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progetti missionari del Dipartimento Estero e raccontato
di come Dio stia operando anche oltre i confini italiani
in posti difficili quali i Balcani ed il Niger. La fratellanza
Dopo ormai più di due
italiana è stata, in tal modo, incoraggiata nel continuare
anni passati nel campo di
a pregare e sostenere quest’opera che tanto sta a cuore
missione, come da statuto
a Dio. Come chiesa italiana è necessario avere non solmissionario, siamo rientrati
tanto “buoni piedi” che vadano, ma anche “buone mani”
in patria per visitare alcune
che sostengano e, sopra ogni cosa, “buone ginocchia”
chiese sparse nelle diverse
che preghino. L’opera missionaria non è fatta solo da sinzone d’Italia. Il nostro viaggoli individui, ma dall’intera Chiesa, la quale, compreso il
gio è iniziato subito dopo
desiderio di Dio, fa di tutto per adempierlo.
l’ultimo Convegno Pastorale
Ancora oggi, Dio desidera raggiungere i perduti, inditenutosi a Palermo e, partenpendentemente dalla loro nazionalità, etnia e cultura. La
do dalla Sicilia, abbiamo pian
Sua priorità è raggiungere e salvare la pecorella smarrita.
piano risalito tutta l’Italia
Per questo motivo, si rende necessaria l’opera missiofino ad arrivare a Bolzano. Dopo poco meno di due mesi
naria, un’opera che scaturisce oggi anche dalla risposta
passati a visitare 64 chiese, percorrendo oltre 10.000 km,
della chiesa italiana al grande mandato di Gesù: “Andate
ringraziamo Dio di come ci abbia sostenuti in questa
per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura!”
nuova esperienza che, sebbene impegnativa, ha tanto
(Marco 16:15).
benedetto la nostra vita ed ha portato frutti per l’opera
Dio ci benedica
missionaria. Durante ogni visita, abbiamo presentato i
Emanuele e Patricia Mango
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Continuiamo a vedere
la mano di Dio all’opera

loro cuore, ma ringraziando Dio che sempre ci viene in
soccorso, questo non è successo: è ancora vero che “…
Colui che ha cominciato in noi un’opera buona la porterà a
compimento”.
L’Albania è, nel mondo, il paese
Il nostro apprendimento della lingua continua e chiemusulmano nel quale l’Evangediamo di continuare a pregare per noi affinché possialo progredisce con più forza. In
mo progredire di più e che ci sia concesso nel più breve
questi mesi, abbiamo visto la
tempo possibile di esprimere le verità bibliche con la
conclusione dell’anno accademi- lingua del luogo.
co alla Scuola Biblica di Tirana:
quattro dei nostri studenti hanno
terminato gli studi conseguendo
il diploma finale. Anche se crediamo che la chiamata sia divina, sappiamo che la preparazione teologica la rafforza e la rende stabile per le
sfide che la vita riserba ad ognuno. Il nostro lavoro tra i
più poveri è continuato portando aiuti umanitari in zone
molto difficili. Attraverso questo lavoro, siamo entrati in
contatto con molte famiglie e diverse, tra loro, frequentano le nostre riunioni di culto. In questi ultimi mesi, due
ragazze, tra loro sorelle, hanno fatto patto con il Signore,
scendendo nelle acque battesimali.
Questo è successo nonostante pochi giorni prima
avessero avuto la perdita del giovane padre a motivo di una malattia mal curata. Eravamo preoccupati e
pensavamo che lo scoraggiamento avrebbe afferrato il
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In quest’ultimo mese, si è svolto un campeggio estivo
al quale hanno partecipato 170 bambini e, purtroppo,
abbiamo dovuto dire ad altri 70 bambini che non potevano partecipare in quanto non eravamo in grado di
accoglierli. Preghiamo affinché per il prossimo anno sia
possibile accogliere tutti quelli che lo desiderano.
La nostra visione è la fondazione di Chiese e stiamo
pregando affinché al più presto ci sia concesso di cominciare un’opera proprio nella zona in cui abitiamo.
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Nei pressi della Scuola Biblica, a Tirana, nella zona che si
chiama Sauk, siamo sicuri che al più presto Dio ci darà
grazia di vedere l’inizio di questa meravigliosa opera.
La Chiesa, oltre ad essere una luce per i non credenti, darà l’opportunità agli studenti della nostra Scuola
Biblica di fare diversi lavori pratici intesi a raggiungere il
maggior numero di anime.
Grazie all’aiuto delle nostre comunità, è stato possibile
fare molti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per l’edificio che accoglie
la nostra Scuola.
Di questo ringraziamo il Signore e anche tutte le comunità che hanno fatto pervenire
al Dipartimento Estero quanto
necessario per sostenere ogni
spesa.
È proprio vero Dio onora
quelli che Lo onorano.
Noi preghiamo per voi, ci
affidiamo alle vostre preghiere e vi salutiamo nell’amore
del Signore.
Vostri in Cristo
Michele ed Elena Mango

