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Ringraziamo Dio per questi
tre mesi passati al Suo servizio qui in Albania. Gli eventi
e le esperienze che hanno caratterizzato questi ultimi mesi sul campo di missione portano il timbro della preziosa
presenza di Dio. Tra questi,
vogliamo ringraziare il Signore per la nascita del piccolo Gabriele, il nostro primogenito. Con la sicurezza che
anche la vita del piccolo Gabriele è nelle mani di Dio, ci
affidiamo alle vostre preghiere affinché Dio possa continuare
ad usarsi della nostra famiglia per la salvezza dei perduti.

PROGETTO DENTISTICO
Vedendo i bisogni di alcuni giovani della chiesa di Fllake, da tempo avevamo nel cuore di provvedere loro almeno una visita dentistica,
comprensiva della pulizia
dei denti. Con
sorpresa, dopo aver portato
i 25 giovani dal
dentista, abbiamo scoperto
che la situazione era più grave di quanto
immaginassimo: la maggior parte di loro aveva 11-12 carie da curare, alcune delle quale richiedevano una devitalizzazione, e ad una ragazza in particolare sono state tro-

CURILLA: DIO APRE UNA NUOVA PORTA
PER LA PREDICAZIONE
Durante il mese di ottobre, abbiamo ricevuto la visita di
alcuni fratelli e sorelle da Bari. Senza perdere tempo, abbiamo organizzato delle visite in una nuova zona da evangelizzare, Curilla,
dove una sorella albanese aveva
qualche contatto con alcune famiglie. Anche se
la zona versa in
un grave situazione di povertà, con
grande gioia possiamo dire che in
ogni visita abbiamo potuto sperimentare la guida
e la presenza di
Dio. Ogni famiglia
ci ha accolti con
un desiderio particolare di ascoltare quanto avevamo da dire riguardo alla salvezza in Cristo
Gesù. Assieme alla testimonianza del Vangelo, abbiamo
lasciato alle famiglie anche un pacco alimentare, invitandole in chiesa al culto. Con sorpresa, la domenica successiva, abbiamo visto arrivare in chiesa una decina di adulti, con figli a seguito, desiderosi di ascoltare il messaggio
di Dio. Oramai sono alcuni mesi che con costanza questo gruppo frequenta i culti domenicali e, data la distanza dalla chiesa che rende difficoltosa la partecipazione ai
culti settimanali, abbiamo in cuore, a partire da febbraio, di iniziare a fare un culto settimanale anche in questa
nuova zona. Stiamo pregando affinché Dio ci apra le porte per trovare un luogo dove riunirci e dare così la possibilità a questo gruppo di simpatizzanti e neofiti di partecipare al culto, non soltanto la domenica, ma anche durante
la settimana.

PREGHIAMO PER...
“Pregate in ogni tempo,
per mezzo dello Spirito, con
ogni preghiera e supplica …
per tutti i santi” (Efesini 6:18)
■ per le ASSEMBLEE DI DIO DEL NIGER. Hanno bisogno di
potenza pentecostale, costanza e perseveranza. Necessitano di
crescita e maturità spirituale.
■ che Dio susciti e mandi ALTRI MISSIONARI ITALIANI per
lavorare insieme in questi territori, che hanno bisogno di conoscere Gesù.
■ che DIO SALVI I BIMBI della scuola domenicale.
■ che DIO CI GUIDI nella Sua volontà. Abbiamo bisogno:
• di un edificio che faccia da base per la missione italiana in Niger e per il ovest Africa
• di capire quale è la zona dove Lui vuole che noi iniziamo a
evangelizzare e piantare nuove chiese.
■ che Dio salvi l’UOMO DELLA TRIBÙ TOUARGE. Un beduino del deserto.
■ la NUOVA ZONA DI CURILLA, affinché Dio ci conceda
un’abbondante raccolta.
■ BESA E LA SUA FAMIGLIA. Questa giovane credente ha
perso il papà da pochi giorni. Che Dio possa consolare e sostenere la loro fede.
■ la FONDAZIONE DI NUOVE CHIESE sul territorio albanese.
■ per gli STUDENTI KTU DI TIRANA, i quali affrontano quotidianamente sfide e difficoltà.
■ per la CRESCITA MINISTERIALE dei giovani pastori albanesi.
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vate ben 17 carie. Ovviamente, non eravamo preparati ad
affrontare un bisogno del genere, così, per fede, iniziando a curare i
primi due ragazzi, abbiamo presentato la necessità
a Dio affinché
provvedesse il
restante della
somma. Il Signore non ha tardato a rispondere e, grazie alla generosità di singoli fratelli o di chiese, ad oggi abbiamo coperto
circa l’80% di quanto necessario per curare i 25 giovani e
siamo sicuri che Dio provvederà splendidamente, con ricchezza e con gloria, anche il restante 20%.

