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CARI ANIMATORI,

Questo trimestre la nostra attenzione si spo-

Video dalle missioni disponibili su:
sta sulla Divisione dell’Africa Centro-Orientale http://avventisti.it/missioni-nel-mondo
che include il Burundi, La Repubblica Democratica del Congo, L’Eritrea, l’Etiopia, il Kenya, la Repubblica di Gibuti, il Ruanda, la Somalia, il Sudan Gina Wahlen.
del Sud, l’Uganda, e la Tanzania.
In questa Divisione vivono 351 milioni di persone, inclusi i tre milioni di avventisti, con un rapporto di 1/117. Ascolteremo storie provenienti
da vari Paesi ma parte delle offerte del Tredicesimo Sabato andranno soprattutto al Ruanda
e al Sudan del Sud. Tenete conto che entrambi
questi paesi hanno subito guerre terribili, incluso il genocidio ruandese del 1994 e la guerra O b b i e t t i v i
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre
sempre in atto in Sudan.
Tre anni fa le vostre offerte del tredicesimo sa- servirà alla realizzazione dei seguenti progetti:
bato hanno contribuito alla costruzione di una
Costruire di convitti e mensa all’Università ruandese.
casa per studenti e insegnanti in Kenya, nell’UCostruire un «rifugio per gli agnellini» e cioè un
niversità avventista. Hanno poi aiutato la coedificio al coperto dove svolgere la Scuola del Sabato
struzione di aule scolastiche per i bambini delo altre attività per bambini, nella chiesa di Giuba, nel
Sudan meridionale. Infatti, i bambini svolgono sempre
la scuola elementare di Baraton, sempre sullo
le loro attività all’ombra degli alberi, ma se piove le
stesso campus universitario. Grazie per la voattività saltano.
stra generosità!
Rapporto Missionario per adulti
Pubblicazione periodica trimestrale a cura del Dipartimento Comunicazioni
Traduzione: Marilena De Dominicis
Adattamento: Lina Ferrara
Impaginazione: Gianluca Scimenes
Aggiornamento settimanale con schede per gli animatori,
Lezioni in PowerPoint e Il Nocciolo della questione su: www.avventisti.it/scuola-del-sabato
Video delle missioni su: www.avventisti.it/missioni-nel-mondo
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1° SABATO, 02 LUGLIO 2016

DIO E FUCILI
SUDAN DEL SUD

Gina Wahlen

Mi avevano avvertito che il Sudan del Sud era

nero in mente furono: dite alla mia famiglia che
li amo tutti.
Mentre i soldati continuavano a interrogare i nostri accompagnatori sudanesi, il capo si rivolse
a me e a Early e incominciò a interrogarci: «Chi
siete? Perché siete qui? Perché fate delle foto?
Siete dei giornalisti? Mostratemi le vostre credenziali».
Presentammo le nostre credenziali di missionari accreditati dalla Conferenza Generale. Gettandole sulla scrivania urlò: «Sono del tutto inutili!
Datemi i passaporti». Glieli consegnammo e con
la coda dell’occhio scorsi alcuni soldati che portavano due fucili d’assalto nella stanza vicina.
Mi chiesi se stessero per ucciderci e immediatamente mi rivolsi al Dio. «Signore, appartengo
a te», gli dissi, e immediatamente mi sentii circondata da una pace completa e sentii che qualunque cosa stesse per accadermi, o la morte o
la vita, tutto sarebbe finito bene. Mi sentii veramente in pace.
Fu allora che Dio mi sussurrò: «Devi pregare con
quest’uomo [il capo].
«Va bene, Signore ma fammi capire come», gli
risposi silenziosamente.
La voce divina così continuò: «Se non sarai tu a
condividere la verità con lui, chi lo farà?».
«É vero», pensai, «Quale possibilità ha quest’uomo di conoscere Gesù se non sono io a farlo?».
Mi guardai attorno e riflettei sulla vita miserabile di questa persona e dei suoi soldati: una vita
piena di combattimenti, uccisioni e incertezza.
Che speranza potevano avere di un futuro migliore?
«Va bene, Signore, lo farò».
Mi ricordai che nella borsa sempre qualche gadget del tipo: Dare luce al mondo. Contai cinque penne che portavano la scritta «Quando la
libertà muore». Miracolosamente, i soldati ci riconsegnarono i cellulari e non appena ebbi il mio
tra le mani, posai le cinque penne sul tavolo del
capo.

un paese pericoloso ma lavoravo per il Signore
ed era importante visitare i fratelli e le sorelle
avventiste sudanesi. Arrivata a Giuba, m’incontrai subito con Earley Simon, il nostro produttore video per Mission Spotlight e per il programma televisivo Mission 360.
Passammo i giorni seguenti a intervistare uomini e donne. Ascoltammo le loro storie a volte
miracolose per l’intervento di Dio. Per sicurezza,
gli incontri si svolgevano all’interno dei nostri
uffici.
L’ultimo giorno, Earley ed io chiedemmo di fare
un giro nella città per scattare qualche foto. Ci
accordammo per avere un autista e un pastore
locale. Venne con noi anche il dott. Fesaha Tsegaye, direttore dei Ministero della Salute presso
la Divisione Africa Centro-Orientale.
Ci fu chiesto di fare le foto solo con i cellulari
e non con le nostre videocamere professionali.
Durante il giro per Giuba notammo molti veicoli
delle Nazioni Unite. Molti uffici governativi erano
circondati da filo spinato.
Passammo vicino al Nilo ed Earley ed io continuammo a fotografare. Attraversammo l’unico
ponte di Giuba e, arrivati sull’altra sponda, l’autista percorse pochi chilometri e poi tornò indietro verso il campus avventista.
Questa volta, alla fine del ponte, trovammo ad
attenderci un soldato. Ci intimò di riattraversare
il ponte e sull’altra sponda trovammo ad aspettarci un bel numero di soldati armati di tutto
punto. Ci intimarono di scendere dalla macchina
e di percorrere un ripido pendio fino a una fatiscente costruzione di due locali.
Ci portarono in una delle due stanze, ci fecero
sedere e ci tolsero i cellulari; poi in arabo interrogarono i nostri accompagnatori. Non capendo
cosa stesse succedendo, Earley ed io pregammo silenziosamente. Sapendo che gli stranieri
erano spesso rapiti, mi chiesi se stesse accadendo anche a noi. Le prime parole che mi ven3

«Grazie», disse lui, «mi piace».
Poi gli detti un opuscolo che parlava della fine
dei tempi e gli dissi: «Lo legga perché spiega
quello che accadrà in un prossimo futuro».
Accettò l’opuscolo e infine gli chiesi: «Posso
pregare con lei?».
«Sì», rispose. Gli chiesi il suo nome. «Wilson»,
mi disse. Pregai per lui, per la sua famiglia, per

i suoi soldati e per il suo popolo, affinché anche
per loro ci fosse un futuro pieno di pace.
Quando terminai di pregare, vidi che i suoi occhi
erano colmi di lacrime. Mi strinse la mano e mi
disse che eravamo liberi di andare.
«Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà;
ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la
troverà» (Matteo 16:25).

COLPO D’OCCHIO SUL PAESE
 Il Sudan del Sud è uno dei paesi più giovani del mondo.
 Dal 2011, anno della sua nascita, ha attraversato numerosi periodi di guerra.
 È uno dei paesi in cui si parla il maggior numero di lingue.
 È a predominanza cristiana mentre la legge islamica prevale nel Sudan del Nord.
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2° SABATO, 09 LUGLIO 2016

FEDE NELLA ZONA DI GUERRA (PARTE 1)
SUDAN DEL SUD

Pastore Mark Igga Mona

Nota dell’editore: nel seguente racconto

belli arrivarono e alle due del pomeriggio Malakal
era stata riconquistata.
Mia moglie, i miei figli ed io passammo tre giorni
sotto il letto, in continua preghiera. Finalmente,
il giovedì pomeriggio, una sorella di chiesa, appartenente alla stessa tribù dei ribelli, venne a
controllare e ci disse di andare nella zona controllata dall’ONU. Le spiegammo che da soli non
potevamo farcela perché non conoscevamo la
lingua della tribù ribelle.
La sorella decise di accompagnarci, scortandoci attraverso territori pericolosi. Nel lasciare la
casa, presi con me il mio computer e pochi vestiti. Anche i bambini presero con loro qualcosa
e la nostra casa rimase completamente vuota.
Passando davanti agli uffici della nostra chiesa, vidi i ribelli che la depredavano di ogni arredo
e distruggevano tutto quello che non potevano
portare via. Alla fine li vidi demolire la struttura.
Non potei intervenire in alcun modo perché erano armati.
Quella sera dormimmo a casa di un ribelle: Matthew B. Chol. Era stato Matthew a far nascere
la chiesa avventista in quella zona ed la sorella
che ci aveva scortato era sua figlia. Durante la
notte, gli uomini della stessa tribù di Matthew
entrarono in casa e gli ordinarono di farci uscire
per poterci uccidere. Matthew si rifiutò di farlo e
spiegò ai ribelli che io ero un pastore.
Al mattino Matthew portò una macchina e ci
disse che dovevamo partire immediatamente
per raggiungere la zona delle Nazioni Unite. Lungo la strada vedemmo dei corpi morti, abbandonati e ringraziammo Dio per aver risparmiato la
nostra vita.

in prima persona, il pastore Mark Mona,
presidente del Campo Alto Nilo della Chiesa cristiana avventista nel Sudan del Sud,
condivide le sue esperienze vissute in prima
linea della guerra civile a Malakal, la città
in cui si trovano gli uffici della Campo Alto
Nilo.

