NEWSLETTER
MISSIONI
ESTERE ADI
NIGER APERTURA DELL’ANNO
ACCADEMICO DELL’ISTITUTO
PASTORALE DI NIAMEY
Il 12 ottobre, nella chiesa delle Assemblee di Dio di Koira
Kano, si è svolto, in lingua francese, il culto di apertura del nuovo

Studenti Scuola Biblica di Niamey

ottobre-dicembre 2015
Anno Accademico della Scuola Biblica
di Niamey. Subito dopo la preghiera
iniziale, il direttore dell’Istituto Pastorale, il pastore Sabo, ha dato il benvenuto
a tutti i convenuti e ha presentato i
cinque studenti che frequenteranno
il corso. La predicazione della Parola
è stata portata dal pastore Magagi, il
quale ha predicato sul testo di I Corinzi
cap. 3:9, “Voi siete operai con Dio”, ponendo enfasi sul fatto che per servire
bene e in modo efficace nel campo del
Signore, dobbiamo “servire con Lui” e non da soli o per i nostri
interessi. Alla fine della riunione, tutti i pastori si sono avvicinati
agli studenti e abbiamo pregato insieme per ognuno di loro con
la certezza che lo Spirito Santo li guiderà e li formerà per essere
strumenti nelle Sue mani. Anche quest’anno i fratelli responsabili nazionali mi hanno dato il privilegio di far parte del corpo
insegnanti e così, nel mese di novembre, con gioia ed entusiasmo, ho potuto insegnare Cristologia e l’Epistola ai Romani.

NIGER CAMPAGNA EVANGELISTICA A NAMARO
E PERSECUZIONI

Il 12 e 13 ottobre, abbiamo organizzato due culti all’aperto nel villaggio di Namaro. Decine di volantini e copie del Nuovo Testamento sono stati distribuiti e la Buona Novella è stata
annunciata con franchezza. Lo Spirito di Dio ci ha assistiti e accompagnati con la Sua presenza.
In tanti, soprattutto giovani, hanno udito per la prima volta che Cristo è l’Unico Salvatore e
Signore. Purtroppo, il diavolo, non contento di questo, si è scagliato contro. Venerdì 16, subito dopo la preghiera, nella
moschea centrale si è riunita
una grande folla di musulmani mal intenzionati, i quali,
incitati dai Marabù (sacerdoti
islamici), hanno iniziato a gridare contro i cristiani, contro
l’Evangelo, e hanno minacciato i credenti del posto dicendo: “Noi non vi vogliamo qui,
andate via, noi non vogliamo
la chiesa nel nostro villaggio,
vi conviene lasciare tutto.....”.
Culto nel villaggio
Non soddisfatti di questo,
di Namaro
hanno minacciato il padrone
della casa che avevamo preso
in affitto per svolgere i culti e siamo stati costretti a lasciare il locale. Ma sia lode a Dio perché
nessuno si è fatto male, i credenti sono rimasti tutti fedeli e abbiamo iniziato a svolgere i culti in
segreto, prima nelle loro case e, in un secondo momento, in un giardino nascosto. Chiediamo
preghiere e suppliche affinché tutto si calmi e che lo Spirito Santo chiami molti a ravvedimento.
Il nostro desiderio è quello di comprare un terreno per costruire un locale di culto dove poter
aver la libertà di lodare il nome del Signore.
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Sara e Davide Valentino,
con i figli, Gioele e Andrea

NIGER
NIGER IN MISSIONE CON L’EQUIPE
DI MEDICI CRISTIANI AMERICANI

Il 10 ottobre, invitato dal Presidente Kader, sono stato
onorato di poter partecipare ad una missione, accompagnando
un’equipe di medici americani in un lontano villaggio al confine con il Burkina Faso. Siamo partiti la mattina molto presto,
scortati da due volanti della polizia e, dopo un lungo e faticoso
viaggio, siamo arrivati a destinazione. Arrivati sul posto, ho
considerato che, probabilmente, quel luogo fosse dimenticato
da tutti, ma non da Dio. Difatti, abbiamo svolto il culto insieme
a più di cento credenti che adoravano e glorificavano Dio con
gioia, canti e danze. Subito dopo
la riunione, i vari medici hanno
iniziato le consultazioni ed hanno
visitato più di 250 ammalati di vario genere, donando gratuitamente i farmaci per essere curati.
Per me è stato un momento
particolare e speciale. Dio ci ha
benedetti, guidati e consolati.
Ogni volta che facciamo del bene
a qualcuno, non manca la Sua
benedizione.