e non asfaltata; tuttavia, nonostante questo, abbiamo trovato una bella chiesa che ama e loda il Signore. Una quarantina di adulti ci hanno accolti assieme al loro pastore,
Illiri Vellai. Assieme abbiamo offerto il culto al Signore e
goduto della benedizione che viene dalla comunione fraterna.
Dal campo di missione, Emanuele e Patricia Mango

DURAZZO: UN’ABBONDANTE SEMINA!
Il lavoro nella chiesa nascente di Durazzo procede con il
desiderio e lo scopo di promuovere il Vangelo in queste
terre dove Cristo è ancora poco conosciuto. Per grazia di
Dio, su iniziativa del fratello Gianluca Melluso, sono stati
offerti da alcuni fratelli del napoletano circa 2500 calendari fatti appositamente per l’Albania i quali, suddivisi tra le
diverse chiese di Durazzo e diaspora, sono stati distribuiti
a scopo evangelistico. Nella
zona in cui la
missione italiana sta lavorando, sono
stati distribuiti
nelle case circa 500 calendari accompagnati da
altrettanti inviti per un culto
evangelistico
che si è tenuto il 24 dicembre. Con gioia,
abbiamo visto
diverse anime
nuove partecipare all’evento in cui la Parola di Dio è stata predicata con franchezza e sotto la potenza dello Spirito Santo. Diversi sono stati toccati dalla presenza di Dio
e la nostra preghiera è che ben presto possiamo scrivervi
di nuove nascite genuine come conseguenza della Parola
predicata con costanza.

TESTIMONIANZA
Alcune settimane fa, abbiamo distribuito diversi capi di
abbigliamento a varie famiglie in diversi villaggi. In questo
modo, abbiamo terminato quasi tutto quello che ci era arrivato; erano rimasti solo diversi scatoloni che contenevano abiti da uomo in misure grandi. Sapevo cosa c’era in
quelle scatole perché avevo guardato all’interno tantissime volte. Quando, all’improvviso, una bimba di circa 8 anni, mi si avvicina e mi chiede se per piacere ci fosse stato
un giubbotto per lei. Effettivamente, guardandola, mi
sono resa conto che indossava soltanto un maglioncino e dei pantaloni troppo
leggeri per una fredda giornata di fine dicembre. Con
grande dispiacere, ho cercato di spiegarle che, purtroppo, non c’era niente della
sua misura in quelle scatole,
ma mentre le parlavo, lei mi
sorrideva e con i suoi bellissimi occhi azzurri mi fissava,
scuotendo la sua testa bionda. Conosco bene questa bambina (qui in rosa nella foto)
poiché, fin da piccolina, è sempre venuta alla scuola domenicale, ai campeggi e per questo, con dolore, le continuavo a spiegare che non potevo aiutarla in quel momento. Ma, all’improvviso, ha smesso di fissarmi, ha chiuso i
suoi occhi, ha unito le sue manine ed ha cominciato a pregare per il suo bisogno. Mi sono sentita sparire davanti a
lei e ho realizzato di non potere fare nulla, che l’avrei delusa e che in quel momento non potevo fare altro che chiedere anch’io aiuto a Dio. Finita la sua preghiera, ha riaperto gli occhi e ha steso le sue mani per avere ciò che aveva
chiesto. Mi sono girata verso il primo scatolone che ho visto, ho infilato le mani fino a toccare il fondo e ho afferrato l’ultima cosa che c’era sotto e l’ho tirata fuori. Era un
bellissimo giubbotto da bambina, bianco e grigio perla con cappuccio, misura otto anni. Ancora una volta, il Signore ha gridato al mio cuore che Lui può fare tutto.
Elena Mango