Nel dicembre del 2013, partii da Malakal per

tenere una conferenza biblica organizzata in
Ruanda dalla Divisione Africa Centro-Orientale.
Mentre ero lì, venni a sapere che a Giuba, la capitale, c’erano dei problemi. Il 15 dicembre, durante una seduta del governo, il vicepresidente
era entrato in conflitto con il presidente. I sostenitori di entrambi le parti si erano scontrati e
c’erano stati diversi morti. Scoppiò una guerra.
Il 24 dicembre iniziarono i combattimenti a Malakal, dove viveva la mia famiglia. I miei familiari
dovettero rifugiarsi sotto i letti per sfuggire al
fuoco incrociato, mentre i ribelli s’impadronivano di mezza città. Poi arrivarono le forze governative che respinsero i ribelli e ci fu un breve
periodo di tregua.
Quando arrivai a Giuba, volevo recarmi subito a
casa per aiutare mia moglie e i nostri tre bambini di 10, 7 e 4 anni. Domenica 13 gennaio 2014
presi l’aereo da Giuba a Malakal. Trovai la città
deserta. Erano fuggiti tutti e stavano arrivando
i ribelli per occupare la città. Alcuni erano fuggiti dall’altra parte del Nilo. Non c’erano veicoli
intorno, all’infuori di alcuni mezzi di proprietà
del governo. Come potevo arrivare a casa? Finalmente incontri il sindaco che mi portò fino a
casa da mia moglie e dai miei figli, ma da lì non
c’era modo di fuggire. Il mattino seguente i ri-

(Continua)

PILLOLE DALLE MISSIONI
 La South Sudan Attached Territory (SSAT) fu organizzata nel 2015 e fa parte della Divisione Africa Centro-Orientale.
 Ci sono 59 chiese avventiste nel Sudan del Sud, con un totale di 24.092 membri.
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3° SABATO, 16 LUGLIO 2016

FEDE IN ZONA DI GUERRA (PARTE 2)
Arrivati

SUDAN DEL SUD

nella zona dell’ONU. scoprimmo che
oltre a noi c’era un buon numero di avventisti.
Ci accolsero a braccia aperte e ci assegnarono
un piccolo spazio provvisto di tavole di legno e
di lenzuola. Presero i nostri nomi e ricevemmo
una tessera che ci permetteva di ritirare la nostra razione di cibo. Mostrammo la tessera al
personale del Programma alimentare della FAO
e ricevemmo grano, olio e sale. Il minimo sufficiente per sopravvivere. Ricevemmo altri generi alimentari dall’ONU, ma non era sufficiente. Anche l’acqua non bastava. L’’unica fonte di
approvvigionamento era il Nilo; a ogni famiglia
venivano consegnati 20 litri di acqua al giorno,
che doveva bastare per tutto: bere, cucinare e
lavarsi.
Dopo aver vissuto nel campo per due mesi, riuscimmo a metterci in contatto con i nostri uffici
e a parlare con il presidente, il pastore Clement.,
che riuscì a sistemarci con l’aiuto dell’ONU. Un
aereo ci portò a Giuba, dove viviamo e lavoriamo.
Abbiamo perso alcuni dei nostri membri di chiesa. Alcuni sono stati uccisi a Malakal, altri a Giuba. Il resto dei membri sono sparsi in Etiopia, in
Kenya, nel Ghana, nel Sudan e nei campi profughi. Siamo riusciti a contattare solo coloro che
si sono rifugiati in Etiopia, nel Sudan e nei campi
profughi.
Alcuni lavorano per agenzie non governative
e versano le loro decime, anche se sono poca

cosa, affinché il nostro Campo possa sopravvivere. Il Campo Alto Nilo è sostenuto dalla Conferenza Generale che lo amministra attraverso la
Divisione Africa Centro-Orientale e le decime dei
membri. Alla fine del 2014 c’erano 7.369 membri.
Preghiamo per la pace in modo da poter tornare
a Malakal. Le nostre tre scuole sono state anch’esse demolite. Sono state tutte distrutte.
Ricostruirle è la sfida che ci attende quando la
pace sarà tornata. I nostri membri si riuniscono
sotto gli alberi, perché non c’è altro luogo in cui
poter adorare Dio.
Il governo del Sudan del Sud e i ribelli sono arrivati a un accordo. Preghiamo e speriamo che la
pace sia vicina. Crediamo fermamente che con
Dio niente è impossibile. Lui interverrà e porterà
la pace, forse l’anno prossimo.
Qui a Giuba c’è almeno una chiesa, ma non ci
sono locali per i bambini, per gli scout o per altre
attività. C’è posto solo sotto gli alberi. L’offerta
del tredicesimo sabato contribuirà alla costruzione di un «riparo per gli agnelli», una costruzione semplice ma importante, dove i bambini
potranno tenere la loro Scuola del Sabato e riunirsi. Grazie per la vostra generosità che farà
un’incredibile differenza, specialmente nella vita
dei nostri bambini, traumatizzati dal rumore dei
fucili e dalle urla dei combattenti.

COLPO D’OCCHIO SUL PAESE
 Il Sudan del Sud ha un’area di 644.329 km2.
 La popolazione è di circa 12.092.910 abitanti.
 L’età media della popolazione è di 17 anni.
 Tra i vari gruppi etnici, i dinka sono i più numerosi (35,8 per cento), seguiti dai nuer, (15,6 per cento).
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4° SABATO, 23 LUGLIO 2016

DORMIRE IN CHIESA
SUDAN DEL SUD

David Akena

«Se

vuoi andare in chiesa, non puoi restare
qui», disse il padre di Davide, «Ti sei rifiutato
di ascoltarmi e sei andato via quando ti avevo
detto di non farlo, quindi ora vai via, non puoi
restare qui».
Davide, 16 anni, era un chierichetto e un giorno
un suo amico, Otto, gli parlò del sabato. Gli propose di accompagnarlo in chiesa e Davide senza dirlo alla famiglia accettò l’invito. Un sabato
andò in chiesa con Otto. Si trovò talmente bene
che decise di tornarci il sabato seguente.
Fu però proprio quel sabato che iniziarono i
conflitti con il padre, il quale gli aveva chiesto
di aiutarlo con i lavori dell’orto. Davide gli aveva
risposto che non poteva, gli spiegò il motivo e
il padre minacciò seduta stante di diseredarlo,
ma Davide non cedette e andò in chiesa.
Qualche giorno dopo il padre, sempre in collera con Davide, gli disse che doveva mangiare la
carne che lui portava a casa dopo essere stato
a caccia. Sapeva benissimo che la chiesa avventista proibiva certi alimenti ma lui non voleva
nessuna costrizione nella sua vita.
Otto chiese a Davide come mai non si facesse
più vedere in chiesa e il ragazzo gli spiegò che
aveva paura del padre per via del tono con cui gli
aveva parlato. Il sabato successivo, però, si fece
coraggio e andò in chiesa.
Fu in quell’occasione che il padre gli ordinò di
lasciare la casa. Non sapendo dove andare a
dormire gli venne in mente la chiesa. Ci dormì
per tre notti. La mattina andava a scuola e il
pomeriggio studiava a casa di amici. Quando
l’anziano della comunità avventista seppe della
situazione, parlò con il pastore del distretto e
insieme decisero di andare a parlare con il padre
di Davide. Volevano spiegargli che la strada che
Davide stava prendendo era la migliore per un
giovane e che alla fine sarebbe diventato il figlio
più buono. Il padre però non si presentò nemmeno all’appuntamento. Quell’anno, allo stress della situazione familiare, si aggiunse quello per gli

