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Queste sono foto della scuola 
internazionale di Baraton, costruita 
sul campus dell’università dell’Africa 
orientale a Baraton, in Kenya, con 
l’aiuto di un’offerta del tredicesimo 
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sabato raccolta nel 
secondo trimestre 
del 2013. L’edificio 
è stato completato, 

consacrato e aperto il 13 marzo 2022. Inizialmente, i fondi 
dell’offerta del tredicesimo sabato dovevano essere divisi tra 
due progetti: la scuola internazionale di Baraton e alloggi per gli 
insegnanti e gli studenti sposati. Tuttavia, i responsabili di chiesa 
votarono di usare i fondi solo per la scuola. 
Ci si scusa perché nel terzo trimestre 2016 per errore il fascicolo conteneva la foto di un edificio sbagliato.

https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/sds/
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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Questo trimestre presentiamo la Di-
visione Africa centro-orientale, che 

include 11 paesi: Burundi, Repubblica 
Democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, 
Etiopia, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan 
del Sud, Tanzania e Uganda. In questa re-
gione con 419 milioni di abitanti, la chiesa 
avventista del settimo giorno ha 4,5 mi-
lioni di membri, circa un avventista ogni 
93 persone. Tre anni fa, il rapporto era di 
un avventista ogni 100 persone. L’offerta 
del tredicesimo sabato di questo trimestre 
contribuirà a sei progetti missionari in 
cinque paesi. Trovate altre informazioni 
nel riquadro.

Volete animare la vostra classe della scuola 
del sabato? Per ogni storia troverete imma-
gini e curiosità, ma anche altro materiale. 
Sui siti di immagini gratuite come pixabay.
com o unsplash.com, potrete trovare altre 
immagini da mostrare durante il racconto 
della storia missionaria; oppure potete 
stamparle per rendere più reale la dimen-
sione delle missioni là dove il vostro gruppo 
della scuola del sabato si riunisce, o nella 
bacheca di chiesa. 
Sul sito https://sdsministeripersonali.

chiesaavventista.it/missioni/, oltre a questo 
fascicolo troverete 
• storie missionarie in video 
• un PDF di notizie e curiosità sulla divi-

sione Africa centro-orientale
• i video di Mission Spotlight tradotti in 

lingua italiana
• il link al sito dove si trova il rapporto 

missioni per bambini e ragazzi; un’im-
magine stampabile per la raccolta 
delle offerte, che i bambini possono 
colorare, può essere scaricata su bit.ly/
bank-coloring-page. 

Se volete, potete anche consultare, in lingua 
inglese, 
• facebook.com/missionquarterlies
• PDF del rapporto degli adulti su bit.ly/

adultmission 
• PDF del rapporto missionario per bam-

bini: bit.ly/childrensmission
• video di Mission Spotlight su bit.ly/

missionspotlight). 
Se avete trovato modi particolarmente effi-
caci per condividere le storie missionarie, 
per favore fatemelo sapere scrivendo a mc-
chesneya@gc.adventist.org.
Grazie per incoraggiare le persone a pen-
sare alla missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato questo trime-
stre aiuterà sei progetti nella divisione Africa 
centro-orientale:

Dormitorio, scuola per infermieri di Mu-
gonero, Ruanda

Alloggi della facoltà di medicina, Uni-
versità avventista dell’Africa centrale, 
Masoro, Ruanda

Centro di formazione agrario per ragaz-
zi, Nchwanga, Uganda.

Sala polifunzionale, campus di estensio-
ne dell’Università avventista dell’Etiopia, 
Nekemte, Etiopia

Dormitorio e sala polifunzionale, Scuola 
avventista di Mwata per bambini sordi, 
Kenya

Sala polifunzionale, Università di Aru-
sha, Tanzania

http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://unsplash.com
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/
http://bit.ly/bank-coloring-page
http://bit.ly/bank-coloring-page
http://facebook.com/missionquarterlies
http://bit.ly/adultmission
http://bit.ly/adultmission
http://bit.ly/childrensmission
http://bit.ly/missionspotlight
http://bit.ly/missionspotlight
mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
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La famiglia di Christine, in Uganda, 
era così povera che la mandarono in 

una scuola convitto, affidandola ai preti. 
Uno dei loro per lei fu come un padre; 
si interessò del suo benessere e, quando 
Christine uscì dalla scuola convitto, le 
offrì aiuto. Christine riuscì a laurearsi in 
infermieristica.

Quando Christine cominciò a cercare lavoro 
come infermiera, il prete le consigliò di non 
restare a lavorare in città.
«Le attrazioni della vita potrebbero distrarti 
dai tuoi veri obiettivi», le consigliò.
Christine si era sempre fidata del prete. Ma 
non era sicura di voler vivere in campagna. 
Pensava che la vita in città sarebbe stata 
molto più comoda.
Mentre cercava un lavoro, vide un’inser-
zione che cercava infermieri per un centro 
medico avventista del settimo giorno. Chri-
stine era esitante a candidarsi perché sa-
peva che il centro medico apparteneva alla 
chiesa avventista. Inoltre, vide che il centro 
medico era in campagna, e lei non voleva 
lasciare la città. Si tolse dalla mente questa 
opportunità lavorativa.
Poi il prete la chiamò.
«Preparati», disse. «Sto mandando una 
macchina a portarti nel tuo nuovo posto di 
lavoro».
«Dove lavorerò?» chiese Christine.
«Presto, preparati», il prete la incoraggiò. 
«Il posto di lavoro non sarà disponibile a 
lungo».
Vedendo l’importanza che il prete stava 
dando a quell’appuntamento, Christine im-
maginò che egli avesse trovato un’opportu-
nità lavorativa straordinaria. Salì sull’auto 
ma, a un certo punto, fu sorpresa quando la 
macchina svoltò nel complesso del centro 

medico avventista.
Christine non voleva lavorare in campagna, 
ma non vedeva altre scelte. Con riluttanza 
accettò un lavoro da infermiera presso il 
centro medico, e si trasferì negli alloggi 
locali.
Christine visse una serie di traumi nel suo 
nuovo lavoro. Primo, vivere in campagna 
le stava molto stretto; si sentiva in prigione. 
Secondo, fu stupita al vedere persone che 
adoravano Dio di sabato. Non riusciva a 
immaginare che Dio fosse presente in una 
comunità del genere. Venne fuori che la 
chiesa più vicina della sua denominazione 
era troppo lontana per andare ad adorare 
di domenica.
«Che cosa posso fare a parte stare a sedere 
qui isolata?» pensava.
Un flusso costante di avventisti veniva a 
trovare Christine per pregare con lei. Ogni 
sabato cantavano, pregavano e studiavano 
la Bibbia con lei. Il cuore di Christine fu 

SABATO, 7 GENNAIO 2023

L'INFERMIERA RILUTTANTE
UGANDA

Christine
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toccato dalla loro gentilezza. Le piaceva 
cantare con loro. Il suo cuore lentamente 
si aprì allo stile di adorazione insolito degli 
avventisti, ma Christine era preoccupata 
di cosa avrebbe detto il prete se l’avesse 
saputo.
I membri di chiesa continuarono ad andare 
a trovarla, e lei si ostinò a ignorare le loro 
richieste di unirsi alla chiesa avventista. 
Dopo tre anni, smisero di chiedere.
In quel periodo, Christine rifletté sui loro 
appelli e su quello che aveva imparato du-
rante gli studi biblici. Addirittura, convinse 
sua sorella a unirsi alla chiesa avventista.
«Insegnano la verità», disse a sua sorella.
Christine non frequentava più la sua chiesa 
d’origine, ma non era ancora disposta a 
unirsi alla chiesa avventista, non riusciva 
ad avere il coraggio di adorare di sabato.
Fino a quando, un sabato mattina, un 
membro di chiesa la invitò ad andare a 
una riunione di campo. L’invito le fu molto 
gradito, al punto che decise di portare con 
sé un cambio di vestiti. Aveva visto molti 
battesimi nei tre anni passati, e sentì chiara-
mente di avere deciso cosa voleva fare. 
Quando il pastore fece un appello a chi de-
siderava ricevere il battesimo, Christine si 

avvicinò: tutte le persone che la conosce-
vano, furono sorprese: non se lo aspetta-
vano, perché non aveva parlato a nessuno 
del suo desiderio. 
Christine uscì dalle acque battesimali piena 
di gioia.
Oggi, Christine attribuisce a Dio il merito di 
averla portata al centro medico, il cui nome 
per intero è Dispensario avventista del set-
timo giorno di Nchwanga.
«Sono andata a Nchwanga con riluttanza, 
ma Dio è stato gentile e magnanimo con me 
in questo posto», dice. «La mia esperienza 
a Nchwanga è il punto di svolta nella mia 
vita.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre contribuirà all’apertura di un 
centro di formazione agricolo per ragazzi a 
Nchwanga, in Uganda.
«Vorrei dire a tutti voi che leggete o ascoltate 
la mia storia», dice Christine, «per favore, 
supportate la fondazione di questo centro for-
mativo di discepolato che aiuterà a portare 
una svolta nella vita per molte persone in 
Uganda».