RESKOVEC: UNA BELLA SCOPERTA!
Nel mese di ottobre, assieme agli studenti IBI Nicola e Pasquale, siamo stati a Reskovec, una cittadina a circa 80
Km a sud di Durazzo, con lo scopo di visitare una chiesa
locale che ha desiderio di conoscere meglio la realtà delle
Assemblee di Dio con lo scopo di entrarne a far parte. La
realtà di Reskovec è in una zona un po’ isolata dell’Albania. Gli ultimi 10 Km del tragitto erano di strada dissestata

DAL CAMPO DI MISSIONE
Grazie a Dio anche noi, Michele e Elena
Mango, siamo in territorio albanese, dal 9
settembre 2014 è cominciata la nostra missione nei Balcani. Siamo qui per portare la
Parola di Dio, unico mezzo di salvezza. La
nostra preghiera è che Dio ci conceda di essere di benedizione a questo popolo che tanto amiamo.
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Cari fratelli pace del Signore, ecco alcune
notizie dal campo nel quale il Signore, in
questo tempo, ci dà grazia di agire:
FINALMENTE... ADESSO C’È ANCHE
L’AFRICA!
È un grande privilegio per me poter
inviare una relazione dei nostri primi
mesi di missione nella Repubblica del
Niger. Dopo anni attesa, Dio ha aperto le porte e mi ha concesso il grande onore di partire come
missionario delle ADI in Africa. Avevo sedici anni, ancora giovinetto, quando, nella profondità del cuore, avvertii la forte
e chiara chiamata divina per il continente africano e ho atteso altri sedici anni prima di vedere “il sogno” realizzato nella mia vita e nella mia famiglia. Il 5 giugno 2014, il Consiglio
Generale delle Chiese, riunito a Crotone, nella persona del
fratello Loria, ci ha comunicato, con grande entusiasmo, che
la nostra richiesta per partire in missione in Niger era stata
accettata. La chiesa nazionale nigerina è giovane, molto piccola, fragile e particolarmente bisognosa di uomini e di donne consacrati che vengano per predicare il Vangelo. Le Assemblee di Dio del Niger nascono nel 1990 con l’arrivo di due
coppie missionarie dal Burkina Faso e dalla Francia. Dopo un
anno di duro e faticoso lavoro evangelistico, nasce la prima
chiesa e, da questo momento, comincia l’Opera di Dio in un
uno dei Paesi più poveri ed islamici dell’Africa dell’ovest.
L’ARRIVO NELL’AMATO CONTINENTE NERO
Il 2 settembre, indimenticabile data, insieme a Sara e ai miei
bambini, Gioele e Andrea, abbiamo lasciato l’Italia. Dopo
dodici ore di viaggio, siamo arrivati a Niamey, la capitale, sani e salvi per la grazia di Dio. Fuori dall’Aeroporto Internazionale “Diori Hamani”, ci hanno accolti, con grande gioia, il fratello Kader, presidente dell’AD, insieme a sua moglie. Era da
dieci anni che i fratelli nigerini pregavano per avere un rapporto di comunione
con la chiesa italiana e
Dio ha risposto alle loro richieste.
Dopo i saluti iniziali, siamo stati accompagnati
nella missione americana “The Link”, gestita dal missionario dell’AD ElSalvador, fratello Rivas, dove abbiamo alloggiato per venti
giorni. Le prime due settimane sono state veramente difficili, non avevamo né casa né macchina, non conoscevamo
la lingua, ma Dio è stato il nostro aiuto e soccorso e, al momento giusto, ha provveduto tutto il necessario.
PRIMI MIRACOLI DIVINI
L’8 settembre, Gioele ha iniziato la scuola (il CGC ha deciso che i miei bimbi possono frequentare la Sahel Academy,
una scuola americana gestita da missionari evangelici, per