esami di maturità a scuola, che Davide superò
brillantemente.
I membri di chiesa lo accolsero a turno nelle loro
case e alla fine il padre si ammorbidì un po’ ma
continuò a tenerlo lontano da casa. All’inizio la
madre aveva appoggiato il marito ma poi, poco a
poco, si era riavvicinata al figlio. «L’amore di una
mamma» spiega Davide.
Il resto della famiglia continuò a isolarlo, convinti che si fosse lasciato irretire dalla chiesa avventista. La mamma, comunque decise di iscrivere Davide in una scuola convitto non lontano
da casa. Il marito non volle pagare la retta ma
lei trovò ugualmente il sistema per mandare il
giovane in quella scuola.
Durante tutto questo difficile periodo Otto condivise con Davide le tante promesse contenute
nella Bibbia e furono un grande incoraggiamento per il giovane. Si sentì in pace quando lesse
Matteo 10:28-31 e capì che Dio si prende cura
dei piccoli passeri e tanto più di lui. L’idea che
Dio sapesse persino il numero dei suoi capelli
lo consolava e lo faceva sentire al sicuro. Con
grande gioia di Davide, anche le sue due sorelle
decisero di battezzarsi e la storia si ripeté tale
e quale: entrambe furono cacciate da casa e andarono a vivere presso alcuni membri di chiesa.
Quando chiesero a Davide come mai la chiesa
avventista fosse così importante per lui al punto da fargli sopportare persecuzioni e sofferenze, lui rispose citando il testo biblico: «Chi avrà
trovato la sua vita la perderà; e chi avrà perduto
la sua vita per causa mia, la troverà» (Matteo
10:39).
Davide crede fermamente che ciò che la chiesa
insegna sia il vero Vangelo e che Dio ha dato il
sabato per celebrarlo e osservarlo. Poiché ritiene giusto anche l’invito di Gesù ad andare per il
mondo ad annunciare il Vangelo, Davide ha deciso di diventare un pastore.

7

PILLOLE DALLE MISSIONI
 Molti ricevono prestazioni mediche alla clinica avventista di Munuki, vicino a Giuba.
 Nel Sudan del Sud ci sono alcune chiese, ma i bambini si ritrovano ancora sotto gli alberi per la Scuola del sabato e per tutte le altre
attività giovanili.
 L’offerta del tredicesimo sabato sarà devoluta alla costruzione di un «riparo per gli agnelli», come sono chiamate qui le strutture
della chiesa dove si riuniscono i bambini.
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5° SABATO, 30 LUGLIO 2016

«CONVERTITO DOPO UN FUNERALE»
SUDAN DEL SUD

Florence Kolok

«Sono

felice», dice Florence Kolok di Giuba,
«Sono felice perché ho perso il lavoro! Se non lo
avessi perso non avrei trovato Dio. Ero talmente
presa dal lavoro che non avevo il tempo di pensare
ad altro. Dopo le ore in ufficio dovevo partecipare
a incontri o partire per qualche viaggio. Non avevo
il tempo per leggere la Bibbia e pregare. Perdendo
il lavoro ebbi del tempo da dedicare a Dio».
Florence, 60 anni, è vedova con figli già sposati.
Da giovane era stata una rifugiata in Kenya e
in Uganda e poi aveva studiato la Bibbia all’università battista e aveva conseguito una laurea
nella facoltà di scienze agrarie e alimentari. Aveva insegnato e lavorato come nutrizionista per
molte organizzazioni non governative, inclusi i
Catholic Relief Services.
Nel Sudan del Sud aveva tenuto corsi di educazione sanitaria e anche di economia. Aveva
lavorato anche per Save the Children. Il suo ultimo incarico era stato per il governo del Sudan
del Sud, come presidente del fondo di sviluppo
edilizio. L’ufficio aveva smesso di funzionare nel
2013 e questo le aveva permesso di condurre
una vita più tranquilla, grazie alla quale aveva
potuto riscoprire Dio.
Un giorno Florence partecipò al funerale di un’amica. Il pastore disse ai presenti di non essere
tristi perché la donna era in cielo; da lì li guardava e si rattristava per loro.
Florence ricorda che quella frase non gli suonò
giusta. «Se è già in cielo con Gesù perché Cristo
deve tornare?», si chiese.
Florence rientrò a casa, prese la Bibbia per vedere che cosa diceva sulla morte. Nell’ottobre
del 2014 decise che era arrivato il momento di
sapere la verità. Suo cugino era avventista ma
lei lo aveva sempre accusato di seguire una religione vecchia e stantia. Lo studio della Bibbia,
però, le aprì il cuore e la mente sullo stato dei
morti e sulla verità del sabato.
Telefonò al cugino e gli disse che voleva andare
con lui nella sua chiesa. L’uomo le rispose che il

sabato seguente non sarebbe andato in chiesa
ma che potevano incontrarsi il sabato successivo. Florence però non voleva perdere un minuto di più; voleva sapere la verità. Si fece dare
l’indirizzo della chiesa e ci andò da sola. Nell’atrio della chiesa notò l’annuncio di una prossima campagna di evangelizzazione. Vi partecipò
e durante quegli incontri tutte le sue domande
trovarono una risposta. Decise di essere battezzata e ora collabora nella chiesa come direttrice
del dipartimento dei Ministeri Femminili.
I figli erano abituati a frequentare la chiesa pentecostale e le chiesero come si fosse lasciata
confondere a tal punto da unirsi alla chiesa cristiana avventista. Comunque decisero di studiare per conto loro la Bibbia e due di loro chiesero di essere battezzati.
Florence afferma di essere cambiata. Aveva un
carattere molto forte e deciso e spesso trattava male le persone. Dio però le ha insegnato la
calma e la pazienza. Quando gli amici ora le dicono di vederla molto diversa, lei risponde che il
merito è della Bibbia e dei libri che legge.
Anche la sua salute è molto migliorata. È diabetica e a volte succedeva che a sveniva per la
debolezza. Ora si sente ringiovanita e più forte.
Florence lo attribuisce alla sua nuova consapevolezza e allo stile di vita. Era solita fare uso di
bevande alcoliche sia a casa sia in ufficio; mangiava molta carne, mentre ora è vegetariana e
per la prima volta in 15 anni i suoi livelli glicemici
sono in ordine.
Il dottore, stupito per i suoi miglioramenti, le ha
chiesto che cosa ha fatto; lei ha risposto che è la
conseguenza di nuove abitudini alimentari e, nel
complesso, di un nuovo e migliore stile di vita.
Il pastore Elia Ibrahim afferma che Florence è
una benedizione per la sua chiesa. Dal 2014,
questa chiesa ha dovuto cambiare il luogo delle
riunioni per ben quattro volte, perché è difficile
trovare una sala di culto in una comunità quasi
totalmente cattolica.
9

PILLOLE DALLE MISSIONI
 Circa l’83 per cento della popolazione vive nei «tukels», strutture circolari, fatte di fango e di legno. Generalmente sono senza
finestre e hanno il tetto di paglia.
 A Nimule, il piccolo ma straordinario parco nazionale, c’erano i rinoceronti bianchi, ormai estinti. Ora ci vivono gli ippopotami, i bufali
e gli elefanti.
 Il primo bambino nato il 9 luglio, giorno dell’indipendenza della nazione, è stato chiamato «Indipendent» in onore della nuova
nazione.
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6° SABATO, 06 AGOSTO 2016

