
 

 

“Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli...insegnando loro a osservare tutte quante le 
cose che vi ho comandate.” 

Gesù nel Vangelo di Matteo 28:19 

Famiglia Martella 
 

CHI SIAMO 

Immanuel è cresciuto come figlio di missionari a Roma. A 23 

anni si è trasferito in Germania e dal 2008 al 2011 ha studiato 

presso l'istituto biblico teologico di Wiedenest. In seguito ha 
conseguito un Master in teologia dell’Antico Testamento. 

Dal 2018 sta lavorando nel tempo libero al suo Dottorato di 
ricerca (presso l'UNISA). Dal 2012 al 2019 ha lavorato a tempo 
pieno come Pastore della chiesa evangelica di Wendelstein 

(Norimberga). Questi anni sono stati oltremodo formativi, in 
quanto ha potuto mettere a disposizione del regno di Dio i suoi 

doni e al contempo ha potuto imparare moltissimo.  
Immanuel ama entusiasmare le persone alla Parola di 
Dio e accompagnarli nella loro crescita. 

Anni è nata e cresciuta a Zingst, sulla costa del Mar Baltico. 

Dopo i suoi studi all'istituto biblico teologico di Wiedenest ha 

lavorato come responsabile dei giovani a pieno tempo in una 
chiesa locale. Nel 2012 abbiamo ricevuto una chiamata verso 

la Franconia, lì Anni ha continuato il lavoro tra i giovani per 



 

 

Forum Wiedenest in svariate chiese a livello regionale. Durante 

questo tempo ha conseguito il suo Master nell'ambito della Cura 
Pastorale (2016). 

Nello stesso periodo è nato anche il nostro primo figlio e da 
allora Anni sta facendo la mamma a tempo pieno per Joel 
(2016), Devorah (2018) e Leonardo (2019).  

Il desiderio di Anni è quello di spronare e accompagnare 
le persone nella propria crescita spirituale, affinché Gesù 

diventi sempre più grande nelle loro vite. 
 
Il desiderio di servire il Signore all'estero è stato a lungo nei 

nostri cuori fino al momento di concretizzarsi con una chiamata 
al servizio tra i popoli indigeni dell'Amazzonia Peruviana per 

conto di Forum Wiedenest. Dopo aver chiesto a Dio quale fosse 
la Sua volontà per la nostra vita, abbiamo avuto l'impressione 
che dopo anni di servizio nell'ambito di una chiesa locale in 

Germania Lui ci stesse indirizzando verso un servizio all'estero. 
Abbiamo quindi intrapreso il nostro cammino verso il Sud 

America in fiducia che Lui stesso guiderà i nostri prossimi passi. 
 
CASHIBO 

Vicino alla città di Pucallpa, chiamata anche "il cancello per la 
giungla", è situato il centro missionario chiamato "Cashibo". 

Quest'opera è la base operativa per il lavoro tra gli indigeni della 
pianura Amazzonica peruviana. Il lavoro principale consiste 
nella formazione teologica di Pastori e collaboratori delle 

piccole chiese delle tribù indigene. 

La visione dell'opera è di servire le popolazioni indigene 

dell’amazzonia peruviana. Ma chi sono gli indigeni? Sono i così 
detti nativi peruviani, talvolta chiamati anche Indios o Indiani. 
Sono i diretti discendenti delle popolazioni che abitavano quelle 

zone prima della conquista e colonizzazione da parte degli 
europei. In Perù ci sono all'incirca 55 tribù indigene, di cui circa 

40 abitano nella zona dell'Amazzonia. Spesso abitano in posti 
della giungla isolati e non facilmente raggiungibili se non con 

imbarcazioni o con piccoli aerei.  