Di Stephen Ssenyonga

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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A Marcel sembrava di morire. Il 
suo stomaco gli faceva malissimo. 

Quando ci metteva la mano sopra, il do-
lore aumentava.

Non aveva soldi, e non sapeva cosa fare.
A Kinshasa, la capitale della Repubblica 
Democratica del Congo, nessun ospedale lo 
avrebbe ricoverato senza la garanzia che 
potesse pagare le cure mediche.
Poi qualcuno gli disse della clinica avventi-
sta di Kinshasa. Forse potevano aiutarlo.
Con l’aiuto dei suoi figli e di sua moglie 
Charlotte, Marcel corse alla clinica che 
aveva solo 15 posti letto.
Con grande sorpresa della famiglia, il per-
sonale medico non disse niente riguardo al 
denaro. Invece, inondarono Marcel e la sua 
famiglia di preghiere.
«La grande sorpresa per la mia famiglia e 
per me è stata vedere l’atteggiamento del 
personale medico: non ci hanno richiesto 
niente, si sono solo preoccupati di salvare 
una vita», dice Marcel. «In confronto, la 
maggior parte degli ospedali non accetta 
qualcuno che prima non ha pagato».
Il personale medico fece una serie di esami 
e scoprì che Marcel soffriva per una perfo-
razione dello stomaco.
Non era chiaro cosa avesse provocato la 
perforazione. Una perforazione può avve-
nire come risultato di un’appendicite, o per 
l’avere ingoiato una sostanza corrosiva o un 
oggetto estraneo, o una ferita da colpo di pi-
stola o di coltello.
Il caso di Marcel era grave; i contenuti dello 
stomaco potevano fuoriuscire dalla perfora-
zione e provocare un’infezione letale. Il per-
sonale medico doveva praticare un inter-
vento d’urgenza e l’operazione era compli-
cata. Tre persone su dieci non sopravvivono 

all’intervento.
Marcel fu ricoverato in clinica. Tuttavia, 
il personale non aveva tutta l’attrezzatura 
necessaria all’intervento, occorreva procu-
rarsi alcune disposizioni. Solo a quel punto, 
il personale medico portò Marcel in sala 
operatoria. L’anestesista lo addormentò. 
I dottori lo aprirono, lavorarono attenta-
mente per riparare il suo stomaco, e poi lo 
ricucirono.
Marcel è convinto che sia stato Dio, non i 
dottori, a eseguire il delicato intervento.
«L’intervento era troppo rischioso», dice. 
«Ero a un passo dalla morte. Ma a dire la 
verità, è stato Dio a operarmi. Un intervento 
del genere allo stomaco è una questione di 
vita o di morte, e io sono vivo».
Dieci giorni dopo l’operazione, fu dichiarato 
che era stata un successo.
«Onestamente, la mia vita è un miracolo di 
Dio. Ha fatto tutto lui», dice Marcel. «Non 
posso dimenticare lo spirito di preghiera 

SABATO, 14 GENNAIO 2023

UN BUCO ALLO STOMACO
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Marcel
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che ho notato nella clinica avventista. La 
presenza di Dio è necessaria nei momenti 
difficili».
Marcel dice che lui e la sua famiglia non si 
dimenticheranno della clinica, il luogo in 
cui la sua vita è stata risparmiata. Ha detto 
che non si dimenticherà della chiesa av-
ventista del settimo giorno, che gestisce la 
clinica.
«Chiediamo alla clinica di continuare a 
compiere atti di gentilezza verso tutti», dice.
La clinica ha ricevuto parte di un’offerta del 
tredicesimo sabato per ammodernare le sue 
strutture e attrezzature nel 2019. Grazie per 

la vostra offerta del tredicesimo sabato! Ma, 
come evidenziato nella storia di Marcel, le 
esigenze della piccola clinica di 15 posti letto 
restano grandi in una città con 17 milioni di 
abitanti. Il suo personale medico resta impe-
gnato a guidare gli altri a Cristo, una persona 
alla volta.
Marcel dice di essere una di queste persone.
«Sono entrato morendo e sono uscito vivo!» 
dice. «Sia lodato il nome di Dio! Ho scoperto 
Cristo attraverso questi atti di gentilezza».

Di Georges Ntumba Mulumba, direttore delle 
comunicazioni dell’Unione del Congo occidentale

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Ulteriori informazioni sulla clinica avventista di Kinshasa si trovano sull’enciclopedia degli avventisti del set-

timo giorno online su: bit.ly/clinic-of-kinshasa.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico della chiesa avventista del settimo 

giorno «I Will Go»: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi 
città»; Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere liber-
tà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio»; e Obiettivo di 
crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, 
andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/clinic-of-kinshasa
http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Pius, un predicatore laico congolese 
di 53 anni, membro della chiesa av-

ventista, sfuggì miracolosamente a un 
incidente aereo; il velivolo aveva preso 
fuoco. L’uomo aveva preso quel volo nel 
tentativo di raggiungere la chiesa fondata 
tempo prima in una regione remota della 
Repubblica Democratica del Congo.

Pius e il pilota saltarono dal biplano mono-
motore An-2 poco prima che si schiantasse 
al suolo; purtroppo, altre cinque persone 
che erano a bordo, morirono nell’incidente. 
«È sopravvissuto solo grazie al suo cellu-
lare», racconta Nicole, sua moglie, ricor-
dando il momento in cui un amico le inviò 
delle foto del marito scattate subito dopo 
l’incidente; dove poté vedere che suo marito 
era salvo, ma aveva una ferita alla testa e 
alla gamba. Nessun osso rotto. 
Dalle foto, poté notare il disorientamento di 
suo marito, la sua camicia sporca di sangue. 
Inoltre, stringeva il cellulare nella mano. 
Per tre giorni Nicole non riuscì a parlare 
con suo marito. Quando finalmente si sen-
tirono al telefono, lui le disse: «Non lascerò 
mai questo Dio», le disse. «È meraviglioso».
Gli ultimi momenti di volo
La causa dell’incidente non era chiara. L’a-
ereo, di costruzione sovietica e gestito da 
una compagnia locale, apparentemente 
aveva sviluppato un problema al motore 
poco dopo essere decollato dalla città di Ka-
mako per un volo di 150 chilometri verso 
Tshikapa, vicino al confine con l’Angola.
Il pilota aveva cercato un posto per atter-
rare, ma il problema al motore era peggio-
rato rapidamente. Mentre l’aereo perdeva 
quota, la cabina si era riempita di fumo e 
Pius aveva visto il pilota uscire dalla cabina 

di comando.
In quel momento, aveva sentito una voce 
dirgli, «Segui il pilota». Vide il pilota aprire 
un portello e saltare e fece lo stesso. Pochi 
momenti dopo, l’aereo si schiantò negli ar-
busti e prese fuoco. 
A seguito dell’incidente, avvenuto a circa 
3 chilometri dall’aeroporto, i responsabili 
avventisti del posto porsero le condoglianze 
alle famiglie delle vittime, tra cui degli im-
prenditori e una madre angolana.
Niente voli di sabato
Pius, un predicatore laico che lavora an-
che come commerciante di diamanti, si era 
imbarcato sull’aereo per fare visita a una 
chiesa di 15 membri che aveva aperto in 
seguito a delle riunioni di evangelizzazione. 
Ma quando aveva cercato di prenotare un 
volo diretto aveva scoperto che l’aereo sa-
rebbe partito solo di sabato.
Aveva spiegato al rappresentante della com-
pagnia aerea che aveva scelto di non volare 
di sabato, perché voleva andare in chiesa. 