«AL CENTRO DI TUTTO»
SUDAN DEL SUD

Maureen Edward

«Non ero una cattiva persona», spiega Maure-

chiesa e poco dopo disse al pastore che voleva
diventare avventista. Fu battezzata nel settembre del 2015. Ora continua a servire Dio ed è un
membro attivo di una gruppo di preghiera; inoltre, pur essendo timida, predica negli ospedali e
nelle prigioni.
La prima volta che le fu chiesto di predicare in
un carcere ebbe paura, perché non sapeva che
cosa dire ai detenuti e alle detenute. S’inginocchiò e pregò: «Signore, sono io la giovane che
deve predicare in quella prigione il prossimo sabato, aiutami a capire che cosa devo dire». Aprì
la Bibbia e lesse: «Ahimè, Signore, Dio, io non so
parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il
Signore mi disse: Non dire: “Sono un ragazzo”,
perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò, e dirai tutto quello che io ti comanderò»
(Geremia 1:6,7).
I suoi timori sparirono. Maureen si concentrò su
quello che avrebbe detto e tutto andò bene.
William Aruna Okumo, il produttore della radio
94.0 Salvezza FM. spiega che Maureen fece
scelte coraggiose e ciò fu di esempio a tutto il
personale dell’emittente, perché capirono in che
misura i loro messaggi biblici toccavano il cuore
degli ascoltatori.
Un ufficiale statale chiese di avere il testo di
tutti i programmi che avevano trasmesso. Altri
ascoltatori si convertirono dopo aver ascoltato
la radio. Okumo aggiunge che Maureen ormai si
sente a casa sua e sa di avere una nuova famiglia che si preoccupa per lei. È questo lo stesso
spirito con cui la radio si rivolge a tutti gli ascoltatori.
Giuba è un porto fluviale sulle rive del Nilo Bianco, ha 400.000 abitanti ed è la capitale del Sudan del Sud e dell’Equatoria Centrale, uno dei
dieci governatorati del Sudan del Sud.
La struttura della stazione radio, che si trova
nell’area della Missione Avventista, è molto semplice. È all’interno di un container le cui pareti
sono ricoperte da materassi per l’assorbimento

en Edward, «Solo non leggevo la Bibbia, se non a
Natale». Ora, invece, dopo aver scoperto la stazione radio «94.0 Salvezza F.M.», Maureen non
comincia la sua giornata senza prima aver letto
la Bibbia.
All’inizio, era il 2012, aveva scoperto questa
stazione radio soprattutto per la musica che
trasmetteva. Poi sentì annunciare un programma dal titolo particolare: Radio Hope. «Radio
Hope?», si disse, «Che cosa vuol dire?». Un’altra
volta ascoltò il programma «La Parola di Dio».
Il messaggio che ascoltò la colpì profondamente. Telefonò alla radio e chiese di parlare con il
produttore, perché voleva approfondire i temi
ascoltati; voleva anche trasmetterli ad altri.
Maureen racconta che continuò ad ascoltare i
programmi della nostra radio e che questi divennero il momento centrale della sua giornata. I
suoi due programmi preferiti furono «la Scuola
del Sabato » e «La Parola oggi ».
Un giorno il produttore invitò Maureen a visitare
gli studi della radio. Si festeggiava l’anniversario
dell’emittente e lì, in quegli angusti locali, Maureen si sentì a casa sua. Infatti, conosceva tutte le voci dei presenti perché le ascoltava ogni
giorno e le fu facile aprirsi e parlare con ciascuno di loro.
Il passo successivo fu invitare Maureen nella
chiesa principale di Giuba il sabato seguente.
Celebrare il sabato? Che cosa strana, pensò la
donna che aveva sempre osservato la domenica. Cercò delle scuse per non accettare l’invito
e il personale della radio le disse che avrebbero
comunque pregato per lei. Questa cosa la turbò
al punto che decise di accettare l’invito.
Maureen ricorda, entrata in chiesa, che tutti
sembravano avere un’aria felice. Conosceva già
le persone che lavoravano alla radio ed esse le
presentarono gli altri membri. Da allora seguì
con costanza una classe di studi biblici. Prese parte attiva alle varie iniziative sociali della
11

acustico. La radio trasmette ogni giorno, dalle
6 alle 22, anche se il segnale non va oltre Giuba a causa della bassa potenza. Si sente infatti
solo nel raggio di 30 chilometri. Questi fattori,
apparentemente insormontabili, non preoccu-

pano Maureen o il resto del personale. Maureen
è convinta che quando si ama Dio, ci si può rivolgere a lui per qualsiasi cosa, e il suo aiuto è
immancabile.

PILLOLE DALLE MISSIONI
 Per sapere si più sulla radio, visitare la pagina Facebook: http://bit.ly/savationradiojub
 Per saperne di più sulla chiesa avventista del Sudan del Sud andare su: http://bit.ly/adventistsinssudan
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7° SABATO, 13 AGOSTO 2016

PREDICARE AI KILLER (PARTE 1)
RUANDA

Phodidas Ndamyumugabe

Nota dell’editore: questa è la prima di una

«Sì», risposi. Potevo leggere nei suoi occhi una
certa pietà per la mia condizione.
Si girò infine verso i suoi commilitoni e disse:
«Amici, so che stiamo per uccidere quest’uomo,
ma permettetemi di aiutarlo a scavare!».
Gli amici annuirono e l’uomo saltò dentro la fossa e si mise a scavare. «Signore», pregai, «questa fossa tra poco sarà terminata e tu che cosa
pensi di fare?».
Dio aveva un piano, ma spesso accade che vogliamo forzarlo a rispondere alle preghiere a
modo nostro, invece di lasciar fare a lui.
Con mia grande sorpresa, non appena la fossa fu
pronta, il killer scavatore disse ai suoi colleghi:
«Ma perché dobbiamo usare questa fossa per
quest’uomo che nemmeno conosciamo? Perché
non gliene facciamo scavare un’altra sulla strada principale? Questo campo è nostro, perché
dovremmo seppellirlo qui?».
Il gruppo acconsentì e decise di usare la fossa
per un altro uomo che avevano appena ucciso. E
poi sarcasticamente uno degli killer disse: «Prima di seppellirlo, preghiamo per lui».
Guardai il gruppo avvicinarsi al corpo della persona che aveva appena ucciso. «Maria, madre di
Gesù, accoglilo», dissero tutti, prima di far rotolare il cadavere nella fossa che era stata pensata per me.
Improvvisamente cambiai atteggiamento! «Signore», mormorai, «non lasciare che mi separi
da queste persone senza aver prima parlato di
te! Sono persone che non ti conoscono e pensano di poter pregare per qualcuno che hanno
appena ucciso. In parte la responsabilità è la
nostra. Non ci siamo mai adoperati per far conoscere la tua verità».
Seppellimmo il cadavere e c’incamminammo
verso la strada principale. Stavo per iniziare a
scavare un’altra fossa quando l’uomo che aveva la mia Bibbia mi chiese se poteva tenerla. Gli
dissi di sì ma i suoi amici dissero: «No! È nostra
e se la vuoi devi pagare!».

serie di storie molto incisive che parlano del
perdono dei sopravvissuti al genocidio ruandese, avvenuto nel 1994. Si tratta di esperienze realmente vissute.

Phodidas, il cui nome significa «Adoro il Signo-

re», era nato in una famiglia avventista sulle
montagne del Ruanda. Fin da giovane Phodidas
aveva manifestato doti di leader e di consacrazione alla Parola di Dio. A scuola era molto attivo e lo era anche nelle attività giovanili della
chiesa. Fu nominato responsabile spirituale dei
giovani e gli fu dato l’incarico di tenere ogni mattina il culto.
Con gli anni, la sua Bibbia si riempì di sottolineature e di tanti versetti evidenziati. Phodidas non
avrebbe mai immaginato che quella Bibbia così
sottolineata gli avrebbe salvato la vita durante
l’orribile genocidio ruandese del 1994, quando
gli fu concessa la grazia di predicare ai suoi killer. Ecco come spiega in prima persona che avvenne.
Prima di uccidermi, i killer decisero che dovevo
scavarmi da solo la fossa, e mentre lo facevo,
pregavo: «Signore, sono sicuro che puoi liberarmi, puoi proteggermi, impedendo a queste persone di uccidermi. Ho predicato Daniele nella
fossa dei leoni e di Sadrac, Mesac e Abed-Nego
che hai liberato dalla fornace ardente. Sei sempre lo stesso Dio? Ora hai la possibilità di dimostrarmelo. Ti prego rafforza la mia fede».
Speravo che Dio mi desse le ali per volare e che
mandasse il fuoco dal cielo. Ma Dio rispose diversamente. Mentre scavavo la mia tomba, uno
dei killer prese in mano la Bibbia e si mise a esaminarla. Notando i tanti versetti sottolineati mi
chiese: «Che cosa significano tutti questi diversi colori?».
«Quelli sono i miei versetti preferiti», risposi.
Interessato, l’uomo si mise a leggerli e poi mi
chiese: «Ma sei proprio sicuro di averli letti tutti?».
13

Mi ero accorto che lo Spirito Santo aveva toccato il cuore di quell’uomo, per cui gli chiesi:
«Posso avere la Bibbia e dire qualcosa prima di
scavare un’altra fossa?».
L’uomo fu subito disposto a lasciarmi parlare
ma un altro urlò: «No! È nostro nemico e non ha
niente da dirci».
Incominciarono a litigare violentemente. Una
parte del gruppo insisteva che io parlassi, mentre l’altra parte insisteva che tacessi. Erano ar-

rivati sul punto di picchiarsi tra di loro, quando
uno dall’aspetto più maturo chiese: «Ma perché
volete fare a pugni per qualcuno che nemmeno
conoscete? Chi vuole ascoltarlo, si sieda e lo
ascolti, gli altri si chiudano le orecchie. Alla fine
lo uccideremo».
Si misero tutti seduti e cominciai il mio discorso.
(Continua)
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8° SABATO, 20 AGOSTO 2016