L’importanza della presenza di Dio
Tra non molto finirà la scuola e per bambini e ragazzi
inizierà un periodo di vacanza. Anche qui, in Albania, tra
poco finirà la scuola e, con mia grande soddisfazione,
alcuni adolescenti del villaggio di Fllake concluderanno
l’anno scolastico con buoni risultati. Queste ragazze e
questi ragazzi, con grande impegno, determinazione e
sacrificio, hanno potuto studiare grazie al progetto delle
ADI “Trasportando sogni”. Infatti, nei villaggi dove c’è
molta povertà, potere studiare è impensabile persino
per quegli adolescenti che ne hanno le capacità o il desiderio. Abbiamo notato subito questa mancanza e con
l’aiuto di Dio volevamo riuscire a dare un futuro diverso
anche a questi giovani che partecipavano ai culti e che
avevano fatto un’esperienza con il Signore.
Molti di loro (direi tutti!) hanno alle spalle famiglie musulmane con gravi problemi economici, ma soprattutto
morali ma, con grande determinazione, continuano a
camminare nelle vie del Signore e nella vita della chiesa.
Molto spesso, ci siamo resi conto che la più grande
difficoltà nel presentare la verità del Vangelo non era
soltanto il peccato, ma le convinzioni umane: per Parola
di Dio, queste sono le nemiche più pericolose. Spesso, infatti, nei villaggi sono proprio le famiglie stesse a
contrastare questo progetto ritenendolo inutile, solo per

4 NEWSLETTER MISSIONI ESTERE ADI

il semplice motivo che non si sia mai fatto! È diventata
consuetudine nei villaggi, che i ragazzi, finita la scuola
primaria e non trovando lavoro, frequentino i bar e le
ragazze, invece, vengano “date in sposa” giovanissime.
Ma, gloria a Dio, con la predicazione della Parola, i
cuori sono rinnovati e cambiati.