SABATO, 21 GENNAIO 2023

FUOCO SULL'AEREO
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Pius
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Ma gli era stato risposto:
«Ci spiace, ma l’unico volo è di sabato».
Pius a quel punto aveva deciso di trovare 
un altro modo per raggiungere la sua de-
stinazione e di partire quello stesso giorno. 
Dopo alcune ricerche acquistò un volo per 
un aeroporto alternativo, sperando di riu-
scire, poi, a raggiungere la comunità locale: 
non avrebbe mai potuto immaginare quello 
che sarebbe accaduto. 
Aveva telefonato a sua moglie dall’aero-
porto per avvisarla del cambio di pro-
gramma e nel pomeriggio, Nicole aspettava 
che suo marito la chiamasse per darle noti-
zie. Ma non chiamò.
Ma ecco che arrivò la telefonata di un cu-
gino: «Come sta tuo marito?».
Nicole disse che non lo sentiva dalla mat-
tina e chiese se il cugino avesse avuto sue 
notizie. Quando il cugino riattaccò senza 
rispondere, Nicole lo richiamò immedia-
tamente insistendo di sapere cosa fosse 
successo.
«Continua a pregare e a servire Dio», disse 
il cugino. «L’aereo su cui era tuo marito 
ha avuto un incidente, e sono tutti morti a 

parte tuo marito e il pilota».
Nicole andò in camera sua e si inginocchiò 
a pregare. Poco tempo dopo, un amico 
chiamò per dire che aveva mandato delle 
foto di suo marito e dell’incidente aereo via 
internet. Nicole corse a un Internet café per 
accedere al Wi-Fi e vedere le foto.
Fu sollevata di vedere che Pius era vivo no-
nostante le sue ferite.
Nicole ha molte domande su cosa è acca-
duto quel giorno. Non capisce perché suo 
marito e il pilota siano sopravvissuti ma gli 
altri no. Non sa se la decisione di suo marito 
di osservare il sabato abbia avuto un ruolo 
nella storia. Ma crede che sia stato salvato 
come promesso in Salmi 91:14, dove il Si-
gnore dice, «Poiché egli ha posto in me il 
suo affetto, io lo salverò».
«Siate fedeli a Dio perché egli ci può proteg-
gere sempre», dice Nicole.
Grazie per le vostre offerte missionarie della 
scuola del sabato che aiutano a fondare chiese 
nella Repubblica Democratica del Congo e in 
tutto il mondo.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrifi-
cio per la missione come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo missionario n° 2, «rafforzare e 
diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti»; Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al 
sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Elia aveva un grosso problema. Si era 
diplomato al liceo in Tanzania. Era 

stato accettato all’università avventista di 
Arusha. Ma non aveva abbastanza soldi 
per la retta.

L’università di Arusha non era la prima 
scelta di Elia. Aveva messo l’università av-
ventista al terzo posto nella lista delle cin-
que università presso cui avrebbe voluto 
studiare. Ma poi chiamò il suo amico Jo-
seph, un compagno di classe delle superiori, 
per chiedere dove pensava di studiare.
«Perché non andiamo all’università di Aru-
sha?», Joseph propose. «Sarebbe bello an-
dare insieme».
Anche a Elia avrebbe fatto piacere stu-
diare insieme a Joseph. Si iscrissero en-
trambi all’università di Arusha, e furono 
entrambi accettati per studiare scienze 
dell’educazione.
Elia e Joseph si congratularono a vicenda e 
ringraziarono Dio. A tutti e due mancava il 
denaro per coprire la loro retta all’univer-
sità, così fecero domanda per un sussidio 
statale.
La settimana prima della sua partenza, 
Elia andò a una settimana di preghiera 
alla chiesa avventista del settimo giorno di 
Yombo. Il pastore chiese ai presenti di scri-
vere le loro richieste di preghiera su un fo-
glio. Senza rendersene conto, Elia si trovò a 
scrivere non una richiesta di preghiera ma 
una preghiera di ringraziamento.
«Grazie, Dio, per avermi permesso di iscri-
vermi all’università di Arusha e per aiu-
tarmi a ricevere un aiuto finanziario per 
coprire la retta», scrisse.
Non aveva ancora ricevuto aiuti finanziari, 
ma espresse ugualmente il suo ringrazia-
mento a Dio, convinto che il Signore lo 

avrebbe sostenuto. 
Il venerdì, Elia e Joseph andarono alla sta-
zione dei pullman per acquistare i biglietti 
per il viaggio di 600 chilometri dalla capi-
tale della Tanzania, Dar es Salaam, all’uni-
versità nella città di Usa River. Dopo aver 
pagato i biglietti, Joseph si chiese ad alta 
voce quale sarebbe stato il loro futuro.
«Abbiamo acquistato i biglietti per Aru-
sha ma, come sai, lì siamo stranieri», 
disse. «Come sopravvivremo senza aiuti 
finanziari?».
«Credi in Dio?» chiese Elia.
«Sì, ma...», esitò Joseph.
 Elia glielo chiese di nuovo.
«Il Dio in cui credi non è forse lo stesso in 
cui credo io?», lo incoraggiò.
«Sì», disse Joseph.
«Dio ci ha permesso di comprare i bi-
glietti del pullman, quindi ci aiuterà a 
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sopravvivere», disse Elia.
Più tardi quel giorno, Elia e Joseph ricevet-
tero la notizia che il loro sostegno finanzia-
rio era stato approvato. Joseph chiamò Elia 
per esprimere il suo stupore.
«La fede che hai mostrato è enorme», disse.
Il sabato, Elia andò in chiesa e condivise la 
buona notizia. Per lui, era un vero miracolo. 
Il pastore pregò per lui, e i membri di chiesa 
chiesero le benedizioni di Dio per la sua 
permanenza all’università di Arusha.
Oggi, Elia sta completando gli studi. Ha fatto 
amicizia con molti studenti che si sono tra-
sferiti nell’università dopo essere stati man-
dati via dalle loro università precedenti per 
la loro osservanza del sabato. Si rende conto 
che non avrebbe potuto osservare il sabato, 

se fosse andato in un’altra università.
«Ho iniziato il mio viaggio universitario 
sicuro di ottenere un’istruzione migliore, e 
non mi sono pentito della mia decisione», 
dice.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà l’università di Arusha 
a espandersi con la costruzione di una nuova 
sala polifunzionale.
«Al momento, la nostra università di Arusha 
è a corto di edifici», dice Elia. «La vostra of-
ferta del tredicesimo sabato contribuirà al 
completamento di un edificio con molte aule e 
uffici che aiuterà molti studenti a ricevere una 
formazione completa. Dio vi benedica mentre 
pianificate la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato, questo trimestre».

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook : bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Chiedete a un uomo di condividere questa te-
stimonianza in prima persona. Introducete la 
storia dicendo che state parlando per conto 
del pastore Godwin, dalla Tanzania.

Come pastore di un distretto, ho impa-
rato le previsioni del tempo di Dio. 

Quando? Stavo guidando tre settimane di 
incontri evangelistici in Tanzania.

Era la stagione secca, e gli organizzatori 
avevano scelto quel periodo per tenere 
gli incontri a Moshi, una città ai piedi del 
monte Kilimangiaro, la montagna più alta 
in Africa. Ma dopo la prima settimana ini-
ziarono a cadere piogge abbondanti. Preoc-
cupato che la pioggia tenesse le persone a 
casa, suggerii di rimandare le riunioni a più 
avanti.
Per mia sorpresa, il presidente del comitato 
di evangelizzazione locale, un laico, disse:
«No pastore, non rinvieremo; abbiamo pre-
gato per queste riunioni abbastanza per 
tempo, e il nostro Signore ha ascoltato le no-
stre preghiere e sapeva che sarebbe caduta 
la pioggia».
«Allora cosa faremo?» dissi io. «Come ve-
dete, sta piovendo forte».