NIGER L’EVANGELO
RIFIUTATO NEI
VILLAGGI DI
NAMARDE E
YOREIZE KOIRA

Il 23 ottobre, abbiamo visitato il piccolo e abbandonato
villaggio di Namarde. Non appena arrivati, abbiamo chiesto di
poter parlare con le autorità tradizionali. Nell’attesa, siamo stati
accolti in una modesta capanna di paglia e, uno dopo l’altro,
sono arrivati tutti gli anziani locali.
Dopo averli ringraziati ed essermi presentato, ho comunicato
loro tutto il lavoro che avrei svolto tra la loro popolazione. Alla
fine del mio discorso, il Marabù (sacerdote islamico), che dirige la
gran moschea, ha preso la parola e, purtroppo, ha manifestato
tutta la sua disapprovazione, rifiutando apertamente e categoricamente la nostra presenza. Dinanzi a questo palese ed energico rifiuto, anche tutti gli altri sono stati influenzati e, alla fine,
sono stato pregato di andare e di non ritornare mai più.
Nell’uscire dal villaggio, “ho scosso la polvere” dai miei
pantaloni e, guardando verso il cielo, ho detto: “Signore, io sono
netto del loro sangue”. Il giorno dopo, ho visitato il villaggio di
Yoreize Koira, ho incontrato il capo villaggio, il quale mi ha comunicato che l’intera popolazione era totalmente contraria alla
presenza di cristiani nel loro paese e che lui non avrebbe potuto
fare nulla. Ecco le sue parole: “il mio popolo non vuole che voi
veniate a predicare ed io non posso andare contro la loro opinione”. Udito questo, li ho salutati, li ho ringraziati e sono andato
via. Hanno perso la possibilità di udire l’Evangelo e, purtroppo,
hanno rigettato Cristo Gesù.
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NIGER NUOVO CAMPO DI MISSIONE
A KOMBA
Partito da Yoreize, mi sono diretto verso Komba, un piccolissimo villaggio di circa mille abitanti. Qui l’accoglienza è stata
decisamente diversa. Ci hanno accolti con entusiasmo, era come
se ci stessero aspettando da tempo. Abbiamo fatto conoscenza con le autorità locali che, senza nessun problema, ci hanno
permesso di evangelizzare e portare la Parola di Dio.
Così il 30 ottobre abbiamo iniziato ufficialmente la nostra
opera evangelistica, predicando per le piccole e tortuose stradine, nelle case, nei luoghi d’incontro e distribuendo circa 80

Evangelizzazione al carcere di Drosso.
copie del Nuovo Testamento, 40 copie del Vangelo di Giovanni e
circa 150 trattati intitolati: “Come conoscere Dio”.
In molti hanno udito parlare dell’Opera gloriosa che Cristo
ha compiuto sulla croce per i perduti. Non solo ma, inaspettatamente, alcuni ci hanno chiesto di proiettare per loro il film di
Gesù, così il 2 e il 3 novembre abbiamo svolto una campagna
evangelistica dove tutto il villaggio ha potuto assistere alla proiezione. Preghiamo affinché il seme sparso possa portare frutto
alla gloria di Dio e per il Suo glorioso Regno.