Anche se con grandi difficoltà, attraverso la potenza
della preghiera, abbiamo visitato le famiglie e ottenuto il
consenso per far studiare i loro figli e le loro figlie. Questi giovani dimostrano entusiasmo per questo progetto
scolastico, mettendocela tutta, poiché affrontano un
percorso in salita, sia per la famiglia sia per la non adeguata preparazione scolastica pregressa. Tuttavia, nessuno di loro ha mai ripetuto l’anno e tutti hanno buoni
risultati, anzi, alcuni ottimi.
Vorremmo raccontare la storia che riguarda due ragazze adolescenti: Besiana e Ilda. Nel mese di settembre,
queste due giovani sorelle sono venute a parlare con
il pastore. Erano due ragazze musulmane, che erano
venute a conoscenza del progetto di studio che i ragazzi
della chiesa stavano facendo. Con un po’ di timidezza,
hanno espresso il desiderio del loro cuore: volevano
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studiare e anche i loro genitori erano d’accordo, ma non
avevano la possibilità di realizzarlo. Con grande affetto,
abbiamo risposto loro che sarebbero state inserite nel
progetto scolastico, ma ad una condizione, che frequentassero almeno un culto alla settimana nella chiesa.
Queste ragazze hanno iniziato a venire, ad osservare
e ad ascoltare il culto. Da un culto a settimana, hanno
iniziato a partecipare a tutte le riunioni della chiesa.
Abbiamo fatto spesso visita alla loro famiglia, scoprendo
che il loro papà era molto malato e che gradiva le nostre
preghiere nella sua casa. Hanno iniziato a sentire la vera
presenza del Signore, fino ad essere completamente
toccate dalla grazia di Dio. Il Signore ha trasformato il loro cuore e il cuore della loro mamma e del loro papà. Nel
mese di dicembre, il loro papà è morto, ma questo non
ha scoraggiato queste tre donne a continuare a frequentare la chiesa nonostante i grandi contrasti dei familiari.
Nel mese di aprile, Besiana e Ilda hanno dato testimonianza pubblica battezzandosi; è stata una bellissima
festa! I loro risultati scolastici sono ottimi, nonostante le
grandi difficoltà che devono affrontare adesso che sono
tre donne sole in casa ... Ma Dio è fedele! Solo chi ha trovato il suo aiuto nel Signore può affrontare le montagne
più alte e questa mamma e le sue due giovani figlie ce lo
dimostrano ogni giorno! Pregate per noi!
Michele ed Elena Mango

IN AFRICA SERVENDO DIO
Dopo un lungo viaggio, il 29 maggio ho messo piede
in Africa e, data l’abissale differenza climatica, era veramente impossibile non rendersene conto!
Il primo impatto è stato abbastanza forte, specie per
il caldo sfiancante, ma adesso sto bene, anzi meglio di
quanto pensassi inizialmente. Infatti, credevo di dover
abitare in una capanna e, invece, grazie a Dio vivo in una
casa, con la famiglia Valentino.
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Quando pensavo alla missione, credevo di evangelizzare, parlare agli altri di Gesù perché è quello che
desidero; però, purtroppo, dopo gli attacchi alle chiese
avvenuti nel mese di gennaio, per motivi di sicurezza,
non è consigliabile per me andare nei villaggi e, quindi,
il Dipartimento Estero mi ha incarico di svolgere il mio
servizio presso l’orfanotrofio “Le Bon Samaritain”, dove
rimango circa 8 ore al giorno.
All’inizio, la realtà all’orfanotrofio mi ha un po’ sconvolta per la situazione di indigenza nel quale versa.
Credevo che ci fosse più organizzazione alla maniera
occidentale, con orari e vari programmi stabiliti; credevo
ci fosse una mensa e delle strutture adeguate per i bambini, ma comprendo anche che per mancanza di fondi
tutto questo non è possibile. Il lavoro da fare è tanto e
c’è bisogno di manodopera. All’interno dell’orfanotrofio,
ci sono bambini che provengono da una triste realtà e
appartengono soprattutto a famiglie musulmane. Alcuni sono frutto di un atto di violenza, altri abbandonati,
altri hanno genitori ammalati o poveri e che, quindi, non
possono sostenerli ed è facile comprendere di quanto
affetto abbiano bisogno. Sono un po’ come bambini di
strada e perciò in continua lotta, devo stare molto attenta affinché non si facciano male visto che prendono di
tutto per colpirsi. Nel contempo, però, sono affettuosi e
hanno bisogno di attenzioni; in effetti, litigano persino
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per chi deve tenermi la mano. Già dopo pochi giorni dal
mio arrivo, mi hanno scritto delle lettere ringraziandomi,
chiedendomi di essere loro genitore e rimanere sempre
all’orfanotrofio. In realtà, credevo di non aver dato molto
in così poco tempo, ma il nostro poco per loro è davvero
tanto. Sono 75 bambini la cui fascia di età è compresa
tra 0 e 18 anni e, oltre ad alcune mansioni di segreteria, il
mio compito è quello di far loro delle lezioni sulla buona educazione, igiene, lezioni bibliche, insegnare loro
dei cantici che traduco dall’italiano e svolgere attività
ludiche e ricreative. Abbiamo diviso i bambini per fasce
d’età, in maniera tale da organizzare le lezioni in modo
proficuo. Purtroppo, non sempre è facile stabilire la classe perché fanno fatica a seguire dei programmi; perciò
c’è bisogno di immergersi completamente nella loro realtà e, quindi, sedersi con loro per terra o sotto un albero
e sfruttare ogni occasione, anche di gioco, per parlar
loro di Gesù, per cantare insieme. All’inizio, credo che
per noi abituati in un certo modo sia difficile ambientarsi
in un contesto africano, ma se vuoi raggiungerli, devi
immergerti ed eliminare ogni barriera, poi il Signore fa il
resto. Quello di cui mi rendo conto è che non è il luogo
che fa la differenza, ma la presenza del Signore. Se non
abbiamo casa, in realtà, la nostra vera dimora è al centro
della volontà di Dio qualsiasi sia il posto: lì dove Dio dice,
c’è una benedizione da raccogliere.

