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LUGLIO-SETTEMBRE 2014

NEWSLET TER DELLE MISSIONI ESTERE ADI

Ringraziamo Dio per come, in questi ultimi tre
mesi, la Sua presenza non è mancata nella nostra vita e nel servizio che
Gli oﬀriamo. Di seguito, troverete parte delle benedizioni vissute in questo periodo. Siamo certi che, leggendole, sarete ediﬁcati ed incoraggiati
a sostenere assieme a noi il peso per l’opera missionaria.
CAMPEGGIO. Anche quest’anno, per grazia di Dio, ci è stata data la possibilità di organizzare una settimana di campeggio per i bambini. Il campeggio è stato sponsorizzato da “Missione senza Conﬁni”, un’organizzazione cristiana interdenominazionale che aiuta le chiese in diﬃcoltà
sparse in tutto il mondo.
Anche se le richieste di
adesione al campeggio erano di più, per questione di
fondi, è stato possibile far
partecipare soltanto 140
bambini, dei quali più del
90% viene da famiglie di
non credenti. Diversi di loro hanno alle spalle situazioni diﬃcili, fatte di povertà, incuranza da parte dei genitori e, in alcuni casi, anche di abusi. Lasciando questo triste scenario, si sono recati al
campeggio dove hanno trovato fratelli e sorelle in Cristo che hanno mostrato una realtà diversa dalla quotidianità a cui sono abituati: la realtà
dell’Amore di Dio! Fin dai primi culti, lo Spirito Santo ha iniziato a visitare la maggior parte di loro consolando ogni cuore aperto davanti a Dio.
Preghiamo che Dio possa provvedere alle A.P.Sh. (Assemblee di Dio Albanesi) una struttura adatta ad ospitare un campeggio in modo che, non
soltanto i bambini, ma anche adolescenti, giovani, adulti ed anziani possano vivere la meravigliosa realtà del campeggio, che racchiude dentro
di sé la possibilità di vivere e realizzare in maniera più profonda la presenza di Dio.
VISITE EDIFICANTI… Nel mese di Luglio, abbiamo avuto la gioia di avere un gruppo composto da fratelli provenienti per lo più dal napoletano,
ma anche delle rappresentanze provenienti da Bari e dalla Calabria. Responsabili del gruppo erano i pastori Melluso Gianluca e Costanzo Giuseppe. Per noi tutti sono stati giorni di benedizioni nei quali abbiamo
potuto evangelizzare in vari modi. A Fllake, villaggio poco distante da
Durazzo, il gruppo è stato impegnato in una pulizia delle strade del villaggio. È stata una bella testimonianza per i residenti vedere più di 20
persone che, indossando magliette con versetti biblici stampati, pulivano il loro villaggio. Più di
una volta, abbiamo avuto
l’occasione di spiegare chi
eravamo e perché lo facevamo, presentando in questo modo Cristo Gesù come
Salvatore.
A Fllake, abbiamo avuto anche l’occasione di organizzare culti per bambini e per
adulti nel cortile antistante la chiesa. Attraverso un semplice sistema di
ampliﬁcazione, è stato possibile raggiungere l’intero villaggio con il messaggio dell’amore di Dio in Cristo Gesù. In questa mini-missione con i
fratelli, abbiamo avuto la gioia di organizzare anche la prima evangelizzazione all’aperto svolta dalla missione italiana a Durazzo. Il messaggio