PREDICARE AI KILLER (PARTE 2)
RUANDA

Phodidas Ndamyumugabe

Breve riassunto della prima parte: Phodi-

Non appena ebbi finito di pregare, qualcuno gridò: «Se qualcuno lo ucciderà, il suo sangue ricadrà su di lui».
«No, non possiamo ucciderlo!», dissero gli altri,
«Liberiamolo! Non possiamo ucciderlo».
Poi parlò il capo e disse: «Sono io che ho suggerito l’idea di ucciderlo in modo brutale, ma ora ho
deciso che non lo uccideremo».
Capii che Dio aveva risparmiato la mia vita. Chi
sono io? Non ero un uomo di potere. Dio fu solo
buono.
Durante i circa 100 giorni del genocidio, dal 7
aprile a circa metà luglio 1994, furono uccise 1
milione di persone, inclusa tutta la mia famiglia.
Ma anche se mi trovai ripetutamente a faccia a
faccia con la morte, la vita mi fu risparmiata.
Durante il genocidio feci un patto con Dio: se
fossi sopravvissuto, sarei tornato al mio villaggio natio e avrei predicato a coloro che avevano
ucciso la mia famiglia. Dopo il genocidio, mi fu
dato l’incarico di occuparmi di una delle chiese
più grandi di Kigali. Avevo molto da fare, dovendo
organizzare 42 campagne di evangelizzazione in
tutta la città, tuttavia ero consapevole del patto
che avevo fatto con Dio di ritornare al mio villaggio, anche se questo passo mi costava molto.
Ero riluttante ma il Signore mi disse: «Vai». E
così feci. Predicai e 120 persone ricevettero il
battesimo.
Alcuni si chiedono: «Ma dopo tutto quello che
hai subito, come puoi vivere senza provare risentimento?» Dio è veramente buono. Molti in
quel frangente si persero; non avevano più parenti, nipoti, cugini, zii, nessuno. Ma è interessante vedere che cosa Dio fa per coloro che lo
amano. Mi ero impegnato a conoscere Dio e a
entrare in contatto con lui. Leggere la Parola di
Dio fa bene perché aiuta nei momenti difficili.
Si impara a pregare e si capisce che il Signore
ascolta. Dimenticai il passato e i problemi. Imparai che Dio è accanto a noi e possiamo aiutare
altri a trovare una soluzione.

das era stato catturato dagli hutu i quali lo
avevano obbligato a scavarsi la fossa. Mentre era intento a scavare, uno dei killer aveva dimostrato un certo interesse per la sua
Bibbia e gli aveva rivolto alcune domande.
Preparata la fossa, il gruppo decise di usarla
per qualcun altro. Prima di obbligare Phodidas a scavarne una seconda, gli accordarono il permesso di parlare.

Iniziai a parlare ringraziandoli.

«Grazie per aver pregato per qualcuno che avete ucciso. Tuttavia dovete sapere che la Bibbia
dice che la sola possibilità di essere salvati
s’incontra durante la vita e non dopo la morte.
“Perché i viventi sanno che moriranno ma i morti
non sanno nulla”, è scritto nella Bibbia. Ma non
vi supplicherò di lasciarmi vivere, continuai, perché so che, anche se mi ucciderete, verrà il momento in cui sarò resuscitato.
Tra coloro che uccidete c’è un’altra tribù che
non è né hutu né tutsi. Sono i figli di Dio. Pensate che la guerra che state combattendo sia
tribale, ma vi sbagliate. È una guerra tra Cristo
e Satana. Pensate che le persone che uccidete siano tutsi, invece appartengono a una tribù
completamente diversa perché hanno dato il
loro cuore a Gesù e sono suoi figli».
Poi lessi il testo: «Ma voi siete una stirpe eletta,
un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate
le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre
alla sua luce meravigliosa; voi, che prima non
eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio;
voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma
ora avete ottenuto misericordia» (1 Pietro 2:910).
Mentre predicavo, mi accorsi che qualcuno piangeva e capii che lo Spirito Santo si era messo in
moto. Dopo aver parlato per circa 20 minuti dissi: «Ora dirò una preghiera finale e poi scaverò
la fossa».
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Nel 2000, Phodidas è andato a studiare nell’Istituto avventista di studi superiori delle Filippine,
dove ha conseguito un dottorato con una tesi
sulle possibili cause per cui i cristiani restarono
coinvolti nel genocidio.
Oggi, il dott. Phodidas è uno dei professori
dell’Università avventista dell’Africa Centrale a
Kigali e insegna filosofia, scienze della religione,

dottrine bibliche, greco ed esegesi del Nuovo Testamento.
Una parte dell’offerta del tredicesimo sabato del
trimestre andrà a questa università. L’obiettivo
è l’apertura di una scuola di medicina. L’offerta
servirà per costruire convitti e mensa.
Il dott. Phodidas ci fa sapere che il ministero sanitario è molto importante.

COLPO D’OCCHIO SUL PAESE
 La repubblica del Ruanda ha un’area di 26,338 km2
 Kigali è la capitale con una popolazione di circa 1 milione di abitanti.
 La moneta corrente è il franco ruandese.
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9° SABATO, 27 AGOSTO 2016

PERDONARE L’IMPERDONABILE (PARTE 1)
RUANDA

Pastore Isaac Ndwaniye

Nota dell’editore: Se c’è una persona che

anche io avevo lavorato con lui e non avevo idea
di ciò che albergava nel suo cuore.
Quello che più mi colpì fu che i pastori che si trovavano all’interno della chiesa con mia moglie e i
miei figli scrissero una lettera al presidente della
Missione, comunicandogli che stavano per essere uccisi. Gli chiedevano una barca per poter raggiungere il Congo e mettersi in salvo. La lettera
fu presa da un soldato che li proteggeva all’interno della chiesa, dal momento che non potevano
uscire. È triste dirlo, ma il presidente rispose che
a quel punto nemmeno Dio poteva salvarli.
Arrivò gente da varie parti del paese. Alcuni erano avventisti. Arrivarono armati di granate, machete, coltelli, qualsiasi cosa potesse uccidere.
Coloro che stavano per essere trucidati si erano
riuniti in chiesa e stavano ascoltando il culto di
un pastore. I killer fecero irruzione e subito uccisero il pastore e poi tutti gli altri. Mia moglie
e i miei figli cercarono rifugio in casa del presidente, ma lui li mandò via. Altri corsero verso
l’ospedale, ma furono fermati da individui che
li aspettavano armati di machete. Il genocidio
continuò per diversi giorni. Giorno e notte i killer
continuarono a cercare coloro che forse erano
riusciti a fuggire. Si servirono persino di cani per
scovarli nella foresta.
Una cosa che mi dà la forza di continuare a vivere è sapere che la mia famiglia e tanti altri hanno passato gli ultimi giorni studiando la Bibbia.
Vissero momenti di condivisione, di preghiera,
di perdono reciproco. Pregarono, chiesero di essere perdonati e studiarono la Bibbia. È l’unico
pensiero che mi dà la forza di vivere. Un giorno li
rivedrò. Non accuso Dio perché so che ora dormono e un giorno si risveglieranno. È questo che
mi dà la forza di vivere per il Signore.
Non riuscii a tornare a casa. Da Kigali, io e altri
fummo salvati dai soldati ribelli e portati in un
campo profughi in una provincia del nord.
Quando arrivai, Dio fu con me e mi aiutò moltissimo. Un venerdì sera, mentre camminavo in cit-

attende con impazienza il ritorno di Gesù,
quella è il pastore Isaac Ndwaniye. Ha perso
tutta la sua famiglia: sua moglie, nove figli,
padre, madre, tre sorelle, un fratello e un
cognato. Tutti uccisi all’epoca del genocidio ruandese. Eppure non cerca vendetta. Il
pastore, al contrario, è un esempio di perdono e predica con passione il ritorno di Gesù,
perché ciò che più desidera è rivedere quanto
prima la sua famiglia. In questo racconto
diviso in due parti, il pastore racconta la
storia dei giorni bui del genocidio e di ciò che
avvenne dopo.

