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COMUNICATO STAMPA 06/22 
Viterbo sostegno missionaria per il Congo 

 

E’ con immenso piacere che il gruppo MCF Viterbo vuole mette a conoscenza di una iniziativa che 
vede coinvolta una sorella in Cristo che si chiama Erika Vastola,  della comunità ADI di Viterbo di 
Anni 23, che verrà sostenuta dal gruppo Viterbo nel proseguo del mandato affidato alla sorella 
che ha deciso di servire come missionaria. 
Partirà il 22 luglio 2022 per Kinshasa 
capitale della Repubblica Democratica 
del Congo. 
I missionari che sono presenti in 
Repubblica Democratica del Congo 
sono: una coppia di nome Erion e 
Antonella Mustafaraj e la loro aiutante 
Marielle. Loro fanno parte 
dell'organizzazione Metro DR Congo, 
con cui collaborerà sul territorio 
congolese. 
La sorella partirà con un' altra 
organizzazione di nome WEC di cui 
leader è Claudia Pignatelli, con un 
gruppo di 3 ragazze e 3 ragazzi. 
I compiti che svolgerenno soranno aiutare i missionari con le evangelizzazioni in diversi paesi 
intorno a Kinshasa (Pakadjuma e Kawele). Le evangelizzazioni saranno rivolte a  diverse gruppi 
sociali e diversi gruppi di età, e specialmente tra i giovani (kulunas- ragazzi fuorilegge) e 
prostitute. Faranno delle attività di evangelizzazione anche nella prigione di Makala. 
Visto la situazione dei bambini soldati e per la prematura morte di genitori in Congo, ci sono molti 
orfani e molti bambini di strada per questo ci saranno giorni dedicati esclusivamente ai bambini. 
Infatti si recheranno nell'orfanotrofio di "La Compassion" per svolgere attività manuali e giochi 
con i bambini. Altre attività e giochi verranno svolti anche con i bambini della scuola di Kawele. Il 
mandato terminerà l'8 Agosto 2022 con il suo ritorno in Italia.  
 
La missione affidata ad ogni discepolo: e disse loro, “Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo ad ogni creatura (Marco 16:15) 
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