Preghiamo per...
■ per i SETTE RAGAZZI del progetto
“Trasportando Sogni”. Che il Signore li accompagni non solo in questo
anno scolastico ma nel proseguo della loro vita
■ per i DUE STUDENTI IBI, i fratelli De Simone e Pascuzzi, che a breve
giungeranno in Albania per svolgere
il terzo anno in campo di missione.
Che sia tale esperienza di edificazione, crescita e benedizione quanto per
loro che per la fratellanza Albanese.
■ per le CONDIZIONI DI SALUTE di
alcuni fratelli e sorelle albanesi. In
particolare due giovani sorelle hanno
bisogno di cure mediche che non riescono a sostenere economicamente.
Preghiamo che Dio soddisfi questi bisogni e ci dia modo di aiutarle anche
in questo bisogno.
■ per l’ATTIVITÀ EVANGELISTICA,
svolta su più fronti e con più metodi.
Che la Parola di Dio possa giungere
ai cuori dei perduti, trasformandoli
in nuove creature in Cristo Gesù.
■ per le GIOVANI SORELLE ALBANESI che abitano nei villaggi e che
spesso hanno forti pressioni dalle famiglie per sposarsi anche in giovane età (15-16 anni) con sconosciuti
che vengono a chiederle in sposa alle
famiglie. Che Dio possa mantenerle
forti per aspettare il tempo nel quale Dio provvederà, nella Sua volontà, un marito cristiano per ciascuna
di loro.
■ per i CONIUGI MICHELE ED ELENA MANGO, che si accingono ad
affrontare la sfida della lingua e
dell’adattamento culturale. Che Dio
possa sostenerli anche in questa fase
del loro servizio missionario.
“Pregate in ogni tempo, per mezzo
dello Spirito, con ogni preghiera e
supplica …per tutti i santi”
(Efesini 6:18)
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dell’Evangelo è stato rivolto sia a grandi sia a piccoli e tutti,
con attenzione, hanno ascoltato la buona notizia della salvezza in Cristo. Ringraziamo di cuore i fratelli per la loro visita, per il prezioso incoraggiamento dato a noi e alla fratellanza albanese per
mezzo dei canti,
delle testimonianze e della predicazione della Parola,
nonché per il tempo che hanno dedicato all’opera di
Dio in Albania.
EVANGELIZZAZIONE ALL’APERTO. Nel mese di Settembre
è stata ripetuta l’esperienza fatta con i fratelli italiani venuti in visita a Luglio. Con la collaborazione di alcuni fratelli e
sorelle albanesi (tra di loro vi erano diversi giovani) ed una
coppia di missionari brasiliani (Edmilson e Miriam Da Silva), è stato organizzato un culto all’aperto per lo più rivolto ai bambini con una breve predicazione del Vangelo adatta anche agli adulti. Circa sessanta bambini ed una trentina
di adulti hanno ascoltato il messaggio dell’Evangelo e dopo
l’evangelizzazione ci siamo intrattenuti a parlare con diversi di loro. Oltre a questo, sono stati distribuiti circa 400 trattati evangelistici. L’indomani, al culto, il Signore ci ha dato
la gioia di vedere 4 adulti che per la prima volta sono entrati in una chiesa evangelica ed hanno ascoltato il messaggio
dell’Evangelo. Assieme a loro, sono arrivati circa quindici
bambini che hanno partecipato ad una riunione a loro dedicata, tenutasi nella sala accanto al locale di culto. Ci aﬃ-

diamo alle preghiere delle chiese italiane aﬃnché possiamo
vedere anche qui, in Albania, genuine conversioni operate esclusivamente per la potenza dello Spirito Santo, il Quale ancora oggi, per mezzo della Parola, dopo aver convinto
l’uomo di peccato, gli rivela la grazia manifestata alla croce
di Cristo Gesù.
VISITE ALLE CHIESE. In questi mesi, abbiamo avuto l’occasione di visitare alcune chiese. In particolare, abbiamo visitato la chiesa nascente di Bathore
- Tirana e la chiesa di Fushe Arrez. Bathore è una chiesa nascente situata in
una zona periferica di Tirana. Responsabile della chiesa è il fratello Edmilson
Da Silva, missionario brasiliano, il quale, con l’aiuto di altri missionari e fratelBiglia
Gjorgjna
2°anno
2°anno
li albanesi, sta facendo un ottimo lavo-

ro evangelistico in questa zona.
Siamo stati in visita in occasione di un raduno giovanile nel quale diversi giovani hanno risposto
Fushe Arez
all’appello di salvezza proposto
dalla predicazione della Parola. Fushe Arez è una chiesa fondata da una missione inglese, situata nel mezzo delle montagne del nord dell’Albania. Al momento è curata da un giovane albanese che, dopo aver frequentato la Scuola Biblica
di Tirana (KTU), ha preso la guida della chiesa. Non è facile
raggiungere Fushe Arrez: le strade sono tortuose, strette e
spesso dissestate. La cittadina, quindi, si ritrova un po’ isolata dal resto dell’Albania. Per questo motivo è importante
visitare la chiesa per incoraggiarne i trenta fratelli membri,
facendoli così sentire parte di un’opera e di una famiglia più
grande: le Assemblee di Dio in Albania. Preghiamo per queste due realtà aﬃnché Dio possa continuare a manifestare
la Sua presenza anche in mezzo a loro.
TRASPORTANDO SOGNI: UN PROGETTO CHE CONTINUA!
Da settembre, è ricominciata la scuola e con essa il progetto “Trasportando Sogni”, progetto che provvede libri, materiale scolastico e il pagamento dei mezzi necessari per
raggiungere la scuola. Quest’anno saranno sette gli adolescenti che prenderanno parte al progetto. Tutti loro hanno
alle spalle situazioni di estrema povertà ed alcuni anche situazioni familiari diﬃcili. Tra di loro vi è anche Besa, una ragazza che si è avvicinata al Signore e che sta frequentando
la chiesa proprio grazie a questo progetto. Dio si sta rivelando nella Sua vita e la nostra preghiera è che, ben presto,
anche questa giovane possa fare l’esperienza della nuova

nascita in Cristo Gesù. Questi ragazzi hanno bisogno del sostegno della fratellanza italiana, non soltanto dal punto di
vista economico, ma ancor di più di quello spirituale. Ancora oggi, crediamo che “molto può la preghiera del giusto”,
di conseguenza, continuiamo a presentarli a Dio nelle nostre preghiere sicuri che Egli opererà in loro favore! Dio ci
benedica!
Dal campo di missione,
Emanuele e Patricia Mango
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