Eravamo davanti a un grande problema. I ruan-

desi avevano vissuto in pace, ma nel 1994 fui
sorpreso nel vedere che i nostri vicini si erano
rivoltati contro di noi arrivando a ucciderci. Fu lì
che cominciai a capire che il diavolo è veramente vivo e vegeto.
A quel tempo ero il direttore del dipartimento
delle Pubblicazioni del Campo Sud della nostra
denominazione in Ruanda. Gli uffici, la chiesa, la
scuola, le case del personale e l’ospedale di Mugonero si trovavano nella stessa zona del paese
che si chiamava Kibuye.
Il 6 aprile del 1994, ero in riunione presso gli
uffici della missione a Kigali. Quella sera il presidente del Ruanda fu ucciso in un incidente aereo e ciò diede inizio al genocidio. Il giorno dopo,
un impiegato dell’ospedale di Mugonero telefonò
per dirmi che mio figlio Paul, di 14 anni, era stato ucciso e che mia moglie e i bambini si erano
rifugiati in chiesa. Molti si erano rifugiati nella
nostra chiesa o comunque sul campus avventista perché considerato un luogo più sicuro. Lo
avevano fatto i pastori e le loro famiglie, i membri di chiesa, insomma molta gente.
Il 16 aprile arrivarono i killer, portati nel campus
dal presidente stesso della Missione e da suo
figlio, un medico, direttore dell’ospedale.
Come può essere accaduto? Mio padre era pastore e aveva lavorato con questo presidente;
17

tà, vidi una chiesa cattolica abbandonata nelle
vicinanze del campo profughi. Chiesi a qualcuno
se era possibile tenere nella chiesa dei servizi
religiosi e mi risposero di sì. Tornai nel campo
ed estesi a tutti l’invito a ritrovarci il sabato in
quella chiesa.

Ero il solo pastore del campo e non avevo il tempo di essere triste. Ho capito che se si è occupati a fare del bene, le cose brutte si dimenticano. È così che Dio mi ha dato la forza.
(Continua)
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10° SABATO, 03 SETTEMBRE 2016

PERDONARE L’IMPERDONABILE (PARTE 2)
RUANDA

Pastore Isaac Ndwaniye

Breve riassunto della prima parte: Dopo

tii dentro di me la necessità di riunire tutte le
persone. Sentivo che dovevo rivolgermi a loro
aprendo il mio cuore; se non lo avessi fatto, non
avrei potuto essere un buon presidente.
Sapevo che se non avessi parlato con tutti i
membri della comunità fin dall’inizio, essi si sarebbero sentiti sempre minacciati dalla mia presenza. Avevo bisogno di aprire il mio cuore. La
cosa che ci univa era l’opera che Gesù ci aveva
assegnato: predicare la buona novella. Volevo
mostrare quello che ci unisce come credenti, e
non ciò che ci separa.
Il primo sabato dopo il mio arrivo indissi una riunione per l’intero distretto e prima della predicazione aprii il mio cuore.
«L’Unione mi ha mandato qui per predicare la
buona novella e per dirigere questa federazione» dissi. «Non voglio sapere chi ha ucciso la
mia famiglia e non voglio nemmeno che mi diciate che siete miei amici. Mio amico è colui che
ama Dio e che lavora per lui. Lavoriamo insieme
con questo spirito».
Rimasi lì tre anni e poi fui richiamato a Kigali
per servire come presidente della Missione Centro-Est del Ruanda, ed è qui che mi trovo tuttora. Ringraziamo il Signore perché nel nostro territorio la presenza avventista è salita a 111.000
membri, dai 65.000 che eravamo nel 2004.
Il mio versetto biblico preferito è: «Perché Dio
ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).
Se Dio non avesse amato tutti nel mondo, sarei
andato e avrei ucciso gli assassini della mia famiglia. Ma Dio li ama, e dà loro il tempo di pentirsi.
Quando ero nel campo profughi, durante il genocidio, un giornalista venne a intervistarmi. Aveva
sentito dire che avevo perso l’intera famiglia e
mi chiese: «Che cosa ne pensa della vendetta?».
Presi la mia Bibbia e l’aprii in Ebrei 10:30-31:
«Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto: “A

aver perso tutta la famiglia nel genocidio
appena iniziato, il pastore Isaac fu portato
in un campo profughi nel nord del Ruanda.
Lì organizzò una chiesa avventista.

Formammo un comitato e come comunità ci ri-

univamo ogni sabato. Anche se eravamo dei profughi, chi poteva restituiva la decima e donava
delle offerte, come se fossimo ancora a casa.
A volte c’erano persone che venivano a trovarci
dall’Uganda e ci lasciavano qualche soldo. Tutto veniva decimato. Mettevamo le decime da
parte, in attesa della riapertura delle chiese, e
usavamo i soldi delle offerte per aiutare chi era
stato ferito durante la guerra civile.
Oltre agli avventisti, in molti si univano a noi ogni
sabato. Quattro mesi dopo, quando lasciammo il
campo profughi, c’erano 300 persone pronte per
il battesimo.
In luglio, alla fine del genocidio, tornai a Kigali e
mi accorsi che non c’era nemmeno una chiesa
avventista funzionante. Mi detti da fare e percorsi per lungo e per largo la città, invitando le
persone a tornare in chiesa. Lentamente i membri iniziarono a riunirsi di nuovo e mi fu chiesto
di servire come presidente del Campo per due
anni, fino a quando non mi fu riassegnato il mio
vecchio incarico di responsabile del dipartimento delle Pubblicazioni dell’Unione.
Cinque anni dopo mi fu rivolto l’appello più difficile che abbia mai ricevuto sarei stato disposto
a servire come presidente nella zona della Missione di Mugonero, dove la mia famiglia era stata trucidata? Pregai molto e decisi di accettare.
Era la prima volta che tornavo nel posto e da
coloro che avevano ucciso la mia famiglia. Che
cosa dovevo fare e dire? Pregai: «Dio aiutami
e dammi la forza e le parole da dire a queste
persone».
Mi ricordo che la sera subito dopo il mio arrivo,
passai la notte intera in preghiera chiedendo
aiuto a Dio. Al mattino mi recai in ufficio e sen19

me appartiene la vendetta! Io darò la retribuzione!”. E ancora: “Il Signore giudicherà il suo popolo”. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente».
Il giornalista era sbalordito. Pensava che volessi
la vendetta, ma la mia risposta era contenuta
nella Bibbia.
Quando le persone parlano male dei criminali,
ricordo loro che abbiamo un Dio molto pazien-

te con noi. Lui è molto paziente con tutti e non
vuole che nessuno perisca. Questo è il solo pensiero che può aiutare uno come me, che è passato attraverso tali circostanze. Ogni volta che
qualcuno viene a Dio e chiede perdono, il Signore
lo perdona. Non c’è peccato che Dio non possa
perdonare. La morte non è qualcosa che fa paura a Dio, per lui non è un grosso problema. Dio ha
una soluzione, anche oggi.

PILLOLE DALLE MISSIONI
 È stata aperta una nuova scuola di medicina presso l’Università avventista dell’Africa Centrale a Kigali.
 Una parte dell’offerta di questo tredicesimo sabato servirà a costruire dei convitti e una mensa per la nuova scuola di medicina.
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11° SABATO, 10 SETTEMBRE 2016

SI TORNA A VIVERE
RUANDA

Samuel Ndagijimana

Quel terribile sabato, del 16 aprile 1994, Sa-

Samuel guida un’ambulanza. L’ospedale si occupa di sei ambulatori del distretto, e Samuele ha il compito di trasportare dagli ambulatori
all’ospedale chi deve esservi trasferito.
Nell’autunno del 2015 è stata riaperta una
scuola per infermieri. Per i sopravvissuti al genocidio, tutto questo fa parte del processo di
guarigione.
«Prima del genocidio, il complesso di Mugonero
era molto sviluppato. L’ospedale era ben equipaggiato e la scuola per infermieri era molto
buona. La mia speranza è che questo posto ritorni com’era prima, e anche meglio. Voglio ringraziare coloro che hanno fatto donazioni perché la scuola potesse essere riaperta. E grazie
per le vostre offerte che andranno all’Università
avventista dell’Africa Centrale. Stiamo ritornando a vivere», ha affermato Samuel.
Secondo il dott. Fesaha Tsegaye, che si occupa
del dipartimento della Salute presso la Divisione
Africa Centro-Orientale, c’è un bisogno estremo
di professionisti sanitari. Ci vorrebbero almeno
un milione di professionisti sanitari, fra personale medico, infermieristico, ecc., per sovvenire
ai bisogni di questo territorio. Da qui, la necessità di una scuola di medicina.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 1 dottore ogni 8.000 persone, la percentuale in Ruanda è di un dottore ogni 20.000 persone, e in tutto il territorio della Divisione ci è 1
medico ogni 17.000 persone.
I dati della mortalità infantile sono preoccupanti.
Nel Ruanda muoiono 500 bambini ogni 100.000
nuovi nati e nel Sudan del Sud la percentuale è
di 2.000 decessi su 100.000 nascite. Un altro
problema è la qualità delle cure fornite. Il dott.
Tsegaye afferma: «Se i medici sono bravi, il servizio sarà buono. Se si formano bravi dottori,
questi potranno offrire un buon servizio. E naturalmente la salute delle madri e dei bambini
migliorerà».
La nuova scuola di medicina del Ruanda formerà