Durante le lezioni, insegnavo ai bambini a lavarsi le
mani e pregare prima di mangiare ed è davvero soddisfacente quando dei bambini vengono a dirmi: “Oggi
ho pregato prima di mangiare e mi sono lavato le mani!”
A volte, sembrano distratti perché sono vivaci, ma apprendono ed anche con molto interesse. È bello sentirli
mentre cantano i nostri cantici tradotti in francese ed
è ancora più bello sentire il loro forte “Amen” in coro
quando in classe diciamo “Alleluia”. All’orfanotrofio, ci
sono due sorelle africane che si occupano di lavare quei
pochi abiti dei bambini, preparare qualcosa da mangiare e accudirli in generale, però per quanto riguarda le
attività e le lezioni sono sola. Durante le lezioni, mi dà
una mano l’orfano più grande che mi traduce dal francese in “Zerma”, la loro lingua locale, che sto cercando di
apprendere per lo stretto necessario perché i piccolini lo
comprendono meglio del francese.
In questi giorni, con i soldi mandati dall’Italia, si stanno facendo dei lavori per migliorare le strutture presenti.
Il Signore è buono e continua a farci vedere la Sua
gloria. A tal proposito, racconto un piccolo episodio.
Qui per i bambini è una novità vedere i nei della pelle
e me li tiravano tanto che un neo del collo si era molto
irritato e ingrandito; il dolore era forte e non potevo
nemmeno poggiare il collo sul cuscino, così ho pregato
e grazie a Dio è letteralmente scomparso non soltanto
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il dolore, ma proprio il neo. Gloria a Dio! Il Signore è il
nostro sostegno e dove non arriviamo noi, arriva Lui.
A volte, la vita qui può sembrare piuttosto monotona
perché, per motivi di sicurezza, il Consolato ci chiede di
non uscire regolarmente la sera; però, ringrazio Dio per
la cameretta segreta: c’è grande sicurezza e pace nel
realizzare di essere al centro della Sua volontà. Trascorro
le giornate tra orfanotrofio e casa. La domenica sera mi
reco al villaggio di Gotheye con la famiglia Valentino,
dove celebriamo il culto al Signore. Grazie a Dio, qui si
sta costruendo la prima chiesa e preghiamo che molte
anime giungano a Cristo in un contesto così prettamente islamico che influenza tutta la vita dei nigerini. Che
il Signore ci renda utili e ci aiuti a mettere bene le mani
nell’opera Sua per lasciare un segno tangibile in questo
mondo!
Tonia Mastromarino