Un po’ di fede
«Dobbiamo avere un po’ di fede per cre-
dere che il nostro Dio possa essere sensi-
bile riguardo l’ora delle riunioni», disse lui. 
«Preghiamo a questo modo, “Nostro buon 
Signore, lascia che piova tanto quanto vuoi, 
ma fai che non ci sia pioggia dalle 15:30 alle 
18:30”.
Così le persone avranno 30 minuti per ve-
nire alle riunioni delle 16:00 e 30 minuti 
per tornare a casa dopo la fine delle riu-
nioni alle 18:00».
Non ero convinto di questa richiesta, ma mi 

unii alla preghiera.
La mattina dopo, cadeva una pioggia tor-
renziale. Il rovescio continuò nel pomerig-
gio. Ma esattamente alle 15:30, il temporale 
si fermò. La nostra riunione iniziò alle 
16:00, e io predicai fino alle 18:00. La piog-
gia ricominciò alle 18:30.
Il meteo seguì questo orario per due setti-
mane. La pioggia scrosciava fino alle 15:30, 
si fermava, e poi ricominciava alle 18:30.
Un giorno, un uomo nonostante il nubifra-
gio, si presentò in anticipo, alle 15:00, per 
assistere alle riunioni; sperava di trovare 
un buon posto a sedere ma poi, scoraggiato 
al vedere che continuava a piovere, imma-
ginò che la riunione sarebbe stata cancel-
lata, e se ne andò. 
Il giorno dopo, ci chiese se avessimo fatto la 
riunione e io gli risposi di sì. Ora che avevo 
compreso cosa lo aveva convinto ad andare 
via, gli dissi: «Puoi contarci, noi abbiamo 
chiesto a Dio di fermare la pioggia non alle 
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15:00, ma alle 15:30. Non andartene più».
«Non farò di nuovo questo errore», disse 
l’uomo.
Da quella volta, aspettò fino alle 15:30 
prima di venire alle riunioni, e non si ba-
gnò mai.

12 battesimi
Il sabato, all’improvviso ci rendemmo conto 
che ci eravamo dimenticati di chiedere al 
Signore di fermare la pioggia per i servizi di 
adorazione della mattina. Ma Dio conosceva 
la nostra debolezza, e non piovve dalle 9:00 
fino a mezzogiorno.
L’ultimo sabato, battezzai 12 persone in un 
fiume. Mentre tiravo fuori dall’acqua l’ul-
tima persona, la pioggia iniziò a cadere.
«Sei benedetto», gli dissi. «Sei battezzato 
dall’acqua del fiume e dalla pioggia celeste».
Quest’esperienza mi ha insegnato che Dio è 
sensibile all’ora. Anche se Dio potrebbe non 
affrontare i vincoli di orario che abbiamo 
noi, si aspetta che anche noi siamo sensibili 
all’orario, e che siamo buoni amministratori 

del tempo. Paolo ci dice, «Guardate dunque 
con diligenza a come vi comportate; non 
da stolti, ma da saggi; ricuperando il tempo 
perché i giorni sono malvagi» (Efesini 
5:15,16).
Se avessi finito oltre l’orario in quelle riu-
nioni di evangelizzazione, le persone sareb-
bero tornate a casa sotto la pioggia. Alcuni 
avrebbero potuto prendere il raffreddore, o 
magari semplicemente non sarebbero tor-
nate. La gestione del tempo è importante.
Lasciate che vi inviti a unirvi a me nel pre-
gare il Signore a essere sensibili al tempo: 
«Insegnaci dunque a contare bene i nostri 
giorni, per acquistare un cuore saggio» 
(Salmi 90:12).
Grazie per la vostra offerta puntuale del tredi-
cesimo sabato che aiuterà sei progetti missio-
nari nella divisione Africa centro-orientale, tra 
cui la costruzione di una sala polifunzionale 
all’Università di Arusha in Tanzania.

Di Godwin K. Lekundayo, presidente dell’Unione 
della Tanzania del nord

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Guardate un breve video del pastore Godwin su YouTube: bit.ly/Godwin-time.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n° n°5 del piano strategico della chiesa av-

ventista del settimo giorno «I Will Go»: «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/Godwin-time
http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Henry non apparteneva alla chiesa 
avventista del settimo giorno, ma gli 

avventisti continuavano a incoraggiarlo 
a studiare ragioneria all’Università di 
Arusha, gestita dalla chiesa avventista in 
Tanzania.

Henry, però, scoprì che non poteva iscri-
versi all’università avventista perché non 
aveva abbastanza soldi. Con grande delu-
sione, considerò il suo futuro. Un pastore 
avventista venne a sapere della sua situa-
zione e gli offrì incoraggiamento.
«Continua a pensare di andare all’Univer-
sità di Arusha», disse.
Anche la famiglia del pastore esortò Henry 
a non arrendersi.
Henry fece domanda per un sussidio sta-
tale, e aspettò. E aspettò. Passarono diversi 
mesi di doloroso silenzio. Poi l’Univer-
sità di Arusha lo contattò con una notizia 
entusiasmante.
«Il governo ha approvato la tua domanda di 
aiuto finanziario» disse un pastore dell’uni-
versità. «Puoi presentarti per l’ammissione».
Henry arrivò al campus con grandi speranze. 
Aveva in progetto di compiere molte cose 
meravigliose dopo la laurea. Aveva 22 anni, e 
aveva davanti a sé tutto il suo futuro.
Le sue prime impressioni dell’Università 
di Arusha furono molto positive. Il campus 
era bellissimo e si trovava vicino al parco 
nazionale di Arusha. A volte vedeva delle 
zebre e delle gazzelle che passavano attra-
verso il campus. Il monte Meru, la quinta 
montagna più alta in Africa, si ergeva a 
ovest e, nelle giornate limpide, dalla finestra 
si riusciva a scorgere la vetta africana più 
elevata: il Kilimangiaro.
Scoprì che l’Università di Arusha aveva un 
corpo studentesco internazionale, con giovani 

che venivano da Kenya, Ruanda, Uganda, 
Botswana, Repubblica Democratica del Congo 
e oltre. Era affascinato nell’imparare delle cul-
ture diverse degli altri paesi africani.
Gli piacevano soprattutto gli insegnanti. 
Con sua sorpresa, la maggior parte degli 
insegnanti vivevano sul campus ed era fa-
cile contattarli per avere aiuto, anche dopo 
l’orario normale delle lezioni. Il loro stile 
di insegnamento gli ricordava il modo in 
cui un genitore si prende cura di un figlio. 
Gli insegnanti lo trattavano come un figlio. 
Ogni lezione iniziava con una preghiera.
Henry si immerse nei suoi studi all’univer-
sità avventista del settimo giorno. Mentre 
studiava, passò molto tempo confrontando 
la fede avventista con la tradizione religiosa 
della sua famiglia. Si trovò attratto dalla 
fede avventista. Non mancava mai ai ser-
vizi di adorazione del sabato, alle riunioni 
di preghiera del mercoledì sera e alle setti-
mane di preghiera.
Continuava comunque a frequentare 
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regolarmente i servizi di adorazione della 
sua chiesa di domenica. Si considerava un 
membro devoto della denominazione della 
sua famiglia. Serviva anche come il teso-
riere di un gruppo di studenti dell’Univer-
sità di Arusha che appartenevano alla sua 
chiesa.
Per Henry, una delle attrattive della fede 
avventista erano i pasti serviti alla mensa 
dell’università. I cuochi preparavano esclu-
sivamente cibo vegetariano. Prima di arri-
vare all’università, Henry aveva letto che 
l’alimentazione ideale per gli esseri umani 
consiste di semi, frutta e verdure, e niente 
carne. Studiare all’università gli fornì l’op-
portunità di mettere in pratica ciò che 
aveva letto.
Dopo tre mesi di dieta vegetariana, non 
vide cambiamenti sulla sua salute. Poi un 
giorno fu invitato dagli amici per un pranzo 
a base di carne di montone fuori dal cam-
pus. Quella sera, Henry non riusciva a con-
centrarsi. Faticava a studiare, sentiva che 
le sue preghiere erano deboli e non dormì 
tranquillo. Quello fu il momento in cui de-
cise che l’alimentazione vegetariana era la 
cosa migliore per lui.
Henry rimase stupito da come gli avventisti 