figli dei missionari: l’ideale per noi!!!). Tanta era la nostra preoccupazione. Gioele, a differenza di Andrea, è molto timido,
ha un carattere un po’ debole, parla solo l’italiano e adesso deve frequentare una nuova scuola dove si parla soltanto inglese! Mentre portavamo il bambino e oltrepassavamo
il cancello centrale, mia moglie elevava a Dio una piccola e
semplice preghiera: “Dio aiutaci”. Queste due parole sono
arrivate dinanzi al Trono Celeste. Arrivati nella segreteria, la
missionaria che ci accompagnava ci ha presentati al direttore: “Questi sono i missionari che vengono dall’Italia”; finita l’ultima parola, una donna che era li presente si voltò verso di noi e ci disse in italiano: “Dall’Italia? Bene, piacere, io mi
chiamo Judi, sono nigeriana, ho vissuto in Nuova Zelanda,
ho abitato in Inghilterra, poi sono stata dieci anni a Roma e
parlo l’italiano. Sono una missionaria infermiera, non so perché, ma la mia missione, tre mesi fa, mi ha trasferito in Niger
per essere l’infermiera della scuola”. Con le lacrime agli occhi, guardandola fissa, le ho detto: “Tu sei la risposta di Dio
alla preghiera di mia moglie. Sei stata trasferita in Niger per
aiutare mio figlio Gioele”. Grazie a Dio, il bambino si è ben
inserito, ha fatto amicizie e ha iniziato a parlare l’inglese. La
maestra ci ha detto che è uno dei bambini più bravi della classe. Offro al Signore la mia lode e gratitudine per tutto
quello che Lui ha compiuto per noi.
PRIME ATTIVITÀ SPIRITUALI
Dopo la prima settimana dal nostro arrivo, ho fatto la mia
prima predicazione nella missione americana “The Link” e
da lì, tutte le domeniche, siamo impegnati in una chiesa diversa per annunciare l’Evangelo. Anche in questo il Signore
ha operato grandemente permettendomi dopo soltanto un
mese dal nostro arrivo di predicare direttamente in francese, lingua a me completamente sconosciuta. Fino a questo
momento, Dio ci ha dato gioia di visitare quattordici chiese. Lo svolgimento dei culti è caratterizzato da tanta gioia. Il
culto africano è una grande “festa” che i credenti offrono al
Signore; vedere ex-musulmani che cantano, danzano, pregano, confessano il Nome di Gesù e gioiscono per celebrare Dio è qualcosa che commuove i nostri cuori. La mia cara
moglie, che mi ha seguito in questa chiamata, oltre a suonare il flauto traverso durante le riunioni, ha iniziato ad insegnare in una Scuola domenicale nel villaggio Koubia, 15 km
da Niamey. La chiesa è nata due anni fa, per la testimonianza della missione dell’ElSalvador; il
locale di culto
è una capanna fatta con
una struttura
di ferro con il
tetto di paglia,
non c’è pavimento né pulpito né gruppo musicale, ma c’è la presenza dello Spirito
Santo. Tutti i mercoledì pomeriggio abbiamo la gioia di vedere circa 15-20 bambini di diversa età che si riuniscono per
cantare, pregare e ascoltare le storie della Bibbia. Sedici di
loro provengono da famiglie musulmane: questo è un gran-
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de miracolo, perché attraverso i bimbi la grazia di Cristo può arrivare nelle loro case. Il 4 novembre, i fratelli responsabili mi hanno dato il privilegio di portare la Parola di Dio al loro Convegno Pastorale
della Zona Ovest. Grande era l’emozione e la responsabilità che ho
avvertito. Dopo aver portato i saluti, ho predicato sull’importanza di
predicare Cristo crocifisso e non presentare un Cristo sociale, storico
o religioso. Si avvertiva la presenza dello Spirito Santo che guidava
ogni cosa. Alla fine dell’incontro, uno dei pastori mi si avvicinò, dicendomi: “Oggi Dio ha parlato”. A Dio sia tutta la gloria.
PRIME GIOIE
Domenica 19 novembre, sono stato invitato a predicare nella chiesa di Goudel, curata dal fratello Issoufu, in occasione dei battesimi.
Un fratello e una sorellina hanno deciso di promettere fedeltà a Dio
scendendo nelle acque battesimali. Con mia grande sorpresa e meraviglia, il pastore mi ha invitato ad entrare con lui nella vasca battesimale dandomi il privilegio di fare i miei primi battesimi in Africa. Il
giorno successivo, ho presenziato insieme ad altri pastori e missionari all’apertura dell’Anno Accademico della nascente Scuola Biblica
a Niamey. Il presidente Kader mi ha comunicato che sono stato designato come uno degli insegnanti, e per
tre settimane Dio mi
ha concesso la grazia
di insegnare Introduzione al Nuovo Testamento. Credo fermamente che la missione
italiana potrà dare un
grande aiuto e contributo per lo sviluppo
e la formazione degli allievi che si preparano al ministero della Parola. In quest’ultimo periodo, accompagnato da un pastore locale,
ho visitato tre villaggi molto distanti, dove purtroppo le chiese che
c’erano sono state chiuse per mancanza di pastori e i credenti si sono dispersi ritornando all’Islam. Il primo villaggio si chiama Sansane Houssa, 65 km da Niamey, il secondo Gotheye, 75 km dalla capitale e il terzo Yalwane, 90 km. Ho potuto conoscere i capi-villaggio e
le autorità civili e religiose, ricevendo grande ospitalità. Vedere quei
locali di culto chiusi, abbandonati, senza credenti, fa male al cuore. C’è desolazione, morte, rovina e grande bisogno della Luce divina. Questi viaggi sono stati fatti per valutare i vari bisogni spirituali e, soprattutto, valutare dove poter evangelizzare e dare inizio al
primo campo missionario italiano (ADI) in terra africana. L’8 dicembre, mentre insegnavo all’Istituto Biblico, durante la pausa, ho visto
passare un uomo, un beduino che proveniva dal deserto, della tribù Tuareg, avvertendo una spinta interiore, con una scusa l’ho avvicinato e ho iniziato a presentargli Gesù. Con grande mia sorpresa, ho notato che non mi contrastava, non rigettava la Parola e, alla
fine, mi ha permesso di pregare con lui. Non solo, ma come segno
di amicizia, mi ha lasciato il suo numero di cellulare per contattarlo. Con grande stupore, la mattina successiva è ritornato a trovarmi
dicendomi che prossimamente porterà altri amici della stessa tribù
per ascoltare il messaggio di Cristo. Forse non lo vedrò più, ma Dio
conosce il luogo della sua dimora e sicuramente il seme dell’Evangelo porterà frutto nel suo cuore.
Sicuri del vostro sostegno e delle vostre preghiere, vi salutiamo e vi
chiediamo di continuare a pregare per noi, per il Niger e per l’Africa intera.