 

 

La grande maggioranza degli indigeni del Perù è ormai entrata 

in contatto con la così detta "civilizzazione", ma appartengono 
comunque ancora alla parte di popolazione più disagiata 

e maggiormente dimenticata del continente. Anche 
nell'ambito spirituale ci sono grandi bisogni e un urgente 
bisogno di collaboratori. L'opera missionaria di Cashibo cerca 

sostegno, tra l'altro nell'ambito dell'insegnamento e della 
conduzione della Scuola Biblica. Ciò combacia perfettamente 

con il nostro desiderio di servire e con i nostri doni! 

 
L'obbiettivo dell'opera missionaria a Cashibo è 

che gli studenti diventino dei "moltiplicatori" 
presso le loro tribù e che il Vangelo possa 

arrivare nelle profondità dell'Amazzonia. 
 
FORMAZIONE TEOLOGICA 

Il cuore della stazione missionaria è la Scuola Biblica, fondata 
60 anni fa da una missione svizzera di nome Indicamino. 

Gli studenti arrivano da tutto l'entroterra amazzonico del Perù, 
per molti di loro si tratta di un viaggio lungo anche più di una 
settimana con piccole imbarcazioni. Il programma di studi 

consiste in blocchi di 4 mesi di lezioni all’anno, per 4 anni 
consecutivi. Accanto alla formazione teologica, gli indigeni 

seguono anche degli apprendistati per lavori tecnici che 
potranno essere utili per loro quando torneranno a casa, per 
provvedere al proprio sostentamento. 

Noi crediamo che Gesù cambia i cuori delle persone. 
Persone trasformate possono assumersi responsabilità 

non solo spirituali ma anche per migliorare i propri mezzi 
di sussistenza. 

Molto spesso sono intere famiglie che si trasferiscono nella 

struttura missionaria di Cashibo. Mentre gli uomini imparano un 
mestiere o seguono gli studi teologici, le donne seguono un 

proprio programma composto sia di temi biblici come anche di 
lezioni di igiene, cucito, educazione dei figli, spagnolo (lingua 

ufficiale che non tutti gli indigeni parlano), un corso di 



 

 

alfabetizzazione e un corso per monitori di scuola domenicale. 

Durante le lezioni viene offerto un servizio di babysitting per i 
figli affinché i genitori possano seguire concentrati i propri corsi. 

 
COME AIUTARCI 

Saremmo molto felici se tu potessi sostenerci nell'impresa 

che stiamo per intraprendere. Lo puoi fare in diversi modi: 

RESTA IN CONTATTO CON NOI! 

Se vuoi avere novità della nostra famiglia e del  nostro 
servizio in Sud America, se vuoi sentirti parte dell'opera e 
conoscere sempre di più il mondo missionario allora iscriviti 

alla nostra Newsletter alla pagina www.familiemartella.de 
(per ora solo in tedesco) oppure manda un'e-mail 

all'indirizzo newsletter@familiemartella.de 
 
PREGA PER NOI 

Questo è il modo più efficace per sostenere il nostro 
mandato. Diventa un nostro alleato in preghiera e partecipa 

all'espansione del regno di Dio in tutto il mondo! 
 
RENDI POSSIBILE IL NOSTRO SERVIZIO 

Come missionari dipendiamo al 100% da donazioni, stiamo 
quindi costruendo intorno a noi una rete di amici e 

sostenitori. Abbiamo fiducia che Dio provvederà a tutti i 
nostri bisogni. Se Dio ti ha messo nel cuore di farci una 
donazione occasionale o di sostenerci regolarmente, ti 

siamo veramente grati. Puoi farlo qui: 

Forum Wiedenest e.V. 

Volksbank Oberberg eG 
IBAN: DE71 3846 2135 2202 7000 15 
BIC: GENODEDIWIL 

Causale: "66135 Martella" 

Un sostegno regolare ci aiuta a poter programmare al 

meglio il nostro servizio. I nostri sostenitori formano una 
parte essenziale del lavoro missionario! 

http://www.familiemartella.de/
mailto:newsletter@familiemartella.de