Campagna evangelistica a Gotheye
Durante il mese di aprile, il Signore ci ha dato la possibilità di organizzare una vasta campagna evangelistica
nel villaggio di Gotheye, dove dal mese di febbraio è
iniziata la nostra missione.
Con l’aiuto del Dipartimento Evangelistico del “Link”
(una missione americana presente da anni in Niger),
dopo una massiccia distribuzione di trattati in lingua
locale e in francese, abbiamo svolto dieci culti all’aperto,
durante i quali si è pregato, cantato, testimoniato, proiettato film sulla vita di Gesù e, soprattutto ogni sera,
in modo costante, è stata annunziata la Parola di Dio.

Diversi pastori locali e missionari sono stati gli strumenti
usati dallo Spirito Santo nella predicazione. Tanti hanno
udito per la prima volta l’Evangelo e in diversi hanno
risposto agli appelli per la salvezza e per la guarigione; il
Nome di Dio è stato innalzato, glorificato e proclamato:
questa è la cosa più importante.
Ringraziamo il gruppo musicale della Chiesa centrale delle Assemblee di Dio del Niger, sita nel quartiere
Yantala, per la loro collaborazione e un grazie anche al
Gruppo Giovani della Zona Ovest, i quali hanno dedicato
un sabato pomeriggio a distribuire, casa per casa, decine
di volantini evangelistici.

Costruzione LOCALE DI CULTO
a Gotheye
Con il forte sostegno e l’appoggio del Dipartimento
Estero-ADI, giorno 11 maggio abbiamo iniziato la costruzione del nuovo locale di culto a Gotheye. Dopo diversi
mesi nei quali abbiamo svolto le riunioni sotto la tenda,
comprata con la generosa offerta della chiesa di Torino,
via Spalato, i fratelli responsabili del Dipartimento Estero
hanno deciso di iniziare i lavori.
Tante sono state le difficoltà e le lotte iniziali affrontate, ma grazie siano rese a Dio perché Egli ha appianato
tutte le grandi montagne che erano dinanzi ai nostri oc-
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non si può fare nulla se prima non s’informano i “Capi”
dei villaggi. Loro sono e rappresentano l’autorità locale.
L’incontro non è stato molto sereno: dopo esserci presentati, per circa 30-40 minuti ripeteva che non mi era
permesso lavorare tra il suo popolo. Ecco le sue parole:
“musulmani e cristiani non possono camminare insieme”, “voi non potete predicare qui”. Ad un certo punto,
mi ricordai, per la grazia di Dio, di un episodio che è
scritto nel Corano, dove Maometto, fuggendo da Medina, trova rifugio presso un re cristiano. Viene protetto
e tiene salva la vita nel palazzo di un cristiano. Appena
finisco di dire questa storia, lui mi guarda fisso e mi dice:

chi. Si è iniziato a fare il muro di cinta e la casa pastorale,
nel prossimo mese finiremo la costruzione del locale di
culto.