celebravano la santa cena. Non aveva mai 
visto la lavanda dei piedi a due a due; que-
sta esperienza, insieme con la consuma-
zione del pane e del succo d’uva, gli diede 
una nuova comprensione del significato del 
vero perdono e dell’umiltà completa.
I pomeriggi del sabato erano davvero spe-
ciali. Gli insegnanti e gli altri studenti spesso 
lo invitavano per il pranzo. Era sorpreso 
che nessuno gli chiedesse mai se fosse av-
ventista prima di invitarlo. Dopo il pranzo 
del sabato, andava ai programmi pomeri-
diani alla cappella universitaria o usciva a 
camminare nella natura. A volte, cantava 
con gli amici fino al tramonto.
Con il passare dei mesi, sperimentò un 
nuovo stile di vita con Cristo che stava cam-
biando la sua vita.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a espandere l’Univer-
sità di Arusha con la costruzione di una sala 
polifunzionale. Grazie per pianificare un’of-
ferta generosa che aiuterà a far conoscere a 
studenti come Henry una nuova vita con Cri-
sto. La storia di Henry si concluderà la setti-
mana prossima.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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La settimana scorsa: Henry si trovò attratto 
dalla fede avventista del settimo giorno dopo 
essersi iscritto all’Università avventista di 
Arusha in Tanzania. Gli piacevano i servizi di 
adorazione, i pasti vegetariani e le attività del 
sabato. Ma restava un membro devoto della 
denominazione della sua famiglia.

Durante il suo secondo anno di studi, 
Henry incontrò una giovane donna 

avventista kenyota chiamata Doreen all’U-
niversità di Arusha. Doreen era una dei 
molti studenti stranieri dell’università, 
che venivano da Ruanda, Uganda, Bot-
swana, Repubblica Democratica del Congo 
e oltre. Henry, che era della Tanzania, era 
interessato a conoscere meglio le diverse 
culture africane, ed era molto interessato 
a conoscere meglio Doreen.

Henry e Doreen diventarono buoni amici. 
Andavano insieme dappertutto. Si aiuta-
vano a vicenda con i loro studi e pregavano 
insieme. A volte avevano delle discussioni 
vivaci sulle differenze culturali tra i loro 
due paesi, la Tanzania e il Kenya.
All’inizio, Henry e Doreen non parlavano 
delle loro differenze religiose. Doreen 
pensava che Henry fosse avventista. Era 
comprensibile che pensasse così perché 
Henry partecipava attivamente alle attività 
religiose nel campus. Henry aiutava a con-
durre i servizi di adorazione e cantava nel 
coro degli studenti. Quando Doreen scoprì 
che Henry non era avventista, i due inizia-
rono a parlare di Dio a ogni occasione.
Poi Henry fu invitato ad andare a un ri-
tiro spirituale per studenti universitari in 
Ruanda. Il ritiro era organizzato dalla divi-
sione Africa centro-orientale della chiesa 
avventista, il cui territorio comprende Tan-
zania, Ruanda, Kenya e altri otto paesi.
Era la prima volta che Henry andava in 

Ruanda. Conosceva il paese solo per il suo 
slogan, «Terra di mille colline e un milione 
di sorrisi». Ora lo poté vedere con i suoi 
occhi.
Tornando in Tanzania dopo il viaggio, 
gli chiesero di parlare del Ruanda a un 
programma speciale per i responsabili di 
chiesa. Henry era sorpreso che chiedessero 
di parlare a lui, che non era avventista.
Ispirato dal viaggio, Henry era pronto ad 
andare al ritiro spirituale successivo per 
studenti universitari, che fu tenuto in 
Kenya l’anno seguente. Era la prima volta 
che visitava il Kenya. Al ritiro cantò con il 
coro della sua università, e la loro musica 
fu molto elogiata dagli altri studenti. Scoprì 
che i pasti erano deliziosi, il programma era 
organizzato bene e gli alloggi erano comodi. 
L’esperienza aumentò il suo apprezzamento 
per la fede avventista. Il ritiro in Kenya fu 
particolarmente speciale perché vi andò 
con Doreen.
Henry si laureò dall’Università di Arusha a 
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pieni voti. Era tra gli studenti migliori della 
sua classe.
Dopo la laurea, Henry continuò ad adorare 
di sabato. Restò in contatto con Doreen. 
Cinque anni dopo la laurea, decise di dare 
il suo cuore a Gesù con il battesimo. Dopo, 
chiese a Doreen di sposarlo e lei disse di sì.
Oggi, Henry a Doreen hanno tre figli. Henry 
lavora per il governo della Tanzania come 
impiegato statale, e serve Dio come il teso-
riere della chiesa avventista locale.
Ha espresso gioia scoprendo che parte 
dell’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuterà a espandere le strutture 

dell’Università di Arusha con la costruzione 
di una sala polifunzionale.
«La sala polifunzionale aiuterà a ospitare 
ancora più studenti all’università», dice. 
«Spero che molti studenti, durante la loro 
permanenza all’università, ricevano la ve-
rità e accettino Gesù Cristo come ho fatto 
io. La vostra offerta del tredicesimo sabato 
avrà un grande impatto sull’Università di 
Arusha».
Grazie per pianificare un’offerta del tredice-
simo sabato generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista 

del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to»; Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare 
una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Jacob sentì per la prima volta che Dio lo 
stava chiamando a diventare un pastore 

quando aveva 7 anni, in Tanzania.

Ma da adolescente, si trovò a un bivio: diven-
tare un pastore o un politico?
Sembrava che diventare un politico fosse la 
strada più semplice.
Quindi mise Dio alla prova.
Jacob affrontava forti pressioni a entrare in 
politica, diversi uomini lo esortavano a unirsi 
alla loro azione e le loro proposte erano 
molto intense. Dissero che Jacob mostrava 
le caratteristiche essenziali per diventare un 
politico e gli promisero che il lavoro sarebbe 
stato facile e la paga alta.
Le loro offerte erano in conflitto con il desi-
derio che Jacob aveva sin da bambino: di-
ventare un pastore.
A complicare la questione, c’era il fatto che 
Jacob non riusciva a trovare il denaro per 
dedicarsi agli studi di teologia all’Università 
di Arusha, l’unica università avventista del 
settimo giorno che offre una formazione pa-
storale in Tanzania. Gli serviva una notevole 
somma di denaro per coprire la retta, per il 
vitto e l’alloggio. Jacob non aveva speranze 
di qualificarsi per i sussidi statali o per una 
borsa di studio.
A quel punto, il giovane decise di mettere 
Dio alla prova. Era stato fedele nel restituire 
la decima e le offerte, e decise di reclamare 
la promessa di Malachia 3:10, che dice, 
«“Portate tutte le decime alla casa del tesoro, 
perché ci sia cibo nella mia casa; poi met-
tetemi alla prova in questo”, dice il Signore 
degli eserciti; “vedrete se io non vi aprirò le 
cateratte del cielo e non riverserò su di voi 
tanta benedizione che non vi sia più dove 
riporla”».
Jacob pregò, «Mio caro Signore, aspetterò 

una chiamata: o a diventare un politico o di 
unirmi alla tua opera. Accetterò la chiamata 
che mi giungerà per prima».
In quel momento, certamente era più elevata 
la possibilità che lo chiamassero in politica, 
rispetto a quelle di essere chiamato da qual-
cuno per diventare un pastore.
Poco dopo la preghiera, Jacob ricevette una 
telefonata da un pastore della zona, che lo 
invitò a predicare in una delle sue chiese il 
sabato seguente. Jacob accettò l’invito. Dopo 
aver predicato quel sabato, fu commosso nel 
sentire i membri di chiesa, incluso il pastore, 
lodare Dio per il suo sermone.
Jacob iniziò a predicare regolarmente in 
varie chiese. Poi fu invitato a lavorare come 
cappellano associato in una scuola elemen-
tare. Dopo un po’ di tempo, Jacob sentì di 
doversi allontanare dal suo lavoro di cap-
pellano associato e di avviare una società 
mediatica e informatica. Pregò Dio di servirsi 
di quella società per aiutarlo a racimolare la 
cifra necessaria per l’iscrizione all’Università 
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di Arusha. Pregò che Dio fornisse abbastanza 
denaro da non dover chiedere aiuto ai mem-
bri di chiesa.
«Vedo che mi stai chiamando al ministero», 
pregò. «Ti prego, dammi la garanzia di 
poter pagare la retta e le spese di alloggio 
all’università».
Presto la società iniziò a generare abba-
stanza denaro da coprire la maggior parte 
delle spese universitarie mensili. Inaspettata-
mente, diversi amici che vivevano all’estero 
si offrirono di contribuire con denaro. Jacob 
si chiedeva se fosse arrivato il momento di 
iscriversi all’università.
Poi fu chiamato a servire come pastore asso-
ciato di una chiesa vicino al campus dell’uni-
versità. Era una chiamata insolita perché, in 
Tanzania, tali chiamate di solito sono riser-
vate ai diplomati in teologia.
Jacob accettò la chiamata e si iscrisse 
all’università.
Oggi, Jacob sta concludendo i suoi studi 