NIGER L’EVANGELO ARRIVA IN
MODO SOPRANNATURALE NEL
VILLAGGIO DI DRAHIRE

Dopo qualche settimana, ho mandato il fratello Ali a Komba per distribuire un po’ di materiale evangelistico. Mentre si
trovava vicino al pozzo, ha incontrato un uomo, di nome Omar,
impegnato nel prendere l’acqua. Dopo aver fatto conoscenza e
avergli predicato l’Evangelo, Omar risponde: “circa un anno fa,
mentre mi trovavo nella città di Tahoua (nord del Niger) qualcuno mi ha parlato di Gesù e ho creduto in Lui. Purtroppo, nessuno
fino ad oggi si è preso cura di me per ammaestrarmi. Io ho bisogno di essere seguito”. Venuto a conoscenza di questo, giorno

15 novembre, ho visitato Omar e la sua famiglia, scoprendo con
grande meraviglia che non abitavano a Komba, ma in un nascosto e sperduto villaggio, presso il fiume, che si chiama Drahire.
Dopo aver parlato un po’, ho scoperto che veramente avevano desiderio di crescere nelle vie del Signore e così abbiamo
cominciato ad organizzare, tutte le settimane, il culto nella loro
casa. Come non posso dare gloria al Signore per la sua gloriosa
guida? Egli ha chiuso le porte a Yoreize Koira e a Namarde, ci ha
condotti ad evangelizzare Komba, dove, dopo qualche settimana, abbiamo incontrato Omar e, attraverso di lui, abbiamo
potuto portare l’Evangelo a Drahire. Sia lode e onore a Dio.

Evangelizzazione all’aperto nei villaggi.

nuovo insegnamento. Ho cercato di spiegargli la Verità, senza
nulla concludere. Di conseguenza, per evitare di cadere nella
polemica, ho deciso di salutarlo, ma prima di lasciarlo gli ho
regalato il Vangelo di Giovanni.
Con mia grande sorpresa, tutte le volte che lo incontravo,
notavo che leggeva il Vangelo e restavo meravigliato. Verso la
fine di ottobre, mentre mi incamminavo verso casa, ho sentito
qualcuno chiamarmi, era lui, era proprio Soia: “Davide, Davide,
ascoltami, ho letto nel libretto che mi hai donato che Gesù è il
Figlio di Dio e se qualcuno crede in Lui è salvato, ma se qualcuno
rifiuta è perduto”. Sì – gli risposi – questa è la verità. Che cosa tu
pensi adesso? E lui: “Io adesso ci credo, sì adesso io credo che
Gesù è il Figlio di Dio”. Con le
mie parole non ero riuscito a
convincerlo, ma la Parola di Dio
è stata efficace e potente nella
sua vita. Gloria a Dio.

NIGER NUOVO
CAMPO DI
MISSIONE:
YONKOTO

NIGER CAMPAGNA EVANGELISTICA
A SARANDO BENE

Nei giorni 26 e 27 ottobre, abbiamo programmato due sere
di evangelizzazioni nel villaggio di Sarando Bene, dove il messaggio di Gesù è stato annunciato con grande libertà. In diversi
hanno assistito e udito il Vangelo della grazia. Per il momento
non abbiamo una chiesa in quel luogo, ma crediamo che molto
presto lo Spirito Santo aprirà una grande porta e molti saranno
salvati e liberati dalle potenze delle tenebre.

NIGER LA POTENZA DELLA PAROLA
DI DIO

Durante il mese di settembre, ho avuto modo di evangelizzare un uomo, soprannominato Soia, che nella lingua locale significa “Colui che porta l’uniforme”, in quanto per diciassette anni
è stato soldato dell’esercito nigerino. Per diversi giorni, mi ha
ascoltato con interesse, ma quando ho iniziato a dire che Gesù
è l’Unigenito Figlio di Dio, ha iniziato a contraddirmi, dicendomi
che Dio non ha figli, che il loro profeta Maometto ha insegnato
che Dio è uno solo e che, quindi, non può accettare questo mio
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L’8 dicembre, abbiamo
visitato il villaggio di Yonkoto. Appena arrivati, abbiamo
iniziato subito a incamminarci
per piccole stradine evangelizzando di casa in casa.
Era la prima volta che dei
missionari cristiani pentecostali
portassero la Parola in quel
luogo. Siamo riusciti a visitare
diverse famiglie, ad annunziare il Vangelo di Cristo e, grazie a
Dio, abbiamo distribuito circa 200 copie del Nuovo Testamento
a grandi e piccoli.

