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NEWSLET TER DELLE MISSIONI ESTERE ADI

Cari lettori e fratelli in Cristo vi scriviamo per portarvi a
conoscenza di quanto il Signore sta operando in Albania
e nei Balcani in questi mesi, grati a Dio per il Suo aiuto e a voi tutti per il sostegno
materiale e in preghiera.

Inaugurazione centro missionario. Per grazia di Dio, sabato 17
Maggio è stato dedicato al Signore il nuovo centro missionario italiano nei Balcani, con sede a Durazzo. Per l’occasione, è stato con noi il fratello Angelo Gargano,
pastore della chiesa di Torino – Via Spalato e Segretario del Dipartimento Estero. Il fratello Gargano è stato lo strumento usato da Dio per la predicazione della Parola. Al culto erano presenti
persone che per la prima volta hanno ascoltato il messaggio
dell’Evangelo e siamo sicuri che,
per la potenza dello Spirito Santo, vedremo il miracolo della salvezza realizzarsi nella loro vita.
Il centro ospita un comodo locale di culto, una sala multifunzione
che sarà utilizzata maggiormente
per la scuola domenicale e per attività missionarie varie, un ufficio
ed un appartamento/dormitorio che può ospitare comodamente fino a 10 persone. Per l’opera missionaria italiana, l’apertura di questo centro è una tappa fondamentale dalla quale desideriamo si sviluppi tutto il lavoro missionario nella penisola dei balcani. Preghiamo che questo luogo possa essere di benedizione per
tutta l’Albania ed anche oltre i suoi confini.
Visita studenti IBI. Anche quest’anno, come ormai avviene da 3 anni ab-

biamo avuto la gradita visita del gruppo degli studenti IBI del secondo anno, accompagnati dal fratello Gioacchino Caltagirone. La permanenza del gruppo sul
campo di missione è durata due settimane. Durante questo periodo, al mattino
si è sviluppato un corso biblico sulle missioni tenuto da diversi missionari locali,
mentre il pomeriggio è stato dedicato alla visita e all’incoraggiamento delle varie chiese locali.
Quest’anno è stata data agli studenti anche l’occasione di visitare velocemente la Macedonia e il
Kosovo incontrando i diversi missionari impegnati sul campo con
i quali si sono condivisi momenti di preghiera ed edificazione spirituale. Preghiamo che questa esperienza possa essere per gli studenti come un
piccolo seme che, a suo tempo e nella misura stabilità da Dio, possa portare frutto in favore dell’opera missionaria svolta dalle nostre chiese.

BATTESIMI. Battesimi Domenica 18 Maggio, per grazia di Dio, sono scesi nel-

le acque battesimali 18 credenti, i quali hanno testimoniato pubblicamente, anche attraverso questo gesto, la loro fede in Cristo. Predicatore ospite per l’occasione è stato il fratello Gargano, il quale si trovava qui in visita per la dedicazione
del Centro Missionario Italiano. La Parola di Dio ha toccato e consolato i nostri
cuori incoraggiando la fede in Cristo non solo dei battezzanti, ma di tutta la chiesa riunita. Che Dio possa benedire questi nuovi credenti rendendoli forti per te-

Preghiamo per...
n l’opera evangelistica della nuova chiesa di Durazzo. A Luglio
avremo una campagna
evangelistica che vedrà
la partecipazione di alcuni fratelli del napoletano. Che Dio possa
salvare con potenza!
n per il campeggio
che si svolgerà a Luglio.
Che Dio possa benedire
e toccare profondamente ogni bambino;
n per il fratello Michele Mango e sua
moglie Elena che da
Settembre saranno qui
in Albania. Che Dio
possa dare loro la forza
per affrontare al meglio
questo nuovo inizio;
n per la Chiesa di
Dio in Albania e nei
Balcani, affinché cresca e si fortifichi nella
Parola, portando sempre più frutto per la
gloria del Sommo Maestro.
“...fratelli, pregate per
noi perché la parola
del Signore si spanda
e sia glorificata com’è
tra voi...”
(II Tessalonicesi 3:1)
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stimoniare
efficacemente della Sua
grazia a chi
li circonda.

