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DELLE MIS SIONI ESTERE
PREGHIAMO
COL CUORE

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore
e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai
morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati (Rom.10:9-10). Con cuore pieno di emozione guardiamo al nostro rinnovato impegno oltre
le porte di Gerusalemme, nell’area dei Balcani e in
Africa. Spesso si sente parlare delle sofferenze che
molte nazioni patiscono e per le quali si promuovono campagne umanitarie. Non solo l’Albania e il Kossvo, ma a ragione anche il Niger possono essere annoverate tra queste realtà in grande bisogno sociale,
materiale e, soprattuto, spirituale. L’intervento delle tre coppie di fratelli missionari delle Assemblee di
Dio in Italia punta a raggiungere il bisogno primario per tutte queste anime, ben oltre le prime necessità materiali, quello di venire alla conoscenza della
vera luce del mondo, di ricevere il pane della vita, di
dissetarsi alla fonte d’acqua viva. Grazie al sostegno
di Dio e del popolo Suo che incessantemente rivolge a Lui preghiere e intercessioni al trono della grazia in favore di questi cari siamo certi che Egli darà
vita all’opera Sua e la farà prosperare in questi cuori così bisognosi. Nonostante la triste realtà dei bisogni materiali, sappiamo che l’opera dello Spirito Santo saprà moltiplicare lo zelo, la gioia e l’unzione nel
cuore dei nostri missionari sempre a contatto con
un popolo “povero” ed “affamato di giustizia” (Matteo 5:6) per il quale il nostro Signore Gesù Cristo sta

provvedendo grandi benedizioni che ci accomunano nel meraviglioso piano di Dio per la salvezza degli
uomini incoraggiandoci ancora ad andare a predicare “ovunque” con più forza e coraggio l’Evangelo ad
ogni creatura. Sentiamo forte il peso per quanti ancora non conoscono il Vangelo e preghiamo che Dio
ci conceda di essere Suoi ambasciatori e strumenti di salvezza non solo entro i nostri confini naziona-

li ma anche oltre, tra quei popoli
che stanno aspettando che qualcuno annunci loro la grazia di
Dio. Continuiamo a pregare col
cuore affinchè il Signore susciti
Suoi servitori che sentano forte
la chiamata ad andare ad annunciare l’Evangelo “in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra” (Atti 1:8).
Preghiamo dal cuore per i Balcani: Albania, Kosovo, Montenegro,
Macedonia, Serbia… ma anche
per l’Africa, in particolare per il
Niger e ovunque il Signore nostro Dio ci chiamerà e manderà!
Il lavoro da fare è ancora tanto
e queste nazioni si trovano vicine o lontane dalla nostra amata
Italia e la responsabilità che abbiamo nei loro confronti vogliamo assolverla con l’aiuto di Dio.
È vero che non è l’abilità degli
uomini che fa’ la differenza, ma
è la capacià che viene da Dio. La
grandezza della grazia di Dio sta
proprio in questo, nello scegliere persone immeritevoli e farne Suoi figli, persone prive di requisiti e farne Suoi servitori. Sia
questo d’incoraggiamento a ogni
credente, a ogni servitore di Dio.
Oggi anche tu puoi essere grandemente usato al pari di Elia,
perché “Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e pregò intensamente che non
piovesse e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi” (Giacomo 5:17) e anche gli apostoli erano persone come te e me. É Dio
che fa la differenza nella vita degli uomini. Perciò “Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri. Ogni monte e ogni colle sarà spianato; le vie tortuose
saranno fatte diritte e quelle accidentate saranno appianate; e
ogni creatura vedrà la salvezza di
Dio” (Luca 3:4-6).
Angelo Gargano

Sosteniamo con le nostre
preghiere di intercessione
a Dio i nostri missionari!

Emanuele e Patricia Mango,
missionari a Durazzo,
in Albania.

Michele ed Elena Mango,
missionari a Tirana,
in Albania.

Davide e Sara Valentino (i figli
Gioele e Andrea), missionari a
Niamey, in Niger.