muel era nascosto, insieme alla famiglia, nell’ospedale di Mugonero. Dopo aver compiuto la
strage nella chiesa la banda di criminali si era
spostata verso l’ospedale, continuando a uccidere chiunque incontrasse lungo la strada. In
ospedale, passarono di camera in camera usando sempre i machete, i fucili o le bombe a mano.
Coloro che riuscirono a nascondersi, come per
esempio Samuel, si finsero morti e rimasero
immobili sotto i corpi dei familiari. Samuel era
rimasto in quella posizione fino all’una del giorno
dopo quando finalmente gli fu possibile scivolare fuori per andare a nascondersi altrove. «Quelli
di noi che sopravvissero», racconta, «sanno che
fu solo per grazia di Dio, perché le uccisioni continuarono ancora per tre mesi».
Samuel fa parte di una piccola comunità di Mugonero, sopravvissuta all’eccidio. Non è stato
facile per lui affrontare il trauma del post-genocidio, ma ha capito che la vita deve continuare e
si è messo nelle mani di Dio. «Noi sopravvissuti», continua, «abbiamo accettato l’idea che è
solo grazie a Dio che siamo vivi e che solo lui sa
perché siamo sopravvissuti».
Il nuovo governo del Ruanda, secondo quanto afferma Samuel e anche altri sopravvissuti, è stato fondamentale nel processo di guarigione. Invece di incoraggiare la vendetta, i leader hanno
dato la possibilità di essere perdonati a molti di
quelli che hanno preso parte attiva al genocidio.
Coloro invece che avevano guidato i massacri
sono stati processati e condannati per genocidio e crimini contro l’umanità.
Oggi l’ospedale di Mugonero è di nuovo un luogo
di guarigione, che offre molti servizi alla collettività. Per esempio cura gli ammalti di AIDS; ha
reparti di medicina interna, chirurgia, maternità;
cura la malaria e la tubercolosi e inoltre offre
programmi di prevenzione che insegnano una
sana alimentazione e l’igiene mentale. C’è un
reparto per le analisi e la radiologia e infine offre
un servizio di assistenza spirituale.
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dottori che serviranno la chiesa. Gli studenti
non riceveranno solo una formazione di qualità,
ma impareranno anche i principi dell’opera medico-missionaria centrata sulla figura del Cristo
e quindi piena di umanità verso i malati di cui si
dovranno occupare.
In tutta la Divisione ci sono 10 ospedali e 156
ambulatori. Ci sono inoltre missionari internazionali che operano in questi luoghi e per questo
ringraziamo la chiesa mondiale. Il numero però

di questi missionari diminuirà con il passare del
tempo e bisognerà colmare la lacuna. Cosa che
il dott. Tsegaye spera possa avvenire grazie alla
scuola di medicina che formerà medici missionari del posto.
La scuola medica dell’Università avventista
dell’Africa Centrale sarà gestita dal comitato
della Divisione e naturalmente da un comitato
locale. Grazie per la vostra generosità.

PILLOLE DALLE MISSIONI
 Il Ruanda, uno delle più piccole nazioni del mondo, si trova a nord del Burundi e tra l’Uganda, la Tanzania e la Repubblica Democratica del Congo.
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12° SABATO, 17 SETTEMBRE 2016

FIGLI DEL GENOCIDIO
RUANDA

Alphonse e Sebageni

Alphonse aveva setti anni quando dovette na-

Come Alphonse anche Sebageni era rimasto orfano durante il genocidio. Lui e i suoi due fratelli erano sopravvissuti. Sebageni spiega che
la sua famiglia viveva nella provincia orientale
del Ruanda. I suoi genitori erano avventisti e il
padre lavorava presso l’Università di Modendi. Il
padre, la madre e la nonna si trovavano all’interno dell’università quando la banda di assassini
arrivò e appiccò il fuoco all’intero edificio, uccidendo tutti quelli che si trovavano all’interno.
Sebageni non dimentica gli insegnamenti dei
genitori. Continua, seguendo i loro consigli, a
pregare. Cerca di essere forte e si impegna ad
aiutare gli altri.
Dopo l’uccisione dei genitori e della nonna, lui e i
suoi fratelli andarono a vivere con una zia arrivata dal Congo. Terminato il liceo, aveva ricevuto
una borsa di studio che il governo del Ruanda
offriva ai sopravvissuti al genocidio. Sebageni
aveva continuato gli studi per 4 anni. Nel 2014,
l’Università avventista dell’Africa Centrale aveva
offerto una borsa di studio a coloro i cui genitori
avevano lavorato a Modendi ed erano stati uccisi. Ora Sebageni studia economia aziendale.
Spiega di aver scelto questo indirizzo di studi
perché è la professione in cui molti dimenticano
Gesù, e lui vuole aiutarli. «Se studio teologia, ci
sono già molti pastori ma se studio economia,
posso condividere la mia fede con coloro che
non conoscono bene la Bibbia», spiega Sebageni, «Potrò spiegare che anche i ricchi possono
seguire Gesù e usare al meglio i veni che posseggono. Tra coloro che maneggiano e gestiscono soldi ci sono molti che rubano. Come si
può non rubare, o non essere egoisti e offrire i
propri soldi per aiutare gli altri? Generalmente
negli affari ognuno pensa a se stesso e non agli
altri. Ma io voglio insegnare una strada migliore
da percorrere».
Il versetto che Sebageni preferisce è «Tu, non
temere, perché io sono con te; non ti smarrire,
perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giu-

scondersi, insieme alla sua famiglia, per evitare
di essere uccisi. Alphonse racconta che i genitori gli insegnarono a nascondersi e che dopo
la loro morte lui e i suoi fratelli continuarono a
farlo. «È solo grazie a Dio che siamo sopravvissuti», afferma.
Dopo il genocidio, Alphonse e i suoi fratelli furono accolti in un orfanatrofio avventista, insieme
ad altri 115 orfani.
«Avevamo tutto il necessario», spiega Alphonse, «Cibo, vestiti, quaderni e la possibilità di studiare. Ero felice di vivere insieme ad altri bambini che avevano i miei stessi problemi. Lo stare
insieme ci aiutò a dimenticare quello che ci era
accaduto. I gestori dell’orfanatrofio si avvalevano dell’aiuto di persone che per noi furono come
genitori. Li chiamavamo mamma e papà, e chiamavamo gli altri bambini fratelli e sorelle proprio
come se fossimo tutti una grande famiglia. E
ci sentivamo in famiglia. Assistevamo al culto
insieme, andavamo a prendere l’acqua, e facevamo tutte quelle cose che si fanno in una famiglia. Il venerdì sera e il sabato erano momenti di
riposo, di culto, di preghiera, ecc. Avevamo anche un bellissimo coro e registrammo anche dei
CD. In quegli anni finii le elementari e la scuola
secondaria, ma a 18 anni dovetti lasciare l’orfanatrofio. Mi piaceva però ritornarvi di tanto in
tanto per vedere i miei fratelli e le mie sorelle».
Dopo aver lasciato l’orfanatrofio, Alphonse incontrò il nuovo direttore dell’ospedale di Mugonero. Un brasiliano che lo invitò a lavorare per
lui come segretario e traduttore. Parecchi anni
dopo, Alphonse lasciò l’ospedale per seguire dei
corsi di formazione, ritornando nell’ospedale
all’inizio del 2015. Ora è lì che lavora e si occupa
di relazioni pubbliche e assistenza ai clienti.
Nel 2012 Alphonse si è sposato e ha due figli.
È molto contento del suo lavoro e dei colleghi.
Afferma che sono tutti amici e che lavorano animati dallo stesso spirito. È una grande famiglia.
Molti sono avventisti.
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stizia» (Isaia 41:10). È un testo che gli è molto
caro perché nel 1994, furono uccise più di un
milione di persone, mentre lui è ancora vivo. «La
Bibbia insegna che Gesù è morto per noi e poi
resuscitò. E i nostri genitori, le nostre famiglie,
sono morti, ma non per l’eternità. Resusciteranno. Dio può farli tornare in vita», spiega Seba-

geni. «Quando leggo la Bibbia sono felice e non
piango più. È questa la ricchezza della Bibbia. Mi
dà la forza di pensare al ritorno di Gesù quando
lui verrà per portarci in cielo. Sarà allora che potremo lasciare dietro di noi tutte le brutture di
questa terra», conclude.