Continua il “progetto sanitario”. Qual-

che tempo fa, ci venne a far visita un fratello infermiere per conoscere meglio il lavoro missionario svolto
qui nei Balcani. Vista la formazione professionale del
fratello ne abbiamo approfittato per fargli fare corsi
sull’igiene personale di base, principalmente nei villaggi più poveri. Proprio durante uno di questi corsi, si è
scoperto che una sorella aveva un consistente problema di salute che necessitava di un intervento chirurgico. Senza perdere tempo, ci siamo impegnati affinché
la sorella potesse essere operata al più presto caricandoci di eventuali costi attraverso il fondo “Progetto Sanitario”. Subito, imbattendoci nella burocrazia del sistema sanitario albanese, abbiamo incontrato le prime
difficoltà. La sorella, infatti, era completamente sprovvista di documenti e, quindi, è stato necessario farli
tutti da principio (chi vive nei villaggi più poveri
difficilmente
a documenti normali come carta d’identità
e tessera sanitaria). Dopo essere passati da un medico ad un altro,
da una visita ad un’altra, siamo arrivati a pochi giorni prima dell’operazione per scoprire che non era possibile operarla in quanto lei stessa doveva procurarsi il
sangue necessario per un’eventuale trasfusione durante l’intervento. Dato che il sangue della sorella era molto raro, questo problema ci ha impedito di procedere
per diverse settimane. Grazie a Dio, alla fine siamo riusciti a trovare un donatore compatibile che restasse in
prossimità della sala operatoria in caso di necessità durante l’intervento. L’intervento è riuscito bene ed ora la
sorella Zyrafete si è rimessa completamente e ringrazia

il Signore per l’opportunità che Egli le ha dato per mezzo delle chiese italiane.

Progetto Trasportando Sogni - La prima tappa è conclusa! Nel mese di Giugno, si

è concluso il primo anno scolastico dei 5 ragazzi coinvolti nel progetto trasportando sogni (inizialmente i ragazzi erano 7, ma 2 di loro hanno abbandonato gli studi per diversi motivi). Con grande
soddisfazione, i 5 ragazzi sono stati promossi per frequentare l’anno successivo. Con il progetto si è
intervenuti anche nell’aiutare la
scuola professionale frequentata da Korab e Nardi nella realizzazione dell’insegna rappresentativa
della scuola, la quale era completamente rovinata ed
illeggibile. Quest’intervento ci ha dato modo di consolidare i rapporti con la scuola e con il direttore al quale abbiamo regalato una Bibbia. In tal modo, abbiamo
avuto l’opportunità di portare, anche in questa occasione, la testimonianza dell’Evangelo.

Il I Raduno Missionario per i Balcani.

Dal 23 al 25 Maggio si è tenuto a Durazzo il I Raduno Missionario (organizzato dalle A.P.SH. – Assemblee
di Dio Albanesi) che avuto come argomento centrale l’opera Missionaria nei Balcani. Quasi 200 persone si
sono radunate attorno alla Parola di Dio (circa 80 erano
i fratelli e le sorelle provenienti dall’Italia) che è
stata predicata dal fratello Gilbert Rodriguez,
Direttore delle Missioni
USA per il Sud Europa. Il
testo chiave del raduno
è stato quello di Isaia 6
che dice: “Chi manderò
e chi andrà per noi?”. Il Signore non ha mancato di visitare i presenti, accendendo e ravvivando un profondo
desiderio di servizio e consacrazione in ogni cuore.
Dio ci benedica!
Dal campo di missione, Emanuele e Patricia Mango

CRESCE L’IMPEGNO MISSIONARIO ADI

Da settembre saranno con noi, in Albania il fratello Michele Mango e sua moglie Elena. La
nuova coppia missionaria dopo aver servito il Signore per diversi anni in Italia nel ministero pastorale, nelle chiese di Lurate Caccivio (CO)
e Arona (NO), rispondendo alla chiamata divina, ha deciso di dedicarsi
interamente all’opera missionaria nei Balcani. Il loro impegno missionario per i Balcani è nato nel 2005 ed è cresciuto negli anni fino a sfociare nella decisione di dedicarsi a tempo pieno in queste terre per la
gloria di Dio, il bene della Chiesa e la salvezza dei perduti.
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