Viaggio missionario in Niger
Dal 19 al 23 agosto fratelli Giuseppe
Tilenni, Angelo Gargano e Guerino Perugini si sono recati in Niger per avere
contatti diretti con le chiese consorelle
locali in vista dell’arrivo in questa nazione della prima coppia di missionari delle
Assemblee di Dio in Italia.
Siamo partiti da Roma-Fiumicino
martedì 19 agosto quasi alle 11 di mattina e siamo arrivati, via Istanbul, in Niger a Niamey alle 10 di sera. Qui siamo
stati accolti dal presidente delle Assemblee di Dio del Niger e da altri membri
del CGC ed accompagnati una struttura gestita da missionari, The Link Center, dove abbiamo soggiornato per l’intero periodo.
Mercoledì 20 agosto ci siamo incontrati con alcuni dei membri del CGC
presso la sede delle AD del Niger: il fratello Korao Abdoul Kader, presidente,
oltre a segretario, tesoriere, vice-tesoriere e altri. Il fratello Kader ci ha illustrato l’opera in Niger che ha avuto
inizio nel 1990 per l’attività di due missionari dalla Francia e dal Burkina Faso.
In seguito altri missionari di altre nazioni hanno dato un rilevante contributo.

Nel 2006 si sono costituite le Assemblee di Dio del Niger che hanno ricevuto le autorizzazioni per operare legalmente. Attualmente l’opera comprende
diversi Dipartimenti (Sociale, Missioni Interne, Missioni Esterne, Gioventù,
Donne, Bambini, Media, Formazione...),
due Scuole per la formazione di pastori,
65 tra chiese e gruppi e 65 pastori. Purtroppo alcune comunità dei villaggi più
interni non hanno pastore. In Niger operano sei missionari di consorelle estere. A Niamey c’è anche un orfanotrofio
con 80 bambini. La popolazione Nigerina è al 95% di religione musulmana,
ma si sta pregando e lavorando affinché

molti possano udire il messaggio dell’Evangelo e nei prossimi tre anni possano esserci altri
15 nuovi locali di culto. Grande è l’apprezzamento per l’arrivo dei coniugi Davide e Sara Valentino.
Nel pomerigigo abbiamo incontrato alcuni missionari delle
opere consorelle che operano a
Niamey. Siamo stati edificati nell’ascoltare le loro esperienze che meglio fanno comprendere il lavoro per i nostri
missionari. In serata abbiamo celebrato
il culto al Signore in una delle chiese di
Niamey, curata dal fratello Kader in cui
il fratello Giuseppe Tilenni ha predicato la Parola.
Giovedì 21 agosto dal mattino, dopo
aver visitato alcune strutture delle AD,
siamo andati in visita al centro scolastico in cui, per mezzo di ADI-AID sosteniamo 100 dei 1.000 studenti presenti. Abbiamo incontrato il fratello Simon
Bargo, missionario del Burkina Faso, che
se ne prende cura, parlando con alcuni dei bambini da noi sostenuti, convocati appositamente al centro visti che in
questo periodo le scuole sono chiuse per le vacanze estive. Abbiamo
trascorso un momento edificate e
abbiamo potuto appurare il lavoro
che viene svolto attraverso il sostegno italiano delle nostre chiese. Nel
pomeriggio abbiamo visitato l’orfanotrofio gestito dalle Assemblee di
Dio del Niger, concludendo la giornata in un campeggio spirituale per
giovani credenti, dove abbiamo celebrato il culto al Signore in cui il fratello Gargano ha predicato la Parola.
Venerdì 22 agosto abbiamo visitato la città e visto la scuola che
frequenteranno i bambini dei coniugi Valentino. Abbiamo potuto costatare il degrado e la povertà in cui versa la
maggior parte della popolazione. Si consideri che più del 70% della popolazione
non sa leggere né scrivere. Abbiamo anche incontrato un missionario con la sua
famiglia delle AoG degli USA che opera nel sud est della Nazione già da molti anni.
Nel pomeriggio dopo il nuovo incontro con il CGC delle chiese AD del Niger
per fare il punto della situazione è stata ribadita la volontà delle ADI di operare in piena armonia con le AD locali per
operare in piena comunione in quanto,