NIGER CAMPAGNA EVANGELISTICA
NELLA CITTÀ DI DOSSO

Dall’11 al 13 dicembre, il nuovo pastore della nascente chiesa
di Dosso, cittadina distante 150 km da Niamey, mi ha invitato a
svolgere una campagna evangelistica, organizzata dal gruppo
evangelistico della chiesa del Presidente Kader. Sono stati giorni
veramente benedetti da Dio. Nelle tre riunioni programmate,
ho avuto il privilegio di predicare l’Evangelo pubblicamente e
in diversi hanno udito il meraviglioso messaggio di salvezza. In
totale, diciotto persone nuove hanno risposto agli appelli e hanno offerto la loro vita a Cristo. Inoltre, sabato mattina, abbiamo
ricevuto il permesso di visitare il carcere locale dove abbiamo
evangelizzato più di 150 detenuti, fra uomini, donne e minori,
ed abbiamo distribuito diversi indumenti e sapone per la pulizia
personale. Sia lode a Dio per la Sua gloriosa Parola che arriva nei
posti più disperati. Chiediamo preghiera affinché il seme sparso
porti frutti di salvezza, di liberazione, di guarigione e di perdono.
Davide e Sara Valentino

Albania
ALBANIA
UN ALTRO ANNO
DI SERVIZIO

Ringraziamo il Signore per averci
concesso di vivere un altro anno al
Suo servizio. Questi ultimi tre mesi
trascorsi sul campo di missione sono
stati caratterizzati, come sempre, dalla
presenza di Dio, senza la quale ogni
nostro sforzo risulterebbe inefficace ed
infruttifero.

Durazzo
nonostante
le difficoltà,
una chiesa che cresce!

In questi ultimi mesi, abbiamo visto il Signore operare nella
chiesa nascente di Durazzo–Shtypshkronja a noi affidata. La
chiesa sta prendendo pian piano forma e le varie attività si
delineano e si rafforzano. La scuola
domenicale conta ormai 20 iscritti, e
i bambini si stanno rivelando sempre
più una ricchezza ed una benedizione
per la chiesa.
Da qualche settimana, è nato
anche il culto degli adolescenti. Al momento, frequentano quest’attività con
assiduità 5-6 adolescenti: per noi è un
grande risultato avere adolescenti che
desiderano ascoltare la Parola di Dio.
Voglio ricordare che nessuno di questi
adolescenti è figlio di credenti e che,
quindi, la loro partecipazione alle riualcuni
nioni è l’espressione del desiderio che momenti
hanno di conoscere meglio il Signore. della Scuola
Anime nuove si sono aggiunte alle Domenicale
nostre riunioni e quelle che già c’erano
stanno crescendo nella fede e nella grazia che sono in Cristo Gesù. Ultimamente, durante le riunioni settimanali, abbiamo inizia-

alcuni momenti della campagna
evangelistica tenuta a Durazzo

4 NEWSLETTER MISSIONI ESTERE ADI

culto degli adolescenti
to uno studio biblico approfondito sul battesimo in acqua. Per la
grazia di Dio, già due anime hanno chiesto di essere battezzate
e preghiamo che a loro se ne possano aggiungere altre.
Le visite tra le famiglie stanno continuando con successo:
settimanalmente organizziamo un culto in casa che ci permette, di volta in volta, di entrare in case diverse con il prezioso
messaggio dell’Evangelo. Oltre a questo, continuiamo periodicamente a fare visite pastorali esortando, incoraggiando ed
evangelizzando. Quando ve ne è la possibilità, portiamo dei

alcuni
momenti
della Scuola
Domenicale
pacchi alimentari; infatti, proprio tra le ultime famiglie che stanno iniziando a frequentare la chiesa ci sono situazioni di povertà