Nuovo campo di missione:
Hondobon Gangano

Giorno 5 maggio, insieme ai miei assistenti africani,
si è iniziato ad evangelizzare un nuovo villaggio che si
chiama Hondobon Gangano, a due km da Gotheye. Appena arrivati sul posto, abbiamo chiesto di incontrare il
capo-villaggio. Perché questo incontro? In queste zone,
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“Ok, va bene, potete iniziare, ma... a una condizione: non
evangelizzate casa mia”. Sia gloria a Dio perché ancora
una volta Egli ha aperto la porta e ci ha mostrato che Lui
è il Re dei re e Signore dei signori.
Subito dopo i saluti, abbiamo iniziato a predicare e
in diversi ci hanno accolto nelle loro dimore dandoci la
possibilità di parlar loro dell’amore Gesù. Inoltre, nelle
prime settimane di giugno, è stata svolta una campagna
evangelistica, con proiezione di film e predicazione della
Parola, dove, nonostante qualche persecuzione, è stata
annunciata con franchezza la Buona Novella ai perduti. Ogni sera, tanti bambini e tanti giovani hanno udito
l’Evangelo. Che il seme sparso possa portare frutto! Tutti
i lunedì, visitiamo il villaggio cercando di coltivare i vari
contatti presi. Vi chiedo di pregare affinché Dio possa
appianare la strada dinanzi a noi e che molti possano
nei negozi ... ovunque. Grande è stata l’accoglienza moessere salvati.
strataci dagli abitanti e in tanti, per la prima volta, stanno avendo il privilegio di udire il messaggio di Cristo: un
messaggio di speranza e di perdono. Con nostra grande
sorpresa, abbiamo trovato un cristiano evangelico che
A circa 40 km da Gotheye, vi è un grande villaggio,
da anni vive lì. Quando ci ha visti e ha saputo del nostro
Namaro, che non è mai stato evangelizzato compledesiderio di iniziare i culti nel suo villaggio, ha iniziato a
tamente. Dopo aver incontrato le autorità locali e aver
glorificare Dio con tutto il suo cuore. Tutte le settimane
ricevuto il loro benestare, l’11 giugno, con l’aiuto degli
continuiamo ad andare con la fiducia che anche qui il
studenti della Scuola Biblica delle Assemblee di Dio di
Niamey, si è iniziato a dissodare questo nuovo campo di- Signore ha un popolo da salvare e da redimere per gloristribuendo volantini e trattati casa per casa, sulle strade, ficare il Suo Nome.

Nuovo campo di missione: Namaro
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Nuovi campi di missione:
Sagafondo e Dambou-Beri

ti, quel giorno, odono l’Evangelo. Al momento dei saluti
finali, il giovane mi chiede di ritornare nei giorni successivi
e così abbiamo stabilito di ritornare a svolgere i culti in
quel luogo tutti i martedì sera. Partiti di là, ci rechiamo a
Il 3 giugno, insieme al fratello Jibo, pastore delle AsDambou-Beri, dove incontriamo il capo- villaggio, il quale
semblee di Dio, il Signore ci ha condotti nel villaggio di
dopo aver udito e valutato il mio lavoro ci dà il permesso
Sagafono, un grande villaggio nascosto, circondato da
grandi alberi, a circa 20 km da Niamey. Riusciamo subito a di iniziare ad evangelizzare e mi permette di pregare per
parlare con un giovane, il quale ci permette di parlargli di lui prima di salutarlo.
Gesù, ci ascolta e poi ci dice: “A me questa storia interessa, io sono una persona molto cattiva, voglio seguirvi”. Ci
conduce nella sua piccola e umile casa, ci permette di entrare e subito dopo esserci seduti notiamo che la stanza si
Il 29 maggio, con grande gioia, riceviamo la visita
riempie di bimbi e vicini che erano venuti a vedere quello dall’Italia della famiglia Paolucci e della sorella Tonia.
che stava succedendo. Dinanzi a tutte queste persone
Quest’ultima è arrivata a Niamey per servire Dio come
presenti, ricomincio a predicare e per la grazia di Dio mol- missionaria per tre mesi. Il Dipartimento Estero, accettando la sua richiesta, l’ha inviata per collaborare all’Orfanotrofio Bon Samaritain delle Assemblee di Dio del Niger.
Tutti i giorni, tranne la domenica, svolge il suo delicato
ministero con i piccoli orfanelli che hanno bisogno di
tanto affetto e di cure. Il fratello Paolucci e consorte sono
rimasti con noi una settimana, durante la quale hanno
visitato chiese, l’orfanotrofio, la sede centrale dell’Opera
consorella, ecc… Sono stati giorni brevi, ma benedetti dal
Signore. Per tutto ringraziamo Dio e a Lui solo diamo tutta la gloria, l’onore, il regno, la potenza da ora e in eterno.
Davide e Sara Valentino

L’arrivo della famiglia Paolucci
e della sorella Tonia
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