nuovo
centro missionario italiano a Durazzo. Per
molti sarà la prima volta che avranno la possibilità di ascoltare il
messaggio del Vangelo.
Che Dio possa salvare
con potenza!
■ ...i MISSIONARI IN
KOSOVO E MACEDONIA, i quali ogni giorno
si trovano a predicare
il Vangelo in un campo
difficile.
■ ...la POSSIBILITÀ DI
ARREDARE il nuovo
centro missionario italiano a Durazzo. Che
Dio ci provveda i mezzi
per poterlo arredare in
maniera semplice, equilibrata e funzionale.
■ ...l’OPERA MISSIONARIA svolta dalle nostre chiese affinché possa crescere, maturare
e portare sempre più
frutto per la gloria di
Dio.
“...fratelli, pregate per
noi perché la parola
del Signore si spanda
e sia glorificata com’è
tra voi...”
(II Tessalonicesi 3:1)

Anche quest’anno, come ogni anno, nel mese di Gennaio abbiamo visitato i missionari presenti in Kosovo ed in Macedonia con lo scopo di incoraggiarli attraverso la preghiera e la Parola di Dio. La nostra prima tappa è
stata a Mitrovica (Kosovo) dove, ﬁno a poco tempo fa, vi era una bellissima struttura delle AoG inutilizzata per mancanza di missionari sul campo.
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Ma grazie a Dio, da
qualche mese, è presente sul posto una
nuova coppia di missionari proveniente
dalla Romania: Sebastian e Georgiana Vasarhelyi. Il Kosovo (ed
in particolare MitroSebastian e Georgiana,
vica) è una zona domissionari Rumeni in Kosovo,
assieme al loro bambino
ve predicare Cristo
non è cosa semplice. La popolazione, infatti, è composta per più del
90% da albanesi segnati (dentro e fuori) dalla famosa guerra del ’99 che fu tanto breve (durò soltanto tre mesi) quanto cruenta. Maltrattamenti,
violenze e anche omicidi spesso atroci da parte di
un popolo che si diceva “cristiano” hanno portato
profonda sﬁducia e disillusione tra gli albanesi-kosovari verso tutto ciò che è legato al Cristianesimo.
Quello che si trovano ad aﬀrontare i missionari sul
campo, quindi, è senza dubbio un compito diﬃcile e delicato.
La guerra, infatti, non
ha lasciato dietro soltanto povertà materiale, ma anche cuori
profondamente feriti, aridi e duri. In KoSteve e Lisa, missionari
sovo, precisamente a
americani a Peç
Peç, assieme a Sebastian e Georgiana, da diversi anni, stanno lavorando anche Steve e Lisa Frey, missionari americani in
collaborazione con una giovane coppia di missionari sud-americani. La chiesa fondata da questi ultimi conta una quindicina di credenti. Il lavoro da
svolgere, senza dubbio, è ancora molto. Preghiamo che Dio benedica è unga potentemente queste
due coppie di missionari e che presto possa mandare altri missionari in un campo tanto diﬃcile come il Kosovo, aﬃnché si possa realizzare anche per
i kosovari quel versetto che dice: “Il popolo che
camminava nelle tenebre, vede una gran luce; su
quelli che abitavano il paese dell’ombra della morte, la luce risplende” (Isaia 9:1).
La nostra seconda tappa è stata Skopie, in Macedonia, dove un’equipe di missionari si sta dedicando all’evangelizzazione dei perduti. I contatti maggiori sono stati presi con alcuni albanesi presenti

in Macedonia. Infatti, anche in Macedonia vi è una
signiﬁcativa percentuale di albanesi tra la popolazione (più del 30%). Preghiamo anche per la Macedonia, perché sebbene vi siano presenti circa 15
chiese (la maggior parte delle quali costituite da piccoli
gruppi), vi sono ancora diverse zone dove
l’Evangelo non è
Bianca, Betuel e Dardanjan,
ancora stato pre- Rilinda,
missionari in Macedonia
dicato e il nome
di Cristo non è
ancora stato annunciato.