alcuni momenti della campagna
evangelistica tenutaa Durazzo

estrema. In alcune famiglie, oltre al problema della povertà, si
aggiunge il dramma dell’abbandono: sono tanti, infatti, i capifamiglia che lasciano moglie e figli, così come tanti sono i casi in
cui un familiare gravemente malato viene lasciato solo dai suoi
parenti. Qui, in Albania, la sanità è precaria e spesso si muore
per malattie che in Italia sarebbero facilmente curabili. Potrei
raccontare decine di storie davanti alle quali, come creature
limitate, ci siamo trovati senza soluzioni né risposte. Ma sappiamo che sopra tutti e tutto c’è il Signore. Quotidianamente, mia
moglie ed io presentiamo queste famiglie in preghiera davanti al

alcuni momenti di culto
nella famiglie

e letteratura cristiana. Pur essendo
l’Albania un paese al 70% islamico, in
diversi hanno mostrato il desiderio di
ascoltare il messaggio dell’Evangelo di
Dio, lasciando, in tal modo, spazio solo
a pochi ed isolati contrasti da parte di
qualche fondamentalista. Ringraziamo
Dio per la Sua protezione!
Questa serie di evangelizzazioni
con il gazebo si è conclusa con la di-

alcuni momenti di culto nella famiglie

stribuzione di calendari cristiani avuti grazie alla collaborazione
della fratellanza italiana del napoletano. Circa 500 sono stati i calendari distribuiti casa per casa e negozio per negozio nelle zone
limitrofe al nostro locale di culto. Ognuno di essi era accompagnato da un invito per una serata evangelistica alla quale hanno
partecipato più di 50 persone. Tra queste, tanti erano coloro che,
per la prima volta, entravano in una chiesa evangelica. In quella
sera, Dio non ha mancato di mandare la Sua Parola e in molti
hanno risposto all’appello per la salvezza aprendo così il loro
cuore davanti alla presenza di Dio.

ALBANIA Preghiamo per…

visita a una famiglia
bisognosa
trono della Grazia, credendo che, ancora oggi, ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio.

ALBANIA Una buona semina…

Nel mese di Dicembre, è stata organizzata una campagna
evangelistica nella quale, attraverso l’ausilio di un semplice
gazebo, abbiamo distribuito gratuitamente copie della Bibbia
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… i neofiti che si battezzeranno, Dio volendo, in primavera.
Che Dio possa aggiungerne altri e rafforzare la decisione di
quanti hanno espresso il desiderio di fare questo passo;
… il campeggio estivo per gli adolescenti e per i bambini.
Per la prima volta, come Assemblee di Dio in Albania, si organizzerà un’attività del genere. Che Dio possa provvedere quanto
necessario donandoci saggezza per organizzare il tutto al meglio e per la Sua gloria;
… per le famiglie povere che si stanno avvicinando ultimamente alla chiesa. Che Dio possa miracolosamente rispondere
ad ogni loro necessità;
… per collaboratori albanesi che possano aiutarci nelle varie
attività della chiesa, più o meno pratiche. Preghiamo che Dio
susciti operai locali nel Suo campo!
Patricia ed Emanuele Mango