all’università. Le sue predicazioni sono state 
accolte con entusiasmo e hanno avuto un 
impatto sui giovani. Sta includendo in un li-
bro una serie di sermoni predicati sulla fede 
vissuta. Guardando indietro, non ha alcun 
dubbio che Dio l’abbia chiamato al ministero 
quando aveva 7 anni.
«La serie di miracoli che mi sono accaduti 
dimostra che Dio mi ha chiamato quando ero 
piccolo», dice. «Questo testimonia del fatto 
che, oggi come un tempo, Dio chiama le per-
sone sino sin dalla loro infanzia».
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trime-
stre aiuterà a espandere l’Università di Arusha 
con la costruzione di una sala polifunzionale, 
che ospiterà anche il dipartimento di teologia e 
delle aule per la formazione ministeriale. Gra-
zie per pianificare un’offerta del tredicesimo 
sabato generosa per aiutare gli studenti come 
Jacob a rispondere alla chiamata di Dio.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventista del 

settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; 
Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e gio-
vani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una 
visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Claude, 12 anni, era regolarmente 
ubriaco. Stava cercando un modo per 

fuggire dai conflitti che segnavano la sua 
giovane vita in Ruanda.

Claude era cresciuto in una famiglia che 
aveva sofferto a causa del conflitto. Fin da 
piccolo, sentiva suo padre e sua madre li-
tigare costantemente. Sua madre litigava 
anche con sua suocera e, dopo questi litigi, 
a volte andava via di casa, da sua madre, 
per giorni e giorni. La madre di Claude sup-
plicò suo marito di trasferire la famiglia in 
un’altra città, lontano dai parenti di lui, ma 
lui rifiutò, dicendo che non poteva lasciare 
la sua famiglia.
Quando il padre si ammalò gravemente, 
Claude, si allarmò. La medicina che l’uomo 
prese peggiorò la situazione e anche alla 
clinica, il medico non riuscì ad aiutarlo; lo 
mandò in un ospedale più grande, dove gli 
diagnosticarono la malaria. Fu ricoverato 
per diversi giorni e Claude sentì dire che 
sarebbe morto. Anziché morire, però, suo 
padre iniziò a comportarsi in modo strano, 
così il dottore lo fece ricoverare in un ospe-
dale psichiatrico. Solo dopo molte cure 
l’uomo guarì e poté essere dimesso. Pur-
troppo, però, le cure lo avevano reso sordo.
Anziché celebrare la guarigione miraco-
losa del padre, i parenti e i vicini sospettosi 
dubitarono che avesse avuto la malaria. 
Cominciarono a mormorare che la moglie, 
la madre di Claude, avesse cercato di avve-
lenarlo. A quel punto, la donna ottenne il 
divorzio e se ne andò. Claude andò a vivere 
con sua nonna, e tornò a casa solo dopo che 
suo padre si risposò. 
Claude era segnato dalla sua infanzia diffi-
cile. Si sentiva solo al mondo. Iniziò a bere 
birra fino a essere regolarmente ubriaco. A 

12 anni, era disperatamente infelice.
Un giorno, dopo aver bevuto, notò che 
un vicino di casa stava camminando per 
la strada con una copia del libro di Ellen 
White Il gran conflitto. Sulla copertina del 
libro c’era un’immagine di angeli vestiti di 
bianco. Claude rimase colpito dal titolo Il 
gran conflitto. Sapeva che la parola «con-
flitto» significava avere un disaccordo o 
un litigio. Aveva visto molti disaccordi e 
litigi. Se il libro parlava di un grande litigio, 
pensò, perché sulla copertina ci sono degli 
angeli vestiti di bianco? Era molto curioso.
«Posso prendere in prestito il tuo libro?» 
chiese al ragazzo.
Il ragazzo vide che Claude era ubriaco e de-
cise di essere molto diretto nella risposta:  
«Se ti ravvedi, starai come questi angeli che 
vedi sulla copertina», gli disse. «Se ti rav-
vedi, starai alla presenza di Gesù quando 
tornerà in gloria».
Le parole del ragazzo colpirono Claude 
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come un fulmine. Diventò subito sobrio. 
Sentì un grande senso di colpa per le sue 
cattive azioni. Si ricordò che il vicino di casa 
andava in chiesa tutti i sabati.
«Posso venire in chiesa con te sabato pros-
simo?» chiese.
Il ragazzo sorrise. «Sì», disse. «Certo, vieni 
con me».
Il sabato, bambini e adulti accolsero Claude 
in chiesa. Claude si sentì felice e amato, e 
gli piacque il programma della scuola del 
sabato. Tornò in chiesa il seguente e quello 
successivo. Cominciò a leggere la Bibbia e 
altri libri presi in prestito da altri ragazzi 
della chiesa; uno di questi parlava di un 
bambino che desiderava testimoniare agli 
altri. Nella storia, il bambino domandava a 
suo padre, «Come posso insegnare la Parola 
di Dio agli altri bambini?». Suo padre gli ri-
spondeva, «Scrivi i tuoi versetti preferiti su 

dei biglietti e distribuiscili ad altri bambini».
A Claude quest’idea piacque al punto che 
cominciò a scrivere i suoi testi biblici pre-
feriti su dei bigliettini e a distribuirli ai suoi 
coetanei. Presto questi ragazzi comincia-
rono ad andare in chiesa con Claude. Quat-
tro di loro hanno dato il loro cuore a Gesù 
con il battesimo.
Oggi, Claude ha 15 anni ed è uno studente 
delle scuole superiori. Distribuisce ancora 
versetti biblici nel suo circondario.
«Amo Gesù», dice. «Grazie alla croce, ora so 
che Gesù mi ha perdonato, e lo ringrazio. 
Continuerò a condividere la Parola di Dio 
mentre mi preparo per il ritorno di Gesù».
Grazie, per le vostre offerte missionarie della 
scuola del sabato, poiché aiutano a diffondere 
la buona notizia del ritorno di Gesù in Ruanda 
e in tutto il mondo.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � La foto mostra un giovane Claude.
 � Chiedete agli ascoltatori di trovare modi per essere buoni testimoni come Claude. Come attività della classe 

della scuola del sabato, potrebbero scrivere i loro versetti biblici preferiti su dei foglietti da condividere poi 
con gli altri.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Unitevi alla chiesa mondiale nel 2023 e 2024 nella promozione e distribuzione di massa del Gran conflitto. 

Visitate greatcontroversyproject.com per ulteriori informazioni o chiedete al vostro pastore.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico della chiesa avventista del settimo 

giorno «I Will Go»: Obiettivo spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di 
bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo po-
sto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.
org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://greatcontroversyproject.com
http://IWillGo2020.org
http://IWillGo2020.org
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Per anni c’era stato un grande deside-
rio: aprire una facoltà di medicina in 

Ruanda dove i giovani potessero studiare 
per diventare medici e infermieri. Ora, 
questo sogno si stava realizzando. I laure-
ati sarebbero stati in grado non solo di cu-
rare i malati ma anche di guidarli ai piedi 
del Gran Medico, Gesù Cristo.