CULTO EVANGELISTICO
PER LE DONNE

A marzo abbiamo organizzato un culto evangelistico per la zona di Fllake e Sukth (due villaggi della zona di Durazzo), al quale hanno partecipato più
di 90 donne. Molte di loro erano musulmane e diverse ascoltavano il Vangelo per la prima volta. Per
l’occasione, è stata con noi la sorella Elena Mango che è stato lo strumento usato da Dio per donare ai presenti una Parola fresca ed unta dallo
Spirito Santo. Il Signore ha benedetto e visitato diverse donne, le quali, dopo l’annuncio dell’Evange-

lo, hanno passato diverso tempo in preghiera cercando il Signore.
In particolare, dopo questo incontro, una giovane
donna ha cominciato a frequentare i culti nella piccola chiesa di Fllake. Dopo qualche culto, con le lacrime agli occhi, ha testimoniato dicendo che lei
aveva ricevuto il Vangelo da piccola, ma che poi si
era allontanata dalla fede e che, proprio durante il
culto delle donne, Dio aveva parlato potentemente al suo cuore aprendole nuovamente una porta
di grazia e perdono. Preghiamo per questa giovane
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che ha deciso di seguire Cristo. In Albania, infatti,
non è facile essere una donna credente, in quanto
le persecuzioni da parte della famiglia sono forti e,
a volte, sfociano anche in violenza. Che Dio custodisca la fede delle nostre sorelle albanesi!

bilità, avendo conosciuto da vicino quanto Dio possa fare tramite noi, anche all’esterno della nostra
nazione. Che l’esempio di questo gruppo di fratelli
possa incoraggiare altre chiese ad aﬀacciarsi sulla
realtà missionaria, visitando campi di missione come l’Albania, per portare incoraggiamento e beneUNA GRADITA VISITA
dizione ai missionari e ai credenti locali riscoprenNelle giornate dall’11 al 16 febbraio, abbiamo avu- do ancora una volta quella regola divina che Cristo
to la gradita visita in Albania di un gruppo, tra
ci ha insegnato: “Date, e vi sarà dato; vi sarà verfratelli e sorelle, delle chiese di Napoli Torre del
sata in seno buona misura, pigiata, scossa, trabocGreco, San Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio a
cante” (Luca 6:38)
Cremano
con il loro DONAZIONE DI ABITI
rispettivo E BANCHI SCOLASTICI
Con la collaborazione dell’associazione cristiana
pastore,
Raimondo “Hope for Albania”, nel mese di marzo, sono stati
donati circa 50 banchi e sedie alla scuola materna
Mennella. Siamo ed elementare di Fllake e, insieme ad essi, anche
grati a Dio tanti vestiti per diverse famiglie bisognose. In particolare, il direttore della scuola ci ha ringraziato di
per i bei
Il gruppo partenopeo assieme ai pacchi
vero cuore per l’aiuto ricevuto.
momenalimentari consegnati alle famiglie bisognose
ti di comunione passati insieme e per la possibilità che loro
hanno avuto di vedere la realtà missionaria delle Assemblee di Dio in Albania. Vi è stata la possibilità, grazie a Dio, di essere impegnati, anche attivamente, nella predicazione, nelle testimonianze e
nel canto, ediﬁcando le comunità della zona. I fra- Alcuni momenti durante la distribuzione dei banchi alla
telli hanno contribuito anche nella distribuzione di scuola elementare del povero villaggio di Fllake
pacchi alimentari, visitando alcune famiglie bisoIn tal modo, abbiamo avuto la possibilità di donagnose e portando loro anche una parola di incoraggia- re una Bibbia a lui e ad alcuni insegnanti presenti,
mento e speranza in Cristo. i quali hanno accettato con gioia il prezioso dono.
Sicuramente, come testimo- Ringrazio Dio per questa opportunità che Egli ci ha
dato di testimoniare dell’amore di Cristo anche in
niato dal gruppo partenopeo, questo viaggio è stato modo pratico.
per loro un momento di crescita, acquisendo allo stesso Dio ci benedica!
Durante la predicazione
tempo maggiore responsa- Dal campo di missione, Emanuele e Patricia Mango
della Parola di Dio

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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