montenegro
montenegro
siamo al
SERVIZIO del re

a presentare la missione in Albania e,
non appena sentii parlare dei Balcani, il mio cuore si strinse: quei luoghi
si ripresentarono di nuovo nella
mia vita. Ci sarebbe stato il primo
Mi chiamo Egidio Gabriele. Sebbene Gabriele non sia il mio
convegno in Albania ed io vi andai e
nome, bensì il cognome, tutti mi chiamano così, ed io stesso
fu proprio a quel convegno che Dio
amo questo nome per il suo significato: “UOMO DI DIO”. E tale
parlò alla mia vita. Durante la prima
voglio essere. Da quando ho conosciuto il mio Signore, non voserata, mi sentii letteralmente spinto
glio fare altro che servirLo. Prima di conoscerLo, ero un militare
a quell’appello che parlava di chi senal servizio dell’Esercito Italiano come paracadutista ed ho svolto tiva una chiamata missionaria. Tuttaservizio subito dopo la guerra in Albania e Kosovo, in missione
via, non mi sentivo all’altezza, ma mi
di pace, e questi luoghi pian piano sono entrati nel mio cuore. In trovai davanti in lacrime e chiedevo a Dio: ‘Ma cosa posso fare
quei tempi, però, non conoscevo la vera pace e l’amore di Dio.
io per Te?’ Mi coricai con un grande peso nel cuore e la mattina
Ma gloria sia a Dio che è venuto a cercarmi proprio mentre ero
mi svegliai molto presto e andai in spiaggia a pregare e, mentre
in licenza. Partecipai a una riunione di preghiera a casa di colei
parlavo con Dio, Gli esprimevo il mio senso di inadeguatezza
e inutilità e
Evangelizzazione per le strada a Podgorica
fu lì che Dio
cominciò a
parlarmi e mi
disse: ‘Scrivi
affinché tu
non possa
dimenticare:
Sono Io che ti
ho chiamato
e che ti ho
scelto, quindi
Evangelizzazione per le strada a Podgorica
non preoccuparti. Se
che poi diventò mia moglie, Sarah (insieme abbiamo accettato
lascerai che Io guidi la tua vita, farai grandi opere nel Mio nome,
il Signore, ci siamo battezzati e abbiamo servito il Signore nel
ma solo se ti lascerai guidare dal mio Spirito. Non chiederti cosa
gruppo musicale della chiesa per 8 anni). Da quel giorno, la mia
puoi fare tu per Me, ma chiediti cosa Io posso fare attraverso
vita si trasformò e trovai l’amore perfetto di Dio, il perdono, e lì
di te. Da qui partì tutto e, da quel momento, mia moglie ed io
decisi che mai più me ne sarei separato. Passai, quindi, dall’esse- iniziammo a pregare Dio, chiedendoGli di guidarci. Abbiamo
re soldato dell’Esercito Italiano
pregato fino a quando Egli stesso ci aprì le porte e, dopo un
a essere un soldato dell’Esercito
tirocinio in Albania, da ottobre io e la mia famiglia siamo giunti
di Dio. Volevo servirLo e dicevo
in Montenegro. Stiamo studiando la lingua, la cultura, le usanze
sempre a mia moglie che il dedel posto, visitiamo le piccole realtà Cristiane Evangeliche tra
siderio del mio cuore era quello
cui una chiesa delle Assemblee di Dio curata dal Pastore Jovica
di andare anche oltre il confine
Bacvanski. Inoltre, visitiamo anche il centro Reto, che è un centro
italiano per parlare di quell’amo- di recupero per tossicodipendenti, con cui stiamo allacciando
re che aveva cambiato la mia
un rapporto di collaborazione, partecipiamo a piccoli gruppi
vita. Mia moglie ed io abbiamo
di preghiera al sud del Montenegro, dove facciamo anche un
sperimentato la potenza di Dio,
piccolo culto per i bambini e, attraverso di loro, Dio ci benedice
vivendo meravigliose prove di
grandemente. Non sappiamo cosa Dio abbia in serbo per questi
fede e visto grandi miracoli, tra
luoghi, ma siamo certi e fiduciosi che vedremo la Sua gloria. Egli
cui la nascita del nostro primoge- è l’Autore e noi vogliamo solo essere quella penna nelle Sue
nito, Alessandro, quando i medici mani che scrive cose meravigliose. Pregate per noi affinché Dio
ci dicevano che era impossibile
tocchi i cuori delle persone che incontriamo, possa nascere una
che mia moglie potesse avere
nuova chiesa e l’Opera possa crescere. La Gloria e l’Onore siano
dei figli. Dopo 10 anni, Dio volle
al nostro Re dei re che siamo onorati di servire del continuo.
sorprenderci ancora donandoci
Benedizioni.
Egidio e Sarah
anche il secondo figlio, An‘Gesù le disse: Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?’
Gabriele con i
drea. Una sera, durante il culto
(Giovanni
11:40)
figli, Alessansettimanale, venne nella nostra
Sarah ed Egidio Gabriele
dro e Andrea.
Chiesa il Pastore Michele Mango
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tirana
tirana
progresso per
l’evangelizzazione
Alla fine di quest’anno possiamo dire, col profeta Samuele, Eben-Ezer: fin qui il Signore ci ha soccorso. Abbiamo visto
crescere il nostro lavoro nelle diverse Chiese, i pastori sono stati
incoraggiati e l’opera tra i bambini ci ha meravigliato. I gruppi
venuti dall’Italia da diverse Chiese sono stati di grande incoraggiamento, permettendoci di operare un evangelismo pratico
con visite alle famiglie più bisognose e con la distribuzione di
pacchi alimentari agli indigenti. Molte delle famiglie visitate
frequentano i nostri culti e diverse tra loro sono già credenti.
Ringraziamo Dio per la venuta dei medici cristiani qui in
Albania. Grazie alla loro disponibilità, ci hanno permesso di
cominciare anche dei progetti sanitari che sono stati di grande
incoraggiamento per i credenti e di ottima testimonianza per i
non credenti, i quali, non spiegandosi il perché di tanto amore,