Ora, con l’aiuto di un’offerta del tredicesimo 
sabato, gli edifici stavano prendendo forma 
sul campus dell’Università avventista dell’A-
frica centrale nella periferia della capitale 
del Ruanda, Kigali.
Ogni giorno più di 300 operai edili alza-
vano muri, installavano tetti e posavano 
pavimenti.
Ma prima che il battere dei martelli e il ron-
zio delle seghe squarciassero l’aria del mat-
tino, dal vasto cantiere si innalzavano canti 
di lode.
Cosa stava succedendo?
Gli operai adoravano Dio con alcuni degli 
studenti dell’università.
Diversi studenti di teologia erano così en-
tusiasti della nuova facoltà di medicina che 
non volevano aspettare che la scuola for-
masse dottori con un senso missionario. Vo-
levano che la scuola iniziasse a conquistare 
le persone per il Signore ancora prima di 
aprire. Quindi, decisero di invitare gli ope-
rai edili a cantare inni, leggere la Bibbia e 
pregare con loro ogni mattina.
All’inizio solo una manciata di operai si 
fermò per unirsi all’adorazione mattutina. 
Forse gli altri operai erano impazienti di 
iniziare a lavorare.
Ma con il passare dei giorni e delle setti-
mane, il numero di operai edili che anda-
vano ad adorare continuò a crescere. I loro 
capi, gli appaltatori che li avevano assunti 

per costruire la scuola di medicina, nota-
rono il loro interesse al culto mattutino e 
diedero loro il tempo per cantare e cono-
scere la Bibbia.
Con il passare dei mesi, gli studenti di teolo-
gia iniziarono a cercare operai edili interes-
sati a conoscere meglio Gesù.
«Riuscite a immaginare», dissero agli ope-
rai, «questa facoltà di medicina viene co-
struita per i futuri dirigenti sanitari così che 
possano portare le persone a Cristo».
Gli operai edili erano meravigliati di sco-
prire gli obiettivi della facoltà. I loro cuori 
erano attirati da Gesù già mentre costrui-
vano la scuola di medicina.
Gli operai edili iniziarono ad arrivare in 
anticipo per ascoltare la Parola di Dio. Arri-
vavano al cantiere non solo per guadagnare 
denaro ma anche per ascoltare il messaggio 
del vangelo.
«La buona notizia del vangelo è che Gesù 
è venuto a morire per voi», dicevano gli 
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studenti di teologia. «Questa facoltà di medi-
cina porterà questa consapevolezza ad altre 
persone».
Finalmente, la costruzione della scuola di 
medicina fu terminata, e la facoltà fu inau-
gurata dal presidente del Ruanda e dal pre-
sidente della Conferenza Generale.
Il giorno dell’inaugurazione, ventisette ope-
rai edili diedero la loro vita a Gesù. Diciotto 
donne e nove uomini che avevano frequen-
tato i culti mattutini decisero di vivere per il 
Signore.
«Pensate a questo», si meravigliò Emile, il 
pastore studente che aveva guidato gli stu-
denti di teologia nel condurre i culti mattu-
tini. «Gli studenti non sono ancora arrivati 

a studiare medicina e già vi sono delle vite 
trasformate per il cielo».
Quando la prima fase dei lavori alla facoltà 
di medicina all’Università avventista dell’A-
frica centrale saranno completati la strut-
tura potrà accogliere 35 studenti. Al mo-
mento stanno arrivando insegnanti da tutto 
il mondo per formare queste giovani menti 
per una vita di servizio al campus dell’uni-
versità vicino Kigali, in Ruanda. Grazie per 
la vostra offerta del tredicesimo sabato que-
sto trimestre che aiuterà a costruire degli 
alloggi per questi nuovi insegnanti.

Di Eustace A. Penniecook, missionario costaricano e 
insegnante nella nuova scuola di medicina.

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventi-

sta del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi 
città, nella Finestra 10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; 
e Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Questa è la storia di come un sogno si 
è realizzato con l’aiuto della vostra 

offerta del tredicesimo sabato.

Nel 2016 è stata raccolta un’offerta del tre-
dicesimo sabato per aiutare a costruire una 
facoltà di medicina per l’Università avventi-
sta dell’Africa centrale, nella periferia della 
capitale del Ruanda, Kigali.
Per anni, i membri di chiesa nella Divisione 
Africa centro-orientale avevano sognato 
di avere una facoltà di medicina. C’era un 
forte bisogno di assistenza sanitaria nella 
regione.
Il presidente della Divisione incaricò una 
squadra per esplorare la possibilità di 
aprire una facoltà di medicina. Quando il 
presidente della Conferenza Generale visitò 
il paese, incontrò il presidente del Ruanda e 
fu invitato ad aprire la scuola.
Il progetto, però, incontrò numerosi osta-
coli. Alcuni si domandavano se sarebbe 
mai stata costruita; la lista di problemi cul-
minava con la carenza di denaro e di un 
candidato che servisse come direttore della 
facoltà.
Dio fornì il denaro attraverso i membri 
di chiesa della Divisione. Poi i membri di 
chiesa di tutto il mondo contribuirono con 
un’offerta del tredicesimo sabato nel 2016. 
Il dott. Eustace A. Penniecook della Costa 
Rica, che insegnava all’Università di Monte-
morelos in Messico, fu invitato a guidare il 
progetto come primo direttore, e si trasferì 
con la sua famiglia in Ruanda.
Ma quello era solo l’inizio. Le difficoltà 
che restavano erano molte: soddisfare le 
normative, sviluppare il curriculum, coor-
dinare la costruzione e trovare mobilio, at-
trezzatura, insegnanti e personale.
La preghiera diventò una parte 

fondamentale del progetto. I membri di 
chiesa di tutta la Divisione pregarono. I 
membri di chiesa di tutto il mondo pre-
garono. Si formò un gruppo di preghiera 
online per i membri di chiesa della Costa 
Rica e del Messico, i paesi del dott. Pennie-
cook e della sua famiglia.
«Quali sono i soggetti di preghiera speciali 
oggi?» chiedeva il responsabile del gruppo 
di preghiera online giorno dopo giorno 
quando i membri di chiesa si riunivano alle 
3 di mattina, l’ora di preghiera del Ruanda.
Anche i non avventisti pregavano. Un giorno, 
una coppia non avventista visitò il cantiere.
«Stiamo aspettando che questa scuola apra 
per mandare qui nostra figlia», disse il pa-
dre. «Sappiamo che state affrontando molte 
difficoltà. Ma abbiamo un gruppo di pre-
ghiera per questa scuola, e sappiamo che 
Dio permetterà a questa istituzione di svi-
luppare giovani menti».
Finalmente, un curriculum fu approvato, e 
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la facoltà di medicina fu terminata e inau-
gurata il 2 settembre 2019. Restava solo 
un’ispezione statale finale dei locali.
Poi giunse la pandemia di COVID-19. L’at-
trezzatura di cui c’era tanto bisogno fu 
trattenuta alle frontiere chiuse. Ma quando 
le speranze sembravano perdute, Dio inter-
venne, e fu dato un permesso speciale per 
la spedizione dell’attrezzatura alla scuola.
Dopo due lockdown totali in Ruanda, la 
squadra di ispezione poté finalmente visi-
tare i locali e approvare la scuola. La scuola 
si preparò ad accettare il suo primo gruppo 
di studenti nel gennaio 2021.
Furono identificati dei giovani come poten-
ziali medici missionari in ogni unione della 
Divisione Africa centro-orientale. Furono 
cercati studenti con il livello accademico e 
la conoscenza dell’inglese necessari per sod-
disfare la chiamata a servire come respon-
sabili nell’opera medica missionaria.
Un altro lockdown ritardò l’inizio delle le-
zioni. Gli studenti internazionali dovettero 
restare a casa fino alla fine del lockdown. 

Ma quattro studenti erano già in viaggio 
verso il Ruanda e non potevano cancellare. 
Quindi trascorsero il lockdown in Ruanda, 
lontani dalle loro case in Sudan del Sud, 
Etiopia, Camerun e Liberia.
Le settimane passarono lentamente e, in-
fine, l’8 marzo 2021 la scuola aprì i battenti.
Oggi, la facoltà di medicina funziona a 
pieno ritmo. Restano delle sfide, ma i re-
sponsabili non hanno dubbi sul fatto che 
Dio sia al comando.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato che ha contribuiti alla costruzione della 
facoltà di medicina avventista dell’Africa cen-
tro-orientale. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre servirà per costru-
ire alloggi per i nuovi insegnanti della scuola. 
Grazie per le vostre preghiere e per pianificare 
un’offerta generosa sabato prossimo.