COLPO D’OCCHIO SUL PAESE
 In Ruanda, ci sono 645.048 avventisti e 1.713 chiese.
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13° SABATO, 24 SETTEMBRE 2016

TREDICESIMO SABATO
PROGRAMMA

Partecipanti: due narratori e una voce maschile.

Si rialzò e continuò a urlare mentre correva dirigendosi verso la chiesa pentecostale. Arrivata in
chiesa si buttò nuovamente a terra e continuò
a urlare. Molti uscirono dalla chiesa e la immobilizzarono. Vedendo che mi avvicinavo urlò: «Non
voglio che quest’uomo stia qui!». Mi rivolsi ai presenti e chiesi di pregare per questa donna. Stavo
per incominciare a pregare quando la donna mi
soffiò contro una lingua di fuoco e io dovetti fare
un passo indietro. Sapevo però che era necessario pregare per lei o non avrebbe avuto la possibilità di liberarsi dai demoni che la possedevano.
Decisi dunque di riavvicinarmi e pregai, nella certezza che Dio l’avrebbe guarita. E così
fu. Mano a mano che pregavo gli spiriti l’abbandonarono. La donna si calmò e riacquistò la sua lucidità. Aprì gli occhi, si guardò
attorno e chiese: «Come sono arrivata qui?»
Dopo aver capito che cosa le era successo, ringraziò e lodò Dio. Tornammo a casa insieme e le
spiegai che Dio l’aveva liberata dai demoni che
si erano impossessati di lei, e la spronai a continuare a pregare.
Narratore 1: Ajak ora studia la Bibbia con questa donna che è grata perché i demoni non sono
più tornati. La speranza è che presto sarà battezzata.
Narratore 2: Come abbiamo appreso durante il
trimestre, gli abitanti del Sudan del Sud hanno
vissuto guerre e infinite difficoltà; nonostante
ciò la chiesa continua a crescere. A Giuba, la capitale, sono molti gli ascoltatori che seguono i
programmi della radio avventista. Altri frequentano i progetti di evangelizzazione e altri ancora
conoscono il messaggio avventista grazie ad
amici o parenti.
Narratore 1: Nel Sudan del Sud ci sono chiese
avventiste, ma generalmente sono locali molto
semplici sprovvisti di stanze per i bambini o per
i giovani. Generalmente la Scuola del Sabato dei
bambini e le attività degli scout si svolgono sotto gli alberi e a cielo aperto, almeno quando il
tempo è bello. Se piove tutte le attività vengono
sospese.

Narratore 1: Questo trimestre l’attenzione è
focalizzata sulla Divisione Africa Centro-Orientale e specificatamente su Ruanda e Sudan
del Sud. Le storie che abbiamo ascoltato sono
esperienze incredibili di sopravvissuti e storie
di perdono. Oggi ascolteremo un’ulteriore storia
proveniente dal Sudan del Sud. È una storia che
parla di possessione demoniaca e del ministero
di uno dei nostri pionieri di Missione Globale.
Narratore 2: Un pioniere di Missione Globale è
un laico scelto dalla chiesa che riceve un piccolo salario e al quale viene richiesto di occuparsi di una comunità e d’insegnare il Vangelo
eterno. I pionieri hanno il compito di organizzare
nuove chiese in aeree in cui non esiste ancora
una presenza avventista. La vita quotidiana di
questi pionieri è comunque quella di una persona che vive normalmente come chiunque altro.
La lunghezza media del tempo che un pioniere
dedica a una determinata comunità varia tra tre
a cinque anni.
Narratore 1: La storia di oggi ci permette di
conoscere Ajak Bol Ayuel, un pioniere che lavora nel Campo Alto Nilo della chiesa, nella zona
nord-orientale del Sudan del Sud. Si trova qui da
maggio del 2015.
Narratore 2: La chiesa avventista della città
dove lavorava Ajak non è numerosa, ma quando
scoppiarono i conflitti lungo la frontiera la maggior parte dei membri fuggì. Ajak e la sua famiglia decisero, però, di restare e di occuparsi dei
dieci membri rimasti, oltre agli altri concittadini.
Terminato il conflitto, molti tornarono e Ajak si
occupò di loro. Iniziò a dare studi biblici in molte
case. Un giorno, la vicina di Ajak visse un’esperienza paurosa che ora egli stesso ci racconta.
Voce maschile: Uno spirito demoniaco s’impossessò di questa donna che si mise a urlare e a
piangere. Corse fuori di casa, venne a bussare alla
mia porta e cadde a terra. Aprii la porta e quando
la donna mi vide urlò: «Quest’uomo non mi piace!»
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Narratore 2: Una parte delle offerte del tredicesimo sabato di questo trimestre contribuirà
a costruire dei locali per i bambini di Giuba, nel
Sudan del Sud. Questi locali, di cui abbiamo sentito parlare (si chiamano, infatti, «rifugi per gli
agnelli») potranno essere utilizzati, anche quando piove, per tutte le attività dei nostri membri
più giovani.
Narratore 1: Un’altra parte dell’offerta andrà al
nuovo campus dell’Università avventista dell’Africa Centrale a Kigali, in Ruanda.
Narratore 2: Sappiamo che il Ruanda è una nazione impegnata a risorgere dalle ceneri di un
genocidio. Grazie a Dio nel paese si respira uno
spirito di perdono. La nazione vuole guarire e andare avanti.
Narratore 1: Insieme alla Divisione Africa Cen-

tro-Orientale, a Kigali, in un bellissima località,
si sta organizzando una scuola di medicina. Gli
studenti riceveranno non solo formazione professionale ad alto livello, ma impareranno anche a servire come medici missionari per poter
guarire la mente, il corpo e lo spirito, insieme a
Gesù.
Narratore 2: L’università ha bisogno di convitti
per ospitare gli studenti e anche di una mensa
capiente. Una parte dell’offerta del tredicesimo
sabato contribuirà alla costruzione di queste
due strutture.
Voce maschile: Grazie per la vostra generosità
in favore dei bambini e dei giovani del Sudan del
Sud e del Ruanda. Le vostre offerte saranno importanti per la vita di molti e avranno un valore
eterno.
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OBIETTIVI DEL TREDICESIMO SABATO
Divisione Africa Centro-Orientale
ERITREA

Asmara

YEMEN

SUDAN

DJIBOUTI
Addis Ababa

NIGERIA
SOUTH
SUDAN

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

ETHIOPIA

CAMEROON

2

UGANDA

EQUATORIAL
GUINEA

GABON

SOMALIA

KENYA

Kampala
CONGO

DEM. REP.
OF CONGO

RWANDA
BURUNDI

Nairobi

1

Kinshasa

Mogadishu

PEMBA ISLANDS
ZANZIBAR

TANZANIA

Dar es Salaam

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

ANGOLA

MADAGASCAR
MALAWI

NAMIBIA

ZIMBABWE

BOTSWANA

SWAZILAND

ATLANTIC
OCEAN

Burundi
East Congo
East Kenya
Ethiopian
North East Congo
Northern Tanzania
Rwanda
Southern Tanzania
Uganda
West Congo
West Kenya
Attached Fields

CHIESE ASSOCIAZIONI
377
414
242
401
2.674
2.049
901
368
1.031
583
1.840
1.347
1.713
560
642
878
927
1.974
643
629
2.371
1.815
62
180

TOTALE

13.423

MEMBRI POPOLAZIONE
109.138 10.483.000
70.312 10.020.314
459.426 37.233.236
162.588 96.819.000
160.606 20.396.462
359.059 28.525.434
645.048 11.080.000
111.592 22.231.566
285.180 38.845.000
293.987 40.750.224
364.759 16.782.764
24.618 18.275.000

11.198 3.046.313 351.442.000

Statistiche del 2015 (Annual Statistical Report)
Statistiche della popolazione al 2015 (Seventh-day Adventist Yearbook)

LESOTHO

PROGETTI:

INDIAN
OCEAN

SOUTH AFRICA

1
2
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Costruire dei convitti e una mensa all’Università ruandese.
Costruire un «rifugio per gli agnellini» e cioè un edificio
al coperto dove svolgere la Scuola del Sabato o altre
attività per bambini, nella chiesa di Giuba, nel Sudan meridionale.
Infatti, i bambini svolgono sempre le loro attività all’ombra
degli alberi, ma se piove le attività saltano.