Il locale di culto di Tirana
sono portati a considerare l’aspetto soprannaturale di quanto
accade nella loro vita. Preghiamo affinché anche il prossimo
anno possiamo vedere diversi medici impegnati in questo
campo missionario, perché a motivo di scarse cure mediche
e di poca disponibilità di medicine non sono pochi quelli che
muoiono o che conducono una vita miserabile e dolorosa. Dio ci
conceda ancora di alleviare queste piaghe e di testimoniare con
le opere che siamo la luce del mondo. Oltre a questo, abbiamo
cominciato anche a predicare l’Evangelo per le strade, con canti,
testimonianze e l’annuncio potente della Parola di Dio, anche se
il paese dove operiamo è a maggioranza musulmano, il Signore
ci ha guardato e ci ha dato buoni risultati, alcuni a seguito di
queste evangelizzazioni hanno cominciato a frequentare i culti. I
pastori ci hanno dato mandato per cominciare la collaborazione
con i missionari del Salvador, un’opera di evangelizzazione dei
bambini che avrà carattere nazionale, e la preparazione di questo lavoro ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Mentre il nostro

La Scuola Biblica di Tirana
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lavoro alla scuola biblica continua, in
questi ultimi mesi la nostra attenzione
si è concentrata nell’evangelizzazione
della città di Tirana. Dio ci ha dato la
visione per fondare una Chiesa in una
zona di questa città. La zona dove
pensiamo di aprire la comunità è
denominata “Bashkia e Pariz”, è molto
popolata e non è molto lontana dal
centro di Tirana. Proprio in questi giorni abbiamo visionato un piccolo locale
dove cominceremo a tenere le riunioni
non appena il luogo sarà pronto, probabilmente nel mese di
marzo. Il locale è poco distante dalla Scuola Biblica e questo ci
permetterà di avvalerci della collaborazione e della presenza
degli studenti in alcuni culti.
Ogni due mesi ci incontriamo con tutti i missionari delle
Assemblee di Dio, delle diverse nazioni presenti in Albania. In
questi incontri preghiamo gli uni per gli altri e cerchiamo di co-

Il locale di culto di Tirana
ordinare i nostri sforzi evangelistici e le nostre risorse, in modo
da poter lavorare insieme e nel modo più efficace possibile. I
missionari presenti in Albania provengono dalla Finlandia, dal
Brasile, da Salvador, dagli Stati Uniti e dalla Romania. Da loro
riceviamo notizie anche di quanto accade negli altri campi di
missione nel mondo e insieme riusciamo a vedere la grandezza e la bellezza dell’opera mondiale di Dio. Stiamo pregando
affinché da altre nazioni, in particolare da quelle del Sud Europa,
si possano aggiungere a noi altri per poter adempiere il Grande
Mandato prima del ritorno del Signore. Guardando avanti al
lavoro che siamo chiamati a svolgere, possiamo sentirci inadatti
e insufficienti, ma quello che ci incoraggia è la promessa di Gesù
“Ecco io sono con voi fino alla fine dell’età presente”, mentre noi
ci dedichiamo all’Opera Sua, Egli provvede ad ogni necessità:
questa è stata e sarà l’esperienza di quanti lo amano e confidano
in Lui.
Michele ed Elena Mango
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