è stato sottolineato, il proposito non è
“colonizzare”, ma servire il Regno di Dio
e i fratelli. La sera abbiamo celebrato il
culto nella chiesa centrale di Niamey e
il fratello Guerino Perugini ha predicato la Parola.
In conclusione di questi intense giornate siamo stati accompagnati all’aeroporto di Niamey da dove siamo partiti
in direzione Istanbul, per giungere a Roma nel primo pomeriggio di sabato 23
agosto.
Angelo Gargano
Il Niger è
lo Stato
dell’Africa che
confina a
nord con
Algeria e
Libia, a est
con il Ciad,
a sud con Nigeria e Benin e ad ovest
con Burkina Faso e Mali. Deve il suo
nome al fiume Niger che l’attraversa
anche se per due terzi il territorio
è il deserto del Sahara, inabitabile,
in particolare nella zona del Ténéré
che forse qualcuno conosce per i
numerosi viaggi avventurosi che qui
vengono fatti, anche se questo tipo
di turismo non porta sostegno al
paese: il Niger è fra gli ultimi 10 stati
al mondo come PIL pro capite. Al sud
c’è il Lago Ciad, condiviso con Ciad,
Nigeria e Camerun. A sudovest lungo
il fiume Niger si trova la maggiore
parte dell’acqua potabile del paese.
Il clima è fra i più caldi al mondo: la
temperatura media supera i 30 °C.
Purtroppo la mortalità infantile dei
bambini è molto elevata (248 su
1000) per la povera alimentazione
e le precarie condizioni di salute. La
lingua ufficiale del Niger è il francese
e la maggioranza della popolazione
del Niger si dichiara musulmana: preghiamo che Dio porti in quei cuori la
Sua meravigliosa luce!

Preghiamo per Albania e Balcani
Ecco alcune notizie di questo periodo
dall’Albania. Anche quest’anno ci è stata data la possibilità di organizzare una
settimana di campeggio per i bambini.
Nonostante le richieste per questione di
fondi, è stato possibile far partecipare
solo 140 bambini, dei quali i più provengono da famiglie di non credenti. Diversi
di loro hanno alle spalle situazioni difficili di povertà, 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! Lo Spirito Santo ha visitato la maggior parte di loro
consolando ogni cuore aperto davanti
a Dio. Preghiamo che Dio provveda alle
Assemblee di Dio Albanesi una struttura
per ospitare un campeggio affinché non
soltanto i bambini, ma anche adolescenti, giovani, adulti ed anziani possano vivere questa meravigliosa esperienza.
Nel mese di Settembre si è ripetuta l’esperienza delle evangelizzazioni
all’aperto 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). Si è tenuto 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. 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

Biglia
2°anno

Gjorgjna
2°anno

Korabi
2°anno

Bardi
2°anno

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.
Da settembre è ricominciata la scuola e continua il progetto Trasportando
Sogni che provvede libri, materiale scolastico e il pagamento dei mezzi necessari per raggiungere la scuola. Quest’anno sono sette gli adolescenti parte del
progetto. 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!
Emanuele e Patricia Mango

Valmira
2°anno

Enkleida
1°anno

L’Albania
è uno
Stato
della
Penisola
balcanica
situato nel
sud-est
dell’Europa che confina a nord-ovest con
il Montenegro, a nord-est con il
Kosovo, a est con la Macedonia e
a sud con la Grecia. Le sue coste si
affacciano su Mar Adriatico e Mar
Ionio. L’Albania è stata un Protettorato italiano nel corso della Prima
Guerra Mondiale e annessa al
Regno d’Italia nel 1939. Dal 1944 al
1990 l’Albania ha avuto un governo
Nazional-Comunista rimanendo
isolata per scelta da ogni contatto
con l’occidente visto come nemico.
La capitale è Tirana, ed è principale
centro finanziario del paese. Le
recenti riforme di libero mercato
hanno aperto il paese agli investimenti stranieri, in particolare nello
sviluppo di infrastrutture energetiche e di trasporto, anche se molte
zone del paese vivono tuttora
gravi situazioni di povertà. Dopo un
lungo periodo di ateismo di stato
una delle religioni più diffuse in
Albania è quella musulmana, anche
se ancora gran parte della popolazione si dichiara atea. Solo un’opera
di capillare testimonianza potrà
invitare ogni cuore a dissetarsi alla
fonte d’acqua viva.

Sostieni i progetti nelle missioni estere ADI!

Sostieni i progetti delle missioni estere ADI utilizzando il conto corrente postale numero
317503, intestato a Assemblee di Dio in Italia C.P. 3085 - 50127 FIRENZE, specificando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Oppure usa le coordinate bancarie del Monte dei Paschi di Siena - Ag.8 Firenze, conto intestato a Assemblee
di Dio in Italia - Cassa Nazionale, IBAN: IT 79 V 01030 02808 000000614146
indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Per offerte con Bancoposta
IBAN: IT 35 W 07601 02800 000000317503 intestato a Assemblee di Dio in
Italia - Cassa Nazionale indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE.
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