PREGHIAMO
E AIUTIAMO
IL NIGER
invia un sostegno
per l’opera di Dio
in questa provata
realtà africana

Carissimi lettori, come già sapete, la nostra fratellanza in Niger è stata colpita gravemente da gruppi di
estremisti religiosi che hanno dato fuoco a 17 locali di culto e devastato le case pastorali di diversi servi di Dio. Le comunicazioni giunte al Dipartimento
delle Missioni Estere ADI da parte del pastore Korao
Kader, presidente delle chiese Assemblee di Dio del
Niger, illustrano la terribile condizione in cui versa
la chiesa locale. Il fratello Kader chiede, se possibile, aiuti per la ricostruzione dei locali di culto e per i
pastori colpiti duramente. La stessa richiesta di
soccorso giunge
anche dai nostri
missionari in loco, che hanno costatato la situazione rilevandoun locale di culto devastato
ne l’assoluta gravità. Ricevute le prime notizie sono stati molti i credenti e i pastori delle nostre chiese che hanno chiesto come far giungere qualche aiuto. Ritenendo necessario dimostrare solidarietà a una chiesa colpita così duramente, il Consiglio Generale delle Chiese
ADI incoraggia la fratellanza italiana a contribuire,
innanzitutto con la preghiera e anche praticamente inviando il proprio sostegno con un versamento
sul conto corrente postale n.317503 o con bonifico bancario sull’IBAN IT35 W07601 02800 000000
317503 o IBAN IT79 V01030 02808 000000 614146
intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa
Nazionale, indicando nella causale PRO NIGER.

una casa pastorale distrutta