Di Cesiah Y. Pimentel de Penniecook, missionaria 
messicana e docente alla facoltà di medicina; 

moglie di Eustace A. Penniecook

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Ricordate a tutti che l’offerta del tredicesimo sabato sarà raccolta il 25 marzo. Ricordate a tutti che le loro 

offerte missionarie sono doni per diffondere la Parola di Dio nel mondo e che un quarto della nostra offerta 
del tredicesimo sabato andrà direttamente per aiutare sei progetti in cinque paesi della Divisione Africa cen-
tro-orientale. I progetti sono elencati a pagina 3 e sulla quarta di copertina.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della chiesa avventi-

sta del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi 
città, nella Finestra 10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; 
e Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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Lydie era cresciuta in una famiglia po-
vera in Ruanda. Il suo desiderio più 

grande era di laurearsi in modo da poter 
trovare un buon lavoro e aiutare i suoi 
genitori.

Ma come?
Lydie aveva buoni voti al liceo e fu accet-
tata all’Università del Ruanda, il principale 
istituto di istruzione superiore nel paese.
Tuttavia, non vinse una delle poche borse 
di studio e non poteva permettersi di pa-
gare la retta da sola. Inoltre, i suoi genitori 
non avevano il denaro per aiutarla.
Però anche i suoi genitori volevano che 
Lydie studiasse. La aiutarono a ottenere 
l’ammissione alla scuola di infermieristica 
all’Università avventista dell’Africa centrale, 
dove la retta era più abbordabile.
Lydie era euforica! Da molti anni deside-
rava diventare infermiera e aiutare i malati. 
Questa era la sua occasione per ottenere la 
formazione che le serviva per realizzare il 
suo sogno.
Si unì a una classe di 35 studenti all’inizio 
dell’anno scolastico. Diversamente dall’U-
niversità del Ruanda, dove Lydie sarebbe 
stata persa nella folla su un vasto campus, 
l’Università avventista dell’Africa cen-
trale aveva solo 70 studenti in un piccolo 
campus.
Lydie scoprì che tutti erano gentili e ac-
coglienti e vivevano insieme come una 
famiglia.
Gli insegnanti erano amichevoli e, oltre a 
insegnare, passavano del tempo in più con 
gli studenti durante l’adorazione mattutina, 
gli incontri di preghiera di metà settimana e 
i servizi di culto del sabato.
Lydie veniva da una famiglia non avventi-
sta, ma sapeva qualcosa del sabato. Quando 

era piccola, aveva fatto amicizia con diversi 
bambini avventisti e aveva imparato del sa-
bato da loro.
Ora si trovò a osservare il sabato perché in 
quanto studentessa era chiamata a parteci-
pare ai servizi di adorazione tutti i sabati.
Non le dispiaceva affatto questo requisito. 
Le piaceva molto il sabato!
Volendo saperne di più, si iscrisse alle le-
zioni di Bibbia.
Mentre studiava, in lei crebbe la convin-
zione che il sabato è il giorno sacro di Dio. 
Ma rimandò la decisione di dare il suo 
cuore a Gesù con il battesimo.
«Se supero tutti i miei corsi del primo anno, 
allora mi battezzerò», si disse.
Superò tutti i suoi corsi del primo anno. Ma 
ancora una volta, rimandò la decisione del 
battesimo.
Durante il suo secondo anno, iniziò a fare 
fatica a pagare la retta. Il denaro era così 
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poco che sembrava non bastare a comple-
tare gli studi.
Fece un patto con Dio.
«Se Dio mi permette di completare il se-
condo anno di studi, allora mi battezzerò», 
disse.
Lydie completò il secondo anno. Questa 
volta mantenne la sua parola. Dio l’aveva 
benedetta in modo straordinario, e il mi-
nimo che Lydie poteva fare era dargli il suo 
cuore.
Lydie fu battezzata.
Ma il problema del debito rimase.
I suoi genitori non avevano i soldi per aiu-
tarla, e Lydie faticava a guadagnare mentre 
studiava. La vita diventò estremamente 
difficile per lei, e dovette saltare diversi dei 
suoi esami finali.
Un punto luminoso durante quei giorni bui 
erano i suoi compagni di classe avventisti. 
Pregarono con lei e la incoraggiarono a non 
arrendersi.
Lydie completò il terzo anno.
All’inizio di quello che sarebbe stato il suo 
quarto e ultimo anno di studi, fu chiaro che 
avrebbe dovuto lasciare l’università. Aveva 
un debito di più di 1 milione di franchi 
ruandesi (1.000 euro) all’università. Con 
un tale debito, non poteva iscriversi alle 
lezioni.
Lydie iniziò a lavorare a tempo pieno per 
ripagare il debito. Trovò un lavoro nell’e-
dilizia sul campus, aiutare a costruire una 
nuova facoltà di medicina all’università.
Le faceva male il cuore a vedere i suoi 
amici che andavano a lezione e si godevano 
le altre attività sul campus mentre lei la-
vorava. Avrebbe preferito non essere mai 
andata all’università. Desiderava lasciare il 
lavoro e tornare al suo villaggio.
Un giorno, condivise la sua storia in lacrime 
con uno degli insegnanti.
«Il Signore capisce quello che stai attraver-
sando», disse l’insegnante con gentilezza. 

«Non ti deluderà nel momento in cui sei nel 
bisogno».
L’insegnante la incoraggiò a non lasciare 
l’università, ma a presentare la sua situa-
zione in richiesta a Dio, ogni giorno, per 
una settimana. 
Lydie pregò ogni giorno per una settimana. 
Alla fine, sembrava che continuasse a non 
esserci una risposta da parte di Dio.
L’insegnante la incoraggiò a non arrendersi.
«Continua a pregare e continua ad aspet-
tare la risposta di Dio», disse.
Lydie supplicò Dio ogni giorno per un’altra 
settimana.
Alla fine della seconda settimana, ricevette 
una telefonata inaspettata. Un amico di fa-
miglia la chiamò per offrirle esattamente la 
quantità di denaro che le serviva per ripa-
gare il debito.
Lydie era estasiata! Le sue preghiere ave-
vano avuto una risposta. Ripagò il debito e, 
studiando duramente, riuscì a recuperare e 
tornare al passo coi suoi compagni di classe.
Lydie si è laureata in infermieristica all’U-
niversità avventista dell’Africa centrale nel 
novembre 2021.
«Il Signore non solo ha risposto alla mia 
preghiera, ma ha anche piantato un seme di 
resilienza e pazienza in me, perché io possa 
servirlo dovunque mi manderà», ha detto 
Lydie.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato nel 2016 che ha aiutato a costruire la 
facoltà di medicina all’Università avventista 
dell’Africa centrale. La scuola ha aperto nel 
2021. Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di oggi aiuterà a costruire alloggi per i nuovi 
insegnanti della scuola di medicina. Grazie 
per pianificare un’offerta generosa per aiutare 
questo progetto importante e altri cinque pro-
getti nella Divisione Africa centro-orientale.

Di Andrew McChesney
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CONSIGLI PER LA STORIA
 � Usate una cartina per mostrare i cinque paesi nella Divisione Africa centro-orientale che riceveranno l’offerta 

del tredicesimo sabato per scopi didattici: Ruanda, Uganda, Etiopia, Kenya e Tanzania.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie e curiosità sulla divisione Africa centro-orientale, da https://sdsministeripersonali.chiesaav-

ventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapporto-missioni
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della chiesa av-

ventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle 
grandi città, nella Finestra 10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristia-
ne»; Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo 
spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; e 
Obiettivo spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione 
del mondo biblica». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO

L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà cinque progetti nella Divisione Inter-Europea:
 � Centro di speranza, Lione, Francia
 � Scuola elementare, Setubal, Portogallo
 � Scuola elementare, Moisei, Romania
 � Centro doposcuola, Galați, Romania
 � Centro di formazione per ragazzi, Gland, Svizzera

http://bit.ly/fb-mq
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/archivi/risorse-2023/primo-trimestre-2023/#rapport
http://IWillGo